
Università degli Studi diSassari

Awiso d'asta per la vendita di unità immobiliari, di proprietà dell'Ateneo.

Si rende noto che l'Università degli Studi di Sassari intende procedere ad esperire un' asta pubblica

per l'alienazione dei beni immobili sotto elencati e concernenti:

LOTTO N. 1 - IMMOBILE DI VIALE DANTE ALIGHIERI, 69 _ O71.OO SASSARI - IMPORTO A BASE

D,ASTA €, 164.052,00 ( E U RO CE NTOS ESSANTAQUATTROM I LACI N QUANTAD U E/OO).

LOTTO N. 2 _ IMMOBILI VIA BRIGATA SASSARI 16 - O71OO SASSARI - IMPORTO A BASE D'ASTA

DELLA NUDA PROPRIETÀ: €. 126.72O.00 (Euro CENTOVENTISEIMILASETTECENTOVENTI/00).

LOTTO N. 3 _ IMMOBILI VIA BRIGATA SASSARI 1.6 - O71OO SASSARI - IMPORTO A BASE D'ASTA

DELLA NUDA PROPRIETÀ: €. 10.080,00 (EURO DIECIMILAOTTANTA/OO).

LOTTO N. 4 - IMMOBILI VIA BRIGATA SASSARI 16 - O71OO SASSARI - IMPORTO A BASE D'ASTA

DELLA N U DA PROPRI ETÀ: €. 80. 136,00 (EU RO OTTANTAM I LACENTOTRENTASEI/OO).

LOTTO N. 5 _ IMMOBILI VIA BRIGATA SASSARI 16 _ 071-OO SASSARI - IMPORTO A BASE D'ASTA

DELLA NUDA PROPRIETÀ €. 132.627,60 (EURO CENTOTRENTADUEMILASEICENTOVENTISETTE/60).

LOTTO N. 6 - IMMOBILI VIA BRIGATA SASSARI 16 _ O71OO SASSARI _ IMPORTO A BASE D'ASTA

DELLA NUDA 'PROPRIETA: €. 69.375,60 (EURO

SESSANTAN OVE M I LATR ECE NTOS ETTANTACT N QU E/60).

LOTTO N. 7 - IMMOB|LE Dt VtA SAN LORENZO,21,/A O7O2O TEMptO PAUSAN|A - IMPORTO A BASE

D,ASTA €. 44.320,00 ( E U RO QUARANTAQUATTROM I LATRECE NTOVENTI/OO).

LOTTO N. 8 - IMMOBILE Dl VIA SAN LORENZO, 2t/A O7O2O TEMPTO PAUSANTA - |MPORTO A BASE

D'ASTA €. 47 .680,00 ( E U RO QUARANTAS ETTEM I LAS E I CE NTOTTANTA/00).

LOTTON.9_AZIENDAAGRICOLA"LANACIOLA"_S.S. 133-TEMPIO-PALAU-IMPORTOABASE

D'ASTA €. 504. 800,00 ( E U RO Ct N QU ECE NTOQUATTROM I LAOTTOCE NTO/00).

LOTTO N. 10 - IMMOBILE DI VIA VITTORIO EMANUELE, 98 _ O7O32 NULVI _ IMPORTO A BASE

D'ASTA Eu ro €. 69. 600,00 (SESSANTAN OVEM I LASE ICE NTO/00)

LOTTO N. 1.1. - IMMOBILE VIA VITTORIO EMANUELE,92 07032 NULVI. - IMPORTO A BASE D'ASTA

€. 27 .680,00 ( E U RO VE NT|S ETTE M I LASE I CE NTOOTTANTA/oo).
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LOTTO N. 12 - IMMOBILE VIA CAMPO DEI FIORI, TO 07032 NULVI - IMPORTO A BASE D'ASTA €.
1 1. 360,00 ( E U RO U N D tct M I LATR ECE NTOS ESSANTA/oO).

LOTTO N. 13 - IMMOBILE VIA CAMPANE, 8 07032 NULVI _ IMPORTO A BASE D'ASTA € €. 7.2OO,OO

EU RO SETTEM I LADU ECENTO/00).

LOTTO N. 14 - IMMOBILE VIA MARCONI, 4 - 07032 NULVI_ IMPORTO A BASE D'ASTA
€. 17.600,00 ( EU RO DTCTASSETTEM I LASEICENTO/00).

LOTTO N. 1.5 - IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE, ?7 _ O71OO SASSARI IMPORTO A BASE
D'ASTA €. 42.000,00 (EURO QUARANTADUEMTLA/OO)

LOTTO N. 16 - IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE, 83 _ O71OO SASSARI IMPORTO A BASE
D'ASTA €. 30.000,00 (EURo TRENTAMTLA/00).

LOTTO N. 17 - IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE, 87 _ O71.OO SASSARI IMPORTO A BASE
D'ASTA €. 60.000,00 (EURo SESSANTAMTLA/00).

LOTTO N. 18 - IMMOBILE DI CORSO VITTORIO EMANUELE, 85 P. INT. _ OTTOO SASSARI IMPORTO A
BASE D',ASTA €. 36.000,00 (EURO TRENTASETMTLA/00).

LOTTO N. 19 - IMMOBILE DI CORSO VITTORIO EMANUELE ,87 P.INT. - O71.OO SASSARI IMPORTO A
BASE D',ASTA €. 32.000,00 (EURO TRENTADUEMTLA/OO).

NORMATIVA ED AGGIUDICAZION E

Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con
esclusione delle offerte pari o inferiori alla base digara, secondo le modalítà di cui agli artt. 73 lett.
c), 76, co. I,2,3 e 77 del R.D. 23 Maggio 7924 n.827 "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

Per ciascun lotto, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più
elevato rispetto a quello a base d'asta.

Gli interessati a più lotti dovranno far pervenire in distinti plichi tante offerte quanti sono i lotti a

cui intendono partecipare.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non procedere
all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di pubblico interesse in tal senso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta, purché valida. Se

non perverranno offerte, o se quelle pervenute non risulteranno ammissibili, l'asta sarà dichiarata
deserta.

ll mancato rispetto della procedura determina l'esclusione dalla gara.



Gli immobili sopra descritti vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto
(anche relativo agli impianti) in cui si trovano, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative
accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive.

SOGGEfiI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che
posseggano la capacità di impegnarsi per contratto ,- ai quali non sia applicata la pena

accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione - nonché
irequisiti di cui all'allegato A (nelle varianti Ar, Azin base ai requisiti soggettivi) del presente

awiso.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

ll concorrente che partecipa alla gara per conto di altro soggetto (persona fisica, ovvero società o

altra persona giuridica di cui non abbia la rappresentanza legale) deve esibire, in originale o copia
conforme al l'origi nale, appositq procu ra notarile.

MODALFÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti interessati, per ogni lotto per il quale intendono presentare offerta, dovranno far
pervenire, entro le ore I2:OO del 28 novembre 2016, all'Università degli Studi di Sassari - Ufficio
Protocollo -Piazza Università, 2t-07tOO Sassari, a mano, oppure amezzo delservizio Postale o di

agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura recante l'intestazione dell'offerente e la dicitura "Offerta per asta pubblica per

alienazione di immobile lotto rî...........", contenente 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione dell'offerente, l'oggetto della gara e la dicitura
rispettivamente:

"A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione", dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

1. l'istanza di partecipazione all'asta redatta secondo lo schema dell'allegato A (nelle

varianti Au Az in base ai requisiti soggettivi), che comprende anche una dichiarazione

sostitutiva in conformità al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2OOO,

sottoscritta dall'offerente, alla quale dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di
un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2OOO.

L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte l'allegato
schema (All. A nelle variantiAl A2). In caso di offerta congiunta l'istanza dovrà essere resa

distintamente da ciascun offerente. Se la dichiarazione è resa da un procuratore,

all'istanza dovrà essere allegata la procura, in originale o in copia autenticata.
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2. I partecipanti alla gara dovranno effettuare, a garanzia dell'offerta da presentare, a favore

dell'Università degli Studi di Sassari, un deposito cauzionale per ciascun Lotto cui s'intende

partecipare, pari rispettivamente al 5% (cinque per cento) dell'importo a base d'asta.

Detta cauzione potrà essere prestata mediante:

a) Garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve essere costituita mediante fideiussione, a

scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01,/09/L993 n. 385.

La stessa deve indicare:

- intestazione dell'Amministrazione beneficiante;

- indicazione del soggetto garantito.

- indicazione dell'oggetto della procedura;

- indicazione delvalore della polizza;

- sottoscrizione da parte del garante;

- sottoscrizione del garantito;

- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione

dell'offerta;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. L957, c.2, del C.C., nonché

l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

b) Bonifico bancario con le seguenti coordinate:

- ABt - 1015CAB -L72OL C/C N. 13500

- coDrcE rBAN - tT96F0101517201000000013500

- AGENZIA N. 1 - BANCO DI SARDEGNA - VIA ROLANDO SASSARI

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari, prowede

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione, tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

3. attestazione di avvenuto sopralluogo dell'immobile, su modulo fornito dall'Ufficio

Patrimonio, debitamente compilato e firmato dai concorrenti e controfirmato dal Responsabile

dell'Ufficio di cui sopra, a pena di esclusione.

ll concorrente non sarà ammesso all'asta qualora manchino i documenti su richiesti. In caso di

irregolarità o incompletezza della domanda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere

regolarizzazioni o integrazioni attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'uno per

mille del valore del Lotto e comunque non superiore a cinquecento euro.

Nella busta "B - Offerta economica", dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta

economica che dovrà essere in bollo e redatta in lingua italiana.
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5i specifica che:

- L'offerta dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere.
- In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere, sarà

ritenuto valido quello espresso in lettere;
- L'offerta economica non sottoscritta non sarà ritenuta valida;
- Non sono ammesse offerte parziali o in diminuzione o rialzo pari azero;
- Non sono ammesse offerte condizionate;
- Non sono ammesse offerte indeterminate owero recanti cancellazioni, correzioni o

abrasioni;

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza. Non farà fede il timbro postale, ma la data e l'ora dell'awenuto recapito
del plico alla stazione appaltante, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche

se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per plichi inviati amezzo di raccomandata

con awiso di ricevimento (A.R.), a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale

dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti, e verranno considerati come non

consegnati

Modalità di svolgimento dell'asta

L'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto aggiudicatario è affidato ad una
Commissione di gara.

La seduta è pubblica. E'facoltativa la presenza in sede d'asta dei partecipanti offerenti.
La Commissione digara procederà all'apertura dei plichi con il seguente calendario:

DATA oRE 9,30 oRE 11,30 oRE 12,30
oLl12/20L6 LOTTO 1 LOTTT 2 - 3 LOTTT 4-5-6
02/12/2016 LOTTI 7 - 8 LOTTO 9 LOTTO 1_5

05/t2/201,6 LOTTT 10 - L1 LOTTI 72 13 LOTTO 14
L2/L2/2016 LOTTI T6-T7 LOTTT 18 - 19

La Commissione procederà in seduta pubblica, innanzitutto a verificare la correttezza formale
delle offerte, verificando la documentazione (busta "A - Documentazione") e in caso negativo ad

escluderle; successivamente procederà all'apertura della busta "B - Offerta economica".

Aggiudicazione e stipulazione del contratto di compravendita

L'aggiudicazione, per ciascun lotto, verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta. E' ammessa l'aggiudicazione di
più lotti al medesimo concorrente.

Della seduta verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione.



L'aggiudicazione deve ritenersi prowisoria fino a quando l'Amministrazione non avrà ultimato le

verifiche ed i controlli sul possesso dei requisiti previsti dall'awiso d'asta e dichiarati dal

concorrente aggiudicatario nell'istanza di partecipazione all'asta (all. A, nelle varianti A1, A2)'

Qualora tali verifiche abbiano esito positivo, l'Università provvederà a dare notizia

all'aggiudicatario della definitiva aggiudicazione e procederà alla stipulazione del contratto di

compravendita, che sarà stipulato non prima di 35 giorni, ma non oltre 90 giorni dalla data di

comunicazione dell'esito della gara e sarà redatto da un Notaio scelto dall'aggiudicatario.

L'inadempimento connesso o conseguente all'aggiudicazione, comporterà la revoca

dell'aggiudicazione stessa e l'escussione della cauzione, fermo restando ogni diritto dell'Università

al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

Validità della graduatoria

In caso di decadenza dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la

gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in

sede di gara.

Disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. t96/2003 si dichiara che i dati personali acquisiti con

la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono

fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D. Lgs. L96/2003 garantisce ai soggetti interessati.

ll presente awiso d'asta, completo delle schede descrittive degli immobili, delle visure, delle

planimetrie catastali e dei rilievi fotografici, è pubblicato nella sezione "Bandi, concorsi e gare" del

sito web della Stazione Appaltante all'indirizzo www.uniss.it, e nella sezione "Amministrazione

Trasparente" dello stesso sito.

L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni rispetto al

luogo, alla data ed all'orario sopra indicati della seduta di gara, mediante avviso sul proprio sito

istituzionale.

I moduli per la redazione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica e all'asta sono

allegati al presente awiso.

ll Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Passino (Tel. O79/22995; e-mail:

mpassino@uniss.it).

Sassari, 28/t0/zOLo

IL DIRIGENTI
(Dott.ssa Maria Grazia ldini)


