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AVVISO D’ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE 

 

 

 

 

1. PREMESSE 

In ottemperanza a quanto deliberato dal CDA con provvedimento n. 14 del 23/05/2022, il 

giorno 25/07/2022, alle ore 12.00, presso la sede dell’Azienda in L’Aquila, Via Antica 

Arischia 46/e, il Direttore Generale, alla presenza di due testimoni procederà, in seduta 

pubblica, alla vendita dei seguenti beni immobili in numero di 5 (cinque) gruppi di lotti di 

terreni siti in L’Aquila loc. Viale Don Bosco, Via Roma, Via Arco Santa Croce, Viale della 

Croce Rossa e Valle Pretara (Via Monte Sirente – Via Monte Morrone) distinti e separati 

(vedasi relazione con relative planimetrie allegate), al prezzo a base d’asta di seguito 

evidenziato. 

2. DESCRIZIONE  

I lotti oggetto di alienazione sono descritti come da apposita scheda. Sarà possibile 

prendere visione dei terreni posti in vendita previo appuntamento da concordare con il 

Tecnico Geom. Paolo Nanni, Funzionario dell’Ufficio tecnico Ater, tel. 0862/279210 

N.B.: Resta inteso che l’effettuazione del sopralluogo non è condizione per la partecipazione 

alla gara e che con la presentazione dell’offerta l’aspirante acquirente dichiara di essere a 

conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei terreni per informazione assunte o per 

conoscenza diretta; a tale proposito l’acquirente esonera l’Ater di L’Aquila da ogni 

responsabilità presente e futura. 

Presso l’Ufficio Tecnico dell’Ater è depositata la perizia di stima, l’estratto mappa e 

catastale del terreno in oggetto, di cui si potrà prendere visione, tramite appuntamento, 

in orario di ufficio dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

Gli immobili facenti parte dei singoli lotti vengono venduti a corpo, con tutte le accessioni e 

pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive 

apparenti e non apparenti e con tutti i diritti, obblighi ed oneri, azioni e ragioni; pertanto, non 

potrà essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e 

valore attribuito al singolo lotto. E’ onere degli interessati acquisire autonomamente tutte le 

necessarie informazioni sui terreni oggetto di vendita, e i necessari provvedimenti che si 

rendessero eventualmente necessari, titoli di legittimità e altro che si ritengano a carico 

dell’acquirente. Sono a carico dell’aggiudicatario definitivo la redazione e le relative spese 
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tecniche, eventualmente necessarie, finalizzate al frazionamento catastale che identificherà 

le porzioni di terreni facenti parte del lotto e oggetto di vendita. 

Lotto n. 1a, 1b:  

Piena Proprietà di un terreno  in L’AQUILA loc. Viale Don Bosco. La superficie 

complessiva è pari a mq. 1.245. 

Foglio di mappa n. 93 particella n. 17 e corte fabb particella 20   

Si precisa che la vendita del suddetto bene è posta in vendita a corpo e pertanto non potrà 

essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e valore 

attribuito al medesimo. 

N.B. Qualora l’IVA fosse dovuta è esclusa dall’importo posto a base d’asta.  

Lotto n. 1a : Fol 93 particella 17 mq 995 Prezzo a base d’asta € 29.850,00 

Lotto n. 1b : Fol 93 particella 20 mq 250 Prezzo a base d’asta € 7.500,00 
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Lotto n. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e :  

Piena Proprietà di un terreno  in L’AQUILA loc. Via Roma. La superficie complessiva è 

pari a mq. 1.927. 

Foglio di mappa n. 93 particella n. 273, 272, 271, 270, 269, 268   

Si precisa che la vendita del suddetto bene è posta in vendita a corpo e pertanto non potrà 

essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e valore 

attribuito al medesimo. 

N.B. Qualora l’IVA fosse dovuta è esclusa dall’importo posto a base d’asta.  

Lotto n. 2a : Fol 93 particella 273 e 272 mq 630 Prezzo a base d’asta € 18.900,00 

Lotto n. 2b : Fol 93 particella 271 mq 280 Prezzo a base d’asta € 8.400,00 

Lotto n. 2c : Fol 93 particella 270 mq 297 Prezzo a base d’asta € 8.910,00 

Lotto n. 2d : Fol 93 particella 269 mq 310 Prezzo a base d’asta € 9.300,00 

Lotto n. 2e : Fol 93 particella 268 mq 410 Prezzo a base d’asta € 12.300,00 
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Lotto n. 3:  

Piena Proprietà di un terreno  in L’AQUILA loc. Via Arco Santa Croce. La superficie 

complessiva è pari a mq. 400. 

Foglio di mappa n. 93 particella n. 25   

Si precisa che la vendita del suddetto bene è posta in vendita a corpo e pertanto non potrà 

essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e valore 

attribuito al medesimo. 

N.B. Qualora l’IVA fosse dovuta è esclusa dall’importo posto a base d’asta.  

Prezzo a base d’asta: € .  12.000,00 
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Lotto n. 4:  

Piena Proprietà di un terreno  in L’AQUILA loc. Viale della Croce Rossa. La superficie 

complessiva è pari a mq. 1.165. 

Foglio di mappa n. 80 particella n. 4650 e 4653   

Si precisa che la vendita del suddetto bene è posta in vendita a corpo e pertanto non potrà 

essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e valore 

attribuito al medesimo. 

N.B. Qualora l’IVA fosse dovuta è esclusa dall’importo posto a base d’asta.  

Prezzo a base d’asta: € .  34.950,00 
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Lotto n. 5:  

Piena Proprietà di un terreno  in L’AQUILA loc. Valle Pretara (Via Monte Sirente – Via 

Monte Morrone). La superficie complessiva è pari a mq. 245. 

Foglio di mappa n. 80 particella n. 2254   

Si precisa che la vendita del suddetto bene è posta in vendita a corpo e pertanto non potrà 

essere invocata dalla parte contraente alcuna verificazione sulla misura, qualità e valore 

attribuito al medesimo. 

N.B. Qualora l’IVA fosse dovuta è esclusa dall’importo posto a base d’asta.  

Prezzo a base d’asta: € .  7.350,00 
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3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Fermo restando che non sono ammesse offerte per persona da nominare, sono esclusi dalla 

partecipazione alla gara pubblica coloro: 

1. che sono incorsi in pene accessorie che comportano l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3 del D.L. 17 settembre 

1993, n. 369; 

2. che sono stati interdetti, inabilitati o falliti e che hanno in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

3. nei cui confronti  pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione, di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui ora al 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

4. nei cui confronti  stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto 

operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di Società, Consorzio o Ente. 

5. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

6. che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

7. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti, quali: persone fisiche, persone 

giuridiche, imprese individuali, società o cooperative, Enti pubblici e privati, Associazioni e 

Fondazioni. Chi intenderà partecipare al presente pubblico incanto dovrà presentare, pena 
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l'esclusione, una busta opaca sigillata con nastro adesivo trasparente, o con ceralacca, in 

maniera tale che sia garantita l'assoluta integrità, e firmata su tutti i lembi di chiusura, sulla 

quale dovrà essere specificato in modo 

chiaro e leggibile il mittente, l'indirizzo e la dicitura "NON APRIRE - Offerta per l'acquisto. di 

cui al/ai Lotto/i n. , Procedura aperta del giorno 25/07/2022 

La busta, indirizzata a ATER L’AQUILA. Via Antica Arischia n 46/E Cap. 67100 L’AQUILA, 

dovrà pervenire non più tardi delle ore 13,00 del giorno 22/07/2022, a pena di esclusione 

dalla procedura, a mezzo del servizio Poste Italiane Spa o tramite agenzie di recapito 

autorizzate, negli orari di apertura al pubblico presso l'ufficio protocollo dell'ATER L’Aquila in 

Via Antica Arischia n 46/E. 

I termini sopraindicati devono intendersi perentori, pertanto non saranno prese in 

considerazione, nè le offerte pervenute oltre tale termine, nè per le quali non saranno state 

seguite le modalità di recapito sopraindicate. A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione da 

parte dell'ufficio ricevente. II recapito della busta è ad esclusivo rischio del mittente qualora 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

Saranno escluse le buste sulle quali non sarà apposto il nome, l'esatto indirizzo del 

concorrente e il numero del lotto o dei lotti cui si riferisce l'offerta. Non sono ammesse le 

offerte per telegramma, ne le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non è consentita la presentazione di più 

offerte da parte dello stesso soggetto riferite al 

medesimo lotto. 

La busta dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, due plichi , tutti opachi 

e sigillati con nastro adesivo trasparente o con ceralacca, in maniera tale che sia garantita 

l'assoluta integrità, e firmati su tutti i lembi di chiusura, di cui:  

1. il   primo,  contenente   esclusivamente   la   documentazione   e   recante   all'esterno   la   

dicitura "DOCUMENTAZIONE LOTTO/I N.                  ", il nominativo e l'indirizzo del concorrente; 

2. il   secondo,   contenente  esclusivamente   l'offerta  economica   e  recante  all'esterno  la  

dicitura: "OFFERTA ECONOMICA DEL LOTTO N.            ", il nominativo e l’indirizzo del 

concorrente; 

Gli interessati a più lotti dovranno presentare: 

 un'unica domanda di partecipazione, indicando i distinti lotti cui intendono partecipare; 

 tante  distinte  offerte economiche, inserite in  tante  separate  buste  sigillate,  quanti  sono  i  

lotti  cui intendono partecipare. 

 

5. PLICO  DOCUMENTAZIONE 

Il plico "DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 
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a)domanda  di partecipazione al pubblico incanto, in bollo  da Euro 16,00 redatta in lingua italiana, 

preferibilmente secondo il fac-simile allegato al bando (allegato A), completa di dichiarazione 

unica ai sensi  del D.P.R.  28.12.2000,  n.  445 (s.m.i.),  sottoscritta e datata, a pena  di esclusione, 

dall'offerente,  o  dal legale rappresentante, o dal procuratore. La domanda se resa su più pagine 

dovrà essere sottoscritta su ogni singola pagina. 

La domanda dovrà contenere: 

- a.1 per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, 

residenza, codice fiscale  dell'offerente,  recapito  telefonico,  recapito  fax,  indirizzo  PEC  e/o  

di  posta  elettronica  e l'indicazione del lotto o dei lotti cui si intende partecipare; 

a.2 per le società ed Enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, 

il codice fiscale e la partita IVA recapito telefonico, recapito fax, indirizzo PEC e/o di posta 

elettronica, nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l'istanza, 

oltre all'indicazione del lotto o dei lotti cui si intende partecipare; 

In  caso  di  offerte  cumulative  da  parte  di  due  o  più  soggetti  gli  stessi  dovranno  compilare  

e sottoscrivere   tutti   apposita   domanda   di   partecipazione.   Nel   caso   di   eventuale   

aggiudicazione l'alienazione avverrà a titolo di comunione indivisa in favore degli aggiudicatari. 

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tute le clausole che regolano il rapporto 

contenute nel bando di gara, negli allegati e nella normativa richiamata; 

- di essere, in particolare,  a conoscenza che l'aggiudicazione definitiva  della  gara sarà  

subordinata all'approvazione da parte dell'ATER di L’Aquila, come previsto all'art. 7 del 

presente bando; 

- di rinunciare espressamente a  qualsivoglia pretesa,  economica e non,  nei confronti  

dell'ATER di L’Aquila in caso di mancata aggiudicazione definitiva; 

- di essere a conoscenza dell'ubicazione degli immobili e della loro  situazione attuale di  

fatto e di diritto.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia fotostatica di un documento in corso di validità del soggetto o dei soggetti 

sottoscrittori; 

- autocertificazione,  ai  sensi  del D.P.R.  445/2000, preferibilmente  secondo  il fac-simile 

allegato al bando e sottoscritta in ogni pagina, se resa su più pagine, contenente le 

dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 7 dell'art. 1. 

Tale autocertificazione dovrà essere presentata: 
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- dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di Società, Consorzio o Ente; 

- in caso di procura, dal soggetto rappresentato e in caso di società, da tutti i soci che hanno 

la capacita di impegnare e rappresentare la società; 

- cauzione come previsto dall'art. 6 che segue in favore dell'ATER di L’Aquila, a garanzia 

dell'offerta presentata, della sottoscrizione del contratto e dell'esatto adempimento delle 

condizioni  del bando. 

I concorrenti non residenti in Italia devono presentare documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.      

6. LA CAUZIONE SUL VALORE POSTO A BASE D'ASTA   

La cauzione del 10%, del valore posto a base d'asta del singolo lotto (valore indicato all’art. 

2), potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da Aziende di credito autorizzate a 

norma di legge ovvero da primaria Impresa di Assicurazione autorizzata a norma di legge.  

La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta da parte dell'ATER di L’AQUILA. Tale cauzione dovrà decorrere dalla data di scadenza 

della presentazione delle offerte ed avere validità di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. 

Dovrà inoltre contenere l'impegno a rinnovare la garanzia per la stessa durata, su richiesta 

dell'ATER di L’Aquila, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione definitiva. 

La cauzione potrà anche essere versata in contanti mediante bonifico bancario a favore 

dell’ATER L’Aquila con le coordinate bancarie IT42J0832703602000000001500, indicando 

nella causale: “Cauzione d’asta pubblica immobiliare per il lotto __”. 

Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione, ovvero cauzioni rilasciate da 

soggetti diversi da quelli espressamente indicati. Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà 

restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

La cauzione verrà svincolata successivamente alla sottoscrizione del contratto di 

compravendita e, comunque, una volta adempiute tutte le condizioni previste dal presente 

bando. Nel caso in cui l'aggiudicatario receda dall'acquisto, non proceda alla sottoscrizione 

del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario o in caso di sua decadenza dalla 

aggiudicazione, anche provvisoria, L'ATER di L’Aquila, a titolo di penale, incamererà la 

cauzione, salve comunque eventuali più ampie responsabilità ed 

il risarcimento di ulteriori danni. In tal caso I'ATER di L’Aquila avrà la facoltà di aggiudicare 

l'asta pubblica all'offerente che segue in graduatoria. 

mailto:direttore@ateraq.it
mailto:posta.certificata@ateraq.legalmail.it
http://www.ateraq.it/


 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

  

GENERALEAzienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - L’Aquila 

Via Antica Arischia, 46/E complesso residenziale “Il Moro” - 67100 L’Aquila | Partita iva: 00083210666 
Tel. +39 0862 2791 r.a. | direttore@ateraq.it | posta.certificata@ateraq.legalmail.it 

www.ateraq.it 

11 

 

7. PLICO OFFERTA ECONOMICA 

Il plico "OFFERTA   ECONOMICA" dovrà  contenere  al   suo  interno   esclusivamente  

l'offerta economica in bollo  da Euro 16,00,  redatta  preferibilmente  sull'apposito  schema  

(allegato C),  con la precisa indicazione del Lotto a cui si riferisce. L'offerta, sottoscritta e 

datata, deve contenere: 

a.1-  per  Le  persone fisiche: nome,  cognome,  luogo e data di nascita,  domicilio fiscale, 

residenza, codice fiscale dell'offerente, recapito telefonico, recapito fax, indirizzo PEC e/o di 

posta elettronica, nonché l'indicazione del lotto o dei lotti cui si intende partecipare; 

a.2- per Le società ed Enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale,  la sede 

legale, il codice  fiscale  e  la  partita  IVA  recapito  telefonico,  recapito  fax,  indirizzo  PEC  

e/o  di  posta elettronica,  nonché le generalità e la relativa qualifica  del soggetto che 

sottoscrive l'istanza,  oltre all'indicazione del lotto o dei lotti cui si intende partecipare; 

a.3- in case di offerte cumulative: l'offerta economica dovrà contenere i dati di cui sopra 

riferiti a tutti i concorrenti ed essere sottoscritta da parte di tutti i concorrenti stessi. 

Dovrà inoltre contenere l'indicazione del prezzo offerto espresso in Euro, sia in cifre che in 

lettere. 

In caso di discordanza, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per I'ATER  di 

L’Aquila. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile con validità fino a 180 giorni dalla 

presentazione. 

In caso di offerte cumulative tutti i concorrenti saranno ritenuti solidalmente obbligati. 

Non  saranno  ammesse  e  verranno  escluse  dalla  gara:  le  offerte  pervenute  senza  

sottoscrizione o contenute  in  plichi  aperti;  le  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  

indeterminato (abrasioni, cancellature, ecc.);  le  offerte in diminuzione; le offerte prive di 

sottoscrizione.  

 

8. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE 

La gara aperta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera c) del 

R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà 

presentato l'offerta in aumento più vantaggiosa rispetto al prezzo posto a base d'asta.  

Il prezzo a base d'asta relativo ai singoli Lotti è quello riportato nella descrizione dei lotti del 

presente  

 

 

9. PROCEDIMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE  
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Nella seduta pubblica, la Commissione di gara dell'ATER di L’Aquila procederà all'apertura 

dei plichi pervenuti.  

Potranno partecipare alla seduta pubblica e presentare eventuali osservazioni solo i 

soggetti offerenti ovvero coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della 

Commissione, abbiano titolo a rappresentare i soggetti offerenti. II Presidente della 

Commissione potrà richiedere idonea documentazione per l'identificazione dei soggetti 

presenti ed eventualmente allontanare chiunque, con il proprio comportamento, non 

consenta il corretto svolgimento delle operazioni di gara. 

A seguito della verifica dell'integrità dei plichi, la Commissione procederà alla numerazione 

dei plichi stessi ed alla loro successiva apertura secondo l'ordine di arrivo. La Commissione 

aprirà quindi nello stesso ordine le buste contenenti la documentazione e verificherà la 

validità e completezza del loro contenuto. Nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale o 

di mancanza anche di uno solo dei documenti previsti, escluderà dalla gara il concorrente 

in questione. 

Ai concorrenti esclusi verrà data comunicazione sui motivi di esclusione nei 5 giorni 

successivi mediante comunicazione inviata anche a mezzo comunicazione PEC o di posta 

elettronica. 

La Commissione poi procederà, nello stesso ordine, alla verifica dell'integrità delle buste 

contenenti le offerte economiche ed alla loro apertura, verificando la corretta compilazione 

dell'offerta. 

La Commissione procederà quindi alla aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta di 

importo superiore agli importi dei singoli lotti come sopra specificato. L'aggiudicazione 

avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Se non verranno presentate 

offerte la procedura verrà dichiarata deserta. 

Qualora si abbiano due o più offerte del medesimo importo si procederà, nella medesima 

seduta, ad offerte migliorative da parte dei concorrenti titolari delle offerte stesse, ai sensi 

dell’art. 77 del R.D. 827/1924; nel caso in cui non ci sia nessuna offerta migliorativa, si 

procederà al sorteggio tra le offerte stesse. 

Il verbale della procedura di aggiudicazione provvisoria non tiene luogo ne ha valore di 

contratto, ne impegna in alcun modo I'ATER di L’Aquila, alla stipula dell'atto di 

compravendita. L'effetto traslativo della proprietà si produrrà solo al momento della stipula 

dell'atto di compravendita. 

Pertanto l’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di chi avrà fatto la migliore offerta in 

aumento in sede di asta. Si procederà alla aggiudicazione definitiva con determinazione del 

Direttore dell'ATER di L’Aquila solamente a seguito della verifica dei requisiti autodichiarati 

in sede di presentazione dell'offerta, atti a garantire la capacità dell'aggiudicatario a 

contrattare con ATER di L’Aquila. La stipulazione del contratto è subordinato 
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all’insussistenza a carico del soggetto aggiudicatario delle cause di divieto contemplate dal 

decreto legislativo 490/94 e succ. mod. ( Legge 159/2011) in materia di comunicazioni e 

certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

L'ATER di L’Aquila, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare 

o annullare la gara, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni, pretese 

(risarcitorie o di altro tipo) o riserva alcuna. 

 

10. ROGITO DI COMPRAVENDITA 

II prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, con versamento dell'intero importo: 

- contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, con assegno circolare non 

trasferibile intestato a ATER di L’AQUILA;  

-ovvero almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di 

compravendita, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ATER di 

L’AQUILA presso BCC di ROMA, alle 

seguenti coordinate bancarie IBAN.: IT42J0832703602000000001500 La relativa 

attestazione definitiva di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’ATER di 

L’AQUILA al momento della firma del contratto ed allegata agli atti. Eventuali richieste di 

pagamenti rateizzati dovranno essere presentate entro sette giorni dall’aggiudicazione. 

L’Azienda si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di concedere 

la dilazione del pagamento. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provvedesse al pagamento della somma dovuta e con 

le modalità sopra richiamate, non si darà luogo alla stipula del contratto, e I'ATER di 

L’AQUILA, procederà all'incameramento della cauzione, fermo il risarcimento di ogni 

ulteriore ed eventuale maggiore danno. 

La stipula dell'atto di compravendita per i beni aggiudicati, dovrà essere formalizzata presso 

la sede dell’Ater di L’Aquila avanti al Notaio indicato dall'aggiudicatario entro e non oltre 60 

giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

Tutte le spese relative e consequenziali al rogito notarile, nonché le spese ed imposte che 

ai sensi di legge non facciano capo a parte venditrice, nonché le ulteriori spese relative 

all'atto di trasferimento ed alla trascrizione, sono a carico dell'aggiudicatario. 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni 

di legge in vigore. Ai sensi e per gli effetti del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 si dichiara che 

i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli 

adempimenti ad essa connessi. II bando di gara e i suoi allegati sono disponibili sul sito 

dell’ATER di L’Aquila, www.ateraq.it , sezione “Albo online” – “Avvisi”. In alternativa, la 
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documentazione è disponibile presso l’ufficio Tecnico dell’Ater, aperto dal martedi al venerdi 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per l’Azienda, 

né per i soggetti che dovessero inviare istanze, dato che l’ATER si riserva la facoltà di 

sospendere, revocare e modificare la procedura in ogni momento. 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Nanni – paolo.nanni@ateraq.it 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. 

Il Direttore Generale  

Arch. Alfredo D’Ercole 
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