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Città di Fasano Settore Patrimonio – Demanio - Toponomastica 

 
AVVISO PUBBLICO 

ALIENAZIONE IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO 
DISPONIBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
ASTA PUBBLICA  

“MASSERIA TAVERNESE” c. da Tuppina di sotto - Comune di Fasano (BR) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Visti: 
 il R.D. 23.05.1924, n° 827 recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato; 
 il Regolamento per la gestione alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 30.07.2018, nello specifico 
in riferimento all’art. 41 (Aste Deserte), è possibile una riduzione dell’importo posto a 
base d’asta;  

 la Delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 11.02.2022 di approvazione del bilancio di 
previsione e pluriennale 2022-2024 nella quale è contenuto il Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni comunali (giusta delibera di Giusta Comunale n. 326 del 30.12.2021) e 
con il quale si decideva la vendita dei terreni e fabbricati di proprietà comunale 
appartenenti al patrimonio disponibile, ubicati in Fasano alla contrada Tuppina di Sotto, 
censiti nel foglio di mappa 12 e 14 del Comune di Fasano; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 12.07.2022 di approvazione della 
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento per l’anno in corso; 

 il D. Lgs. 22.01.2004, n° 42 e ss.mm.ii.; 
 il decreto n. 200 del 25.11.2020 del Ministero per i beni e le attività culturali per il 

turismo – Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia – commissione Regionale 
per il Patrimonio Culturale della Puglia - con cui dichiara la “Masseria Tavernese” di 
interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. 42/04 e 
s.m.i. allegata agli atti; 

 il decreto n. 8 del 12.01.2021 di annullamento e sostituzione limitatamente agli 
identificativi catastali del DCPC n. 200, del Ministero per i beni e le attività culturali per 
il turismo – Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia – commissione Regionale 
per il Patrimonio Culturale della Puglia - con cui dichiara la “Masseria Tavernese” di 
interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. 42/04 e 
s.m.i. allegata agli atti; 

 il provvedimento di autorizzazione all’alienazione con prescrizioni del Ministero della 
Cultura – Segretariato Regionale per la Puglia - pervenuto al protocollo dell’ente prot. 
13601 del 12.03.2021 allegato agli atti; 

 la Determina Dirigenziale n. R.G. n. 1158 del 04.06.2021 con la quale si approvava il 
Bando di Asta Pubblica per l’alienazione di “terreni agricoli e di un fabbricato rurale in 
loc Tavernese in c. da Tuppina”, la cui gara è stata dichiarata deserta con determinazione 
dirigenziale RG 1745 del 18.08.2021;   
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 la delibera di Giunta comunale n. 320 del 03.12.2021 di approvazione della nuova macro 
struttura comunale; 

 il decreto sindacale n.17 del 16.12.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 la determina dirigenziale RG 2022 del 23.09.2022 con la quale il Dirigente del settore 

Demanio- Patrimonio e Toponomastica provvedeva all’approvazione del presente 
Avviso di asta pubblica e tutti gli allegati amministrativi e tecnici; 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno 07 dicembre dell’anno 2022, con inizio dalle ore 11:00, presso la Sala di 
Rappresentanza del Comune di Fasano, in Piazza Ciaia n.1 (piano primo), avrà luogo 
 

L’ASTA PUBBLICA 
 

per la vendita del comprensorio di terreni, nonché fabbricati facenti parte dell’immobile 
denominato “Masseria Tavernese” tutti siti in agro di Fasano alla contrada Tuppina di Sotto, 
così come catastalmente individuati nel sottostante elenco e graficamente indicate in giallo 
nelle tavole “A1” e “A2” allegate al presente bando. 
 

ELENCO TERRENI Catasto Terreni 

Foglio Particella Qualità Classe ha are ca Reddito dominicale Reddito agrario 

12 98 
Seminativo 1 3 8 41 € 199,10 € 87,60 

Uliveto 3 - 50 71 € 24,88 € 15,71 

14 36 Seminativo 3 0 4 40 € 1,14 € 0,91 

14 39 Seminativo 3 0 11 15 € 2,88 € 2,30 

14 40 

Seminativo 2 4 50 0 € 197,54 € 116,20 

Seminativo 
Arboreto 

3 - 84 54 € 26,20 € 19,65 

14 51 
Seminativo 3 25 57 29 € 660,36 € 528,29 

Uliveto 4 1 1 12 € 36,56 € 28,72 

14 52 
Seminativo 2 - 80 43 € 35,31 € 20,77 

Uliveto 4 2 46 54 € 89,13 € 70,03 

14 563 
Uliveto 4 - 24 23 € 8,76 € 6,88 

Seminativo 2 2 14 33 € 94,09 € 55,35 

14 565 
Seminativo 

Arboreto 
2 1 0 34 € 44,05 € 25,91 

14 912 
Seminativo 3 9 58 40 € 247,49 € 197,99 

Uliveto 4 2 2 99 € 73,38 € 57,66 

14 915 Pascolo 2 1 1 84 € 10,52 € 5,26 

14 920 
Seminativo 3 5 34 77 € 138,09 € 110,47 

Uliveto 4 - 82 99 € 30,00 € 23,57 
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14 921 
Seminativo 3 15 27 27 € 394,38 € 315,51 

Uliveto 4 11 12 36 € 402,14 € 315,97 
 

ELENCO IMMOBILI Catasto Urbano 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita 

14 911 1 C/2 5 311 m2 € 754,91 

14 911 2 C/2 6 123 m2 € 349,38 

14 911 3 C/2 7 58 m2 € 191,71 

14 911 4 F/3 - 

14 911 5 A/3 6 9 vani € 813,42 

14 911 6 BCNC - 

14 911 7 BCNC - 

14 918 1 C/2 7 55 m2 € 181,79 

14 922 1 C/2 7 13 m2 € 42,97 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI VENDITA 

ART. 1 – INFORMAZIONI SUL BENE  

Il presente bando è finalizzato all’alienazione dell’immobile denominato “Masseria 
Tavernese” sito in agro di Fasano alla contrada Tuppina di Sotto; composto da un complesso 
masserizio (p.lla 911 – fg. 14), di vecchia epoca di costruzione, costituito da un’abitazione e 
da locali deposito, attrezzi agricoli, stalle, ovini, fienili, aie e cortili per una superficie 
catastale complessiva di mq. 1.688 circa; oltre che da un locale deposito distaccato (p.lla 918 
– fg. 14) della superficie di mq. 55 circa e di una vecchia torretta anch’essa distaccata dalla 
masseria (p.lla 922 – fg. 14), della superficie catastale di mq. 13 circa. 
Il comprensorio sopra indicato, della superficie catastale di ha. 87.54.10 circa, secondo il 
Piano Regolatore Generale vigente, approvato definitivamente con delibera di G.R. n.1000 
del 20/07/2001 e pubblicato sul BURP n.138 del 10/09/2001 possiede le seguenti destinazioni, 
così come meglio riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica n. 222/2022 allegato al 
presente. 
 

Foglio Particella Destinazione urbanistica 

12 98 

Zona “E2” (Zona a parco agricolo produttivo) in parte ricadente in “Fasce ed 
aree di rispetto alla rete viaria”, interessata dal “Vincolo Paesistico” e dalla 
“Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Zona della fascia 
costiera”, disciplinata dalle NTA del PRG ed in particolare dagli artt. 37 e 41, 
dagli artt. 67 e 74 e dall’art. 80. 

14 36 e 915 
“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano” 
interessata da “Vincolo Paesistico”, contrassegnato dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
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particolare interesse ambientale, storico e archeologico”; 
- “Insediamenti rupestri rilevati mediante prospezione”; 
- “Masserie di particolare valore storico architettonico”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. 37 e 38, dagli artt. da 43 a 49 e dall’art.80. 

14 39 e 920 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano” 
interessata da “Vincolo Paesistico”, contrassegnato dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico”. 
Quanto sopra riportato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare 
dagli artt. 37, 38 e 80. 

14 40 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano” 
interessata da “Vincolo Paesistico”, contrassegnato dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico (parzialmente); 
- “Masserie di particolare valore storico architettonico”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. 37 e 38, dagli artt. da 43 a 49 e dall’art. 80. 

14 51 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano”, parte 
Zona “E2” (Zona a parco agricolo produttivo) e parte “Fasce ed aree di 
rispetto dalla viabilità”, interessata da “Vincolo Paesistico”, contrassegnato 
dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico” (parzialmente); 
- “Insediamenti rupestri rilevati mediante prospezione”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. 37 e 38, dagli artt. da 67 a 74 e dall’art.80. 

14 52 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano”, parte in 
Zona “E1” (Zona agricole normali) e parte Zona “E2” (Zona a parco 
agricolo produttivo) interessata da “Vincolo Paesistico”, contrassegnato dalla 
simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico” (parzialmente); 
- “Insediamenti rupestri rilevati mediante prospezione”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. 37 e 38, dagli artt. da 67 a 74 e dall’art.80. 

14 563 e 921 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano”, parte 
“Zone per la viabilità”, parte “Verde di arredo Stradale” e parte “Fasce ed 
aree di rispetto dalla viabilità”, interessata da “Vincolo Paesistico”, 
contrassegnato dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico” (parzialmente); 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. da 37 a 41 e dall’art.80. 

14 565 “Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano”, parte 
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“Zone per la viabilità”, parte “Verde di arredo stradale” e parte “Fasce ed 
aree di rispetto dalla viabilità”, interessata da “Vincolo Paesistico”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. da 39 e 41 e dall’art.80. 

14 912 

“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a livello urbano” e parte 
“Fasce ed aree di rispetto dalla viabilità”, interessata da “Vincolo 
Paesistico”, contrassegnato dalla simbologia: 
- “Zona di tutela e di interesse naturale ed ambientale – Lame di 
particolare interesse ambientale, storico e archeologico”; 
- “Insediamenti rupestri rilevati mediante prospezione”; 
- “Masserie di particolare valore storico architettonico”. 
Quanto sopra citato è disciplinato dalle NTA del PRG ed in particolare dagli 
artt. 37, 38 e 41, dagli artt. da 43 a 49 e dall’art.80. 

 

In riferimento al PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 16/02/2015 e pubblicato sul B.U.R.P. 
n.40 del 23/05/2015 quanto oggetto del presente bando, risulta assoggettato a tutela 
paesaggistica in quanto vi è la presenza degli “Ulteriori Contesti del Paesaggio” e dei “Beni 
Paesaggistici” così come individuati e previsti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.  
Si precisa altresì che l’immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui all’ex art. 12 
del D.Lgs 42/04 pertanto si allega alla presente l’autorizzazione all’alienazione ove sono 
indicate le relative prescrizioni (allegato 5). 
Infine per quanto attiene le perimetrazioni di cui al P.A.I. dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale l’area in oggetto non è soggetto a pericolosità idraulica, pur 
tuttavia dall’esamina della carta idrogeomorfologica l’area risulta interessata dalla presenza 
di corsi d’acqua superficiali meglio indicate nella cartografia dell’A.d.B.. 
Da tutto quanto sopra riportato, si rimanda integralmente al Certificato di Destinazione 
Urbanistica n.222 prot. 40729 del 19/07/2022 (allegato 3) ed alle planimetrie catastali 
(allegato 4) per maggiori informazioni e dettagli su quanto oggetto di Bando di vendita. 

ART. 2 – PREZZO A BASE D’ASTA  

La vendita viene effettuata a corpo e non a misura, pertanto, l’Amministrazione rimane 
sollevata dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’immobile 
ceduto, l’alienazione dei fabbricati e terreni avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli 
stessi si trovano, con tutte le relative dipendenze, aderenze, accessioni, servitù attive e 
passive, affermative e negative, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, note ed 
ignote, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 
 

 

Lotto Immobile Valore a base d’asta Deposito cauzionale 10% 

Unico 

Masseria 
Tavernese  
e terreni 

contermini 

€ 4.320.000,00 
(Euro 

quattromilionitrecentoventimila/00) 

€ 432.000,00 
(Euro 

quattrocentotrentaduemila/00) 
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Il prezzo a base d’asta e il deposito cauzionale sono al netto di imposte e oneri di legge.  
Tutte le spese di qualsiasi natura e gli oneri per la sottoscrizione dell’atto di alienazione sono 
tutte a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione 
in vigore. 

ART. 3 – SISTEMA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 

L’Asta Pubblica si terrà con il metodo di cui all’art. 73, Lettera c), del R.D. 23.05.1924, n° 
827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di cui al 
precedente articolo 2. 
Ricevute le offerte, nei tempi prescritti di cui all’art.4 del presente bando, il giorno 07 
dicembre dell’anno 2022 alle ore 11:00 in seduta pubblica presso la Sala di Rappresentanza 
del Comune di Fasano, sito in Piazza Ciaia n.1 (piano primo), un seggio di gara, 
appositamente costituito, procederà all’apertura dei plichi e alla valutazione delle offerte 
economiche. 
 

In caso di vigenza di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, l’apertura delle 
buste sarà condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico presente; i singoli componenti del 
seggio opereranno collegandosi tra loro in modalità a distanza o, comunque, utilizzando soluzioni 
tali da garantire la distanza interpersonale superiore a un metro, e indossando dispositivi di 
protezione individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso 
pubblico sul portale http://www.comune.fasano.br.it al termine di ogni seduta di gara. I titolari o i 
legali rappresentanti delle associazioni/enti terzo settore partecipanti o persone munite di procura 
speciale avranno diritto di chiedere dichiarazioni a verbale. 

La Commissione procederà all’aggiudicazione in favore del Concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui prezzo risulterà migliore rispetto a quello 
fissato dall’Amministrazione Comunale quale base d’asta di cui al precedente art.2 del 
presente Bando. 
All’aggiudicazione del bene, che sarà definitiva ad unico incanto, si procederà anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché pari o superiore alla base d’asta. 
Qualora ricorra l’ipotesi da parte di due o più offerenti, di offerte uguali, in sede d’asta, si 
procederà a richiedere ai relativi offerenti un’offerta migliorativa in busta chiusa.  
In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77, comma 
2 del R.D. n. 827/1924.  
In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto. 
L’offerta ha natura di proposta irrevocabile. Essa sarà, pertanto, vincolante per l'offerente per 
180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre ogni effetto 
giuridico obbligatorio per il Comune consegue dall'aggiudicazione definitiva. 
In caso di mancata stipula dell’atto di vendita entro il predetto periodo, il Comune richiederà 
all’Aggiudicatario di prorogare la validità dell’offerta e della cauzione provvisoria, a 
condizioni invariate, per il tempo che il Comune riterrà necessario alla formalizzazione 
dell’atto. 
In caso di grave inadempimento dell’aggiudicatario originario questa Amministrazione 
Comunale interpellerà il secondo classificato al fine di concludere un nuovo contratto. In caso 
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di inadempimento del secondo classificato, sarà interpellato il terzo classificato e così via fino 
ad esaurimento della graduatoria relativa all’incanto in cui si è manifestato l’inadempimento. 
Per tutto quanto non direttamente espresso nel presente bando si rimanda alla legge 783/1908 
ed al R.D. n. 827/1924 già richiamati in premessa, nonché all’art.40 del Regolamento per 
l’alienazione degli immobili di proprietà comunali del Comune di Fasano, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 12.09.2018. 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare l’offerta, in lingua italiana o 
corredata da traduzione giurata, debitamente sottoscritta e redatta secondo i modelli allegati 
al presente bando di alienazione. 
Il plico in busta chiusa, contenente le n. 2 (due) buste di cui all’art.5 del presente bando, a 
pena di esclusione dalla gara e indipendentemente dal mezzo di inoltro, devono pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, 
entro e non oltre il giorno 30 novembre dell’anno 2022, ore 12:00 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Fasano (BR) 72015 - posto in Piazza Ciaia, n .1, piano terra. 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
dei giorni compresi dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 16,30 alle 
18,00, presso lo stesso Ufficio Protocollo. 
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno 
l’intestazione del mittente, completa di denominazione o ragione sociale, indirizzo, recapito 
telefonico e indirizzo mail e/o PEC quest’ultimo se posseduto. 
Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente dicitura: 

 

NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA 
PUBBLICA DELLA “MASSERIA TAVERNESE” 

COMUNE DI FASANO (BR) – ANNO 2022 
 

L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non dovesse pervenire a destinazione in tempo utile. 
Non saranno ammessi coloro che invieranno la documentazione separatamente dal plico, 
contenente la domanda di partecipazione.  
Il termine sopra indicato è perentorio. Oltre tale termine: 
 i plichi pervenuti, non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta 

raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione; 
 non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 
La presentazione dell’offerta equivale all’accettazione incondizionata da parte del soggetto 
offerente di tutte le condizioni e modalità inserite nel presente bando di alienazione. 
Non si darà corso al plico sul quale non sia apposta l’indicazione relativa all’oggetto della 
gara, al nominativo del soggetto partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di 
recapito o, ancora, pervenga in condizioni tali da far ritenere violato il principio di segretezza 
delle offerte.  
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Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva, quelle espresse in modo 
indeterminato e quelle per persone da nominare. 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 (due) buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente. 
Le due buste da inserire all’interno del plico chiuso, oltre che indicare il mittente dovranno 
riportare “l’indicazione della busta” di riferimento nonché, all’interno delle rispettive buste la 
documentazione di seguito riportata. 
 

Indicazione della busta Contenuto della busta 

Busta A Documentazione amministrativa 

Busta B Offerta economica 
 

- - - - - - 
 

Busta A – Documentazione amministrativa 
 

Nella “Busta A”, dovrà essere contenuta, la “Documentazione amministrativa” composta 
dei seguenti documenti: 
1) l'istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo da € 16,00 secondo il modello (Allegato 

1), debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, contenente le seguenti dichiarazioni (successivamente verificabili da questo 
Ente e rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e nella piena consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci): 

a. le generalità dell'offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice 
fiscale, se trattasi di persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede 
legale, partita I.V.A. e generalità del/i legale/i rappresentante/i e 
amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società commerciale); 

b. che a carico dell'offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i 
legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono 
state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i 
quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di 
cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011 comportante gli effetti di 
cui all'art.67 dello stesso Decreto; 

c. l'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

d. che l'offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, cessata 
attività e che non ha presentato domanda di concordato preventivo e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara; 
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e. che l'offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di alienazione ed ha preso 
cognizione dello stato di fatto e di diritto dell'immobile; 

2) la dichiarazione di almeno un Istituto di credito attestante la capacità economica e 
finanziaria del concorrente; 

3) attestato di avvenuto sopralluogo in originale, rilasciato dall’Ufficio Patrimonio 
dell’Amministrazione comunale; 

4) ricevuta di avvenuto bonifico irrevocabile con relativa ricevuta di operazione (CRO, CRI 
o TRN) del deposito cauzionale secondo le modalità e formule previsto dall’art.6 del 
presente bando; 

5) eventuale procura speciale stesa per atto pubblico o per scrittura privata autenticata in 
originale o in copia autenticata, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo 
procuratore. 

 
Busta B – Offerta economica 
 

Nella “Busta B” deve essere contenuta, a pena di esclusione “Offerta economica”, redatta in 
bollo da € 16,00 seguendo (Allegato 2) riportante: 

1) le generalità, il codice fiscale, l'eventuale ragione sociale, il domicilio e il recapito; 
2) la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita 

riportate nel bando di asta pubblica; 
3) l'indicazione tanto in cifre che in lettere dell’offerta economica, espresso in euro, in 

aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione Comunale; 
4) la data e la firma dell'offerente. 

Le offerte non possono essere inferiori all’importo a base d’asta, stabilito all’art. 2 del 
presente bando.  
Qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi della documentazione ivi 
allegata e dell’offerta economica presentata elementi di incongruenza o incompletezza tali da 
far apparire l’offerta anomala, sulla base di un giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo le 
disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 83, comma 3 e 86 del codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Qualora il Concorrente agisca in nome di una Ditta o di una Società, dovrà specificatamente 
indicarlo nell’offerta e fornire la prova, mediante idonea documentazione, della Legale 
Rappresentanza e del mandato ricevuto. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono 
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR  
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
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ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE 

La partecipazione all’asta come già detto in precedenza è subordinata all’avvenuto 
versamento, a garanzia dell’offerta ed a titolo di deposito cauzionale provvisorio ex Artt. 54 e 
75 del R.D. 23.05.1924, n° 827, del decimo del prezzo sul quale l’asta viene aperta in base al 
valore stabilito di cui all’art. 2 del presente bando di alienazione. 
Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito con polizza fidejussoria ovvero 
tramite bonifico bancario irrevocabile con relativa ricevuta (CRO, CRI o TRN) con la 
seguente causale: 

CAUZIONE ASTA PUBBLICA – MASSERIA TAVERNESE 
 

intestato come segue:  
 

 COMUNE DI FASANO 
 BANCA POPOLARE PUGLIESE Società Cooperativa per Azioni  
 IBAN: IT 96 R 05262 79748 T20990001292  
 BIC/SWIFT CODE: BPPUIT33XXX 
 

La ricevuta dell’avvenuto bonifico irrevocabile del deposito cauzionale o di altra forma di 
deposito cosi come previsto dal presente bando di alienazione dovrà essere inserita nella 
“Busta A – Documentazione amministrativa”.  
Il deposito cauzionale, versato a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione dell’atto, sarà: 
 restituito nel caso in cui l’offerente non risulti aggiudicatario dell’immobile ed in tutti gli 

altri casi previsti dal presente bando. Ai fini della restituzione della cauzione, qualora 
versata mediante bonifico bancario irrevocabile, i concorrenti dovranno dichiarare le 
proprie coordinate bancarie all’interno dell’Allegato 1 – istanza di partecipazione. 

 computato in acconto al maggior prezzo qualora l’offerente risulti aggiudicatario 
dell’immobile; 

 trattenuto definitivamente a titolo di risarcimento forfettario dei danni nel caso in cui 
l’offerente risulti aggiudicatario, non proceda alla stipulazione del contratto, per fatto 
proprio ovvero nel caso in cui l’offerente abbia reso dichiarazioni false, mendaci e/o 
reticenti e non abbia rispettato le condizioni contenute nell’avviso d’asta. Tali condizioni 
sono definitivamente e incondizionatamente accettate dall’offerente con la 
partecipazione alla presente gara. 

ART. 7 – SOPRALLUOGO 

I soggetti interessati a partecipare all’asta pubblica dovranno effettuare un sopralluogo 
obbligatorio per presa visione dei terreni, fabbricati, degli spazi, della loro conformazione, 
delle loro misure, caratteristiche, stato di manutenzione e vincoli di qualsiasi natura. 
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo gli interessati dovranno contattare e/o trasmettere al 
Comune di Fasano, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo 
“patrimonio@comune.fasano.br.it”, una richiesta per l’esecuzione del sopralluogo nella quale 
specificare i nominativi della/e persona/e che parteciperanno alla visita con i rispettivi 
recapiti telefonici. 
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L’Ufficio procederà a dare conferma dell’appuntamento e a concordare modalità per 
l’effettuazione del sopralluogo. 
A seguito della visita sarà rilasciato un “attestato di avvenuto sopralluogo”, di cui il 
Comune conserverà una copia debitamente sottoscritta dal visitatore, mentre la restante copia 
in originale dovrà essere inserita dal concorrente nella “Busta A” unitamente agli altri 
documenti previsti dall’art.5 del presente bando. 
La prenotazione e i sopralluoghi saranno effettuati in orario d’ufficio, rispettando le seguenti 
modalità. 
 

MODALITA’ PRIMO GIORNO UTILE ULTIMO GIORNO UTILE 

Prenotazione per il sopralluogo dal 3 ottobre 2022 
al 25 novembre 2022 
termine perentorio  

Sopralluogo assistito dal 3 ottobre 2022 
al 25 novembre 2022  
termine perentorio 

 

La prenotazione del sopralluogo potrà essere effettuata altresì presso i contatti di seguito 
tabellati, nell’ordine di referenza. 
 

REFERENTE N.RO DI TELEFONO INDIRIZZO MAIL 

CARRIERI Antonio 080 4394355 antoniocarrieri@comune.fasano.br.it 

OSTUNI Caterina 080 4394358 caterinaostuni@comune.fasano.br.it 

VIGNOLI Valentina 080 4394356 valentinavignoli@comune.fasano.br.it 

GIROLAMO Cosimo 080 4394357 cosimogirolamo@comune.fasano.br.it 
 

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Conclusa con esito positivo l’asta, il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario, sarà 
incamerato quale caparra confirmatoria a titolo di acconto sul prezzo di vendita, mentre le 
cauzioni prestate dagli altri concorrenti saranno tempestivamente restituite entro 10 giorni 
lavorativi dall’aggiudicazione, così come disciplinato dall’art. 83 del R.D. 23.05.1924, n° 827. 
Il verbale di aggiudicazione vincola ed obbliga l’aggiudicatario ad ogni effetto di legge, 
mentre l’Amministrazione Comunale rimarrà obbligata ad esecutività del provvedimento di 
dirigenziale di approvazione del medesimo. 
L’Amministrazione espletata la procedura di asta, procederà all’approvazione del verbale di 
gara e successivamente alla relativa determina dirigenziale di approvazione del medesimo, 
che verrà notificata agli aventi diritto di cui all’art.9 del presente Bando. 
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l’Amministrazione procederà alla 
determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva, che verrà notificata all’aggiudicatario il 
quale dovrà provvedere al versamento del 30 % della somma offerta entro 30 giorni dalla 
notifica, nei successivi 15 giorni si procederà all’accordo tra le parti sulla data di stipula 
dell’atto pubblico notarile sottoposto a condizione sospensiva. 
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula dell’atto pubblico notarile di cui sopra, si 
procederà all’attivazione del procedimento ai sensi degli art.59 e seguenti del D.Lgs 42/04. 
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La sottoscrizione dell’atto pubblico definitivo è subordinata al mancato esercizio del diritto di 
prelazione e al positivo esito previsto dalla normativa vigente in materia di controlli.  
Successivamente l’aggiudicatario dovrà corrispondere entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
convocazione per la stipula dell’atto definitivo, in unica soluzione la restante parte 
dell’importo dell’aggiudicazione, potendo detrarre dallo stesso quanto già depositato a titolo 
di cauzione e di acconto. 
Tutte le spese notarili, bolli, imposte, tasse, variazioni catastali e qualunque altro onere e 
spese inerenti al trasferimento, sono a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa 
nei confronti dell’amministrazione.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda al pagamento, non costituisca Fideiussione a 
garanzia del pagamento o non stipuli l’Atto nel termine stabilito, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione ed all’incameramento del deposito cauzionale presentato a garanzia 
dell’offerta, fatta salva ogni altra eventuale azione di risarcimento danni da parte del Comune.  
In tale fattispecie, l’Amministrazione Comunale, tratterà il deposito cauzionale ed avrà la 
facoltà di procedere a nuovo esperimento d’asta; resta altresì inteso che ove non si 
addivenisse alla sottoscrizione dell’atto di vendita, nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alla normativa vigente 
in materia. 

ART. 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE 

Gli immobili ed i terreni oggetto del presente bando di alienazione, sono attualmente occupati 
da affittuari, pertanto, in seguito alla sottoscrizione dell’atto definito, il Sindaco pro-tempore, 
provvederà alla richiesta di rilascio di quanto previsto dal presente bando entro 6 (sei) mesi, 
come da atti transattivi e secondo le modalità previste nelle delibere di G.C. n.193 del 
27/08/2020, delibera di Giunta n. 69 del 19/03/2021 e delibera di G.C. n.85 del 08/04/2021. 
Gli affittuari e i proprietari dei fondi confinanti potranno esercitare il diritto di prelazione ai 
sensi delle disposizioni contenute nella Legge 26.05.1965, n° 590 e s.m.i., nella Legge 
14.08.1971, n° 817 e s.m.i., nella Legge 08.01.1979, n° 2, nel D.Lgs. 18 maggio 2001, n° 228 
e s.m.i. e nel D.Lgs. 29.03.2004, n° 99 e s.m.i. 
A tal fine, una volta esperita la gara pubblica e individuato il potenziale aggiudicatario 
nonché il prezzo di alienazione, il Dirigente, mediante raccomandata A/R, comunicherà agli 
affittuari e contestualmente ai proprietari confinanti (per come risultanti catastalmente), che 
potrebbero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di prelazione 
agraria, i risultati di gara, ivi compreso il prezzo di cessione risultante dalla medesima, 
assegnando a ciascuno un termine perentorio pari a 30 giorni per l’eventuale esercizio del 
diritto di prelazione.  
Qualora il diritto di prelazione venisse esercitato, il Dirigente, verificato in colui che ha 
esercitato il diritto di prelazione, l’effettivo possesso dei requisiti prescritti, l’immobile e i 
terreni oggetto del presente bando verranno venduti a quest’ultimo allo stesso prezzo 
risultante dalla miglior offerta acquisita in sede di gara; in caso contrario, l’immobile verrà 
alienato al soggetto risultato aggiudicatario in seguito alla gara. 
In caso di gara deserta il prezzo per il diritto di prelazione sarà pari al prezzo a base d’asta. 
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Anche nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari o di uno o più 
dei proprietari confinanti, dovrà essere effettuato il deposito di garanzia, pari al 10% di cui 
all’art.2 del presente bando, entro il termine prescritto per l’esercizio di tale diritto e con le 
stesse modalità fissate per i partecipanti alla gara. 
Il trasferimento dell’immobile è soggetto altresì alla prelazione, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 
42/2004, da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali o, nel caso previsto dall’art. 
62, comma 3, del citato D. Lgs. 42/2004, da parte della Regione o da altri enti pubblici 
territoriali interessati. 
L’Amministrazione comunale provvederà a denunciare al Ministero per i beni e le attività 
culturali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula dell’atto notarile sottoposto a condizione 
sospensiva, la vendita dell’immobile così come previsto dall’art. 59 del D. Lgs. 42/2004.  
In pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, ovvero 60 giorni dalla data di 
ricezione della denuncia previsto ex art. 59, il trasferimento dell’immobile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 61 del citato D. Lgs. 42/04 è inefficace e si intende sottoposto alla 
condizione sospensiva legale del mancato esercizio della l’intera efficacia dell’atto è 
sospensivamente condizionata a tale evento: 
1) nell’ipotesi in cui il diritto di prelazione dovesse essere esercitato nel termine di legge, la 

condizione si intenderà automaticamente mancata, rimanendo le parti sciolte dall’atto di 
compravendita; all’uopo la parte acquirente deve sottoscrivere apposito atto da cui consti 
che la condizione sospensiva è mancata, al fine di ottenere l’annotamento di tale 
circostanza a margine della trascrizione dell’atto. In questo caso l’amministrazione 
comunale provvederà alla restituzione della somma percepita a titolo di deposito 
cauzionale (pari al 10% del prezzo a base d’asta). 

2) di contro, a seguito dell’avveramento della condizione, l’Amministrazione comunale 
dovrà consegnare il possesso dell’immobile e, a spese della parte acquirente, sarà 
sottoscritto, apposito atto a rogito di notaio, dal quale consti l’avveramento di tale 
condizione; tale atto sarà annotato a margine della trascrizione del presente atto. 
L’aggiudicatario dovrà corrispondere entro 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione 
per la stipula dell’atto definitivo, in unica soluzione la restante parte dell’importo 
dell’aggiudicazione, potendo detrarre dallo stesso quanto già depositato a titolo di 
cauzione e di acconto. 

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione, anche se sostitutive e/o 
integrative di offerte precedenti, e non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o 
pervenute in ritardo a causa di disguidi postali e non. 
Si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti anche in caso di: 
 mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente bando o violazione di altre 

disposizioni di legge; 
 incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 non integrità del plico contenente le offerte o altre irregolarità relative alla chiusura dei 

plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 
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ART. 11 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. 
Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
l'Ente si riserva di provvedere alla revoca dell'aggiudicazione. 
Si ricorda che ai sensi degli arti. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000, la conformità all'originale 
di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può 
essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del 
documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato. 

ART. 12 – ELABORATI DI GARA  

Al presente bando di alienazione si allegano i seguenti documenti: 
 Allegato 1 - modello di domanda per la partecipazione all’asta; 
 Allegato 2 - modello per la presentazione dell’offerta economica; 
 Allegato 3 - certificato di destinazione urbanistica; 
 Allegato 4 - planimetrie presenti in banca dati catastale; 
 Allegato 5 - autorizzazione all’alienazione da parte del Ministero della Cultura; 
 Tavola A1 - stralcio di mappa (foglio 12 del Comune di Fasano) con individuazione in 

giallo delle particelle oggetto di vendita; 
 Tavola A2 - stralcio di mappa (foglio 14 del Comune di Fasano) con individuazione in 

giallo delle particelle oggetto di vendita.    

ART. 13 – CHIARIMENTI E PRESA VISIONE E/O ESTRAZIONE DI COPIA ATTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione e 
sulla presente procedura, potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, agli 
indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:  
Posta elettronica certificata: comunefasano@pec.rupar.puglia.it 
Posta ordinaria del responsabile del procedimento: antoniocarrieri@comune.fasano.br.it 
Termine ultimo inoltro quesiti: 25 novembre 2022 - ore 12:30 
 
Inoltre, qualora il concorrente volesse prendere visione e/o chiedere estrazione di copia 
integrale o parziale della relazione di perizia tecnica del compendio immobiliare, la stessa è 
depositata presso l’Ufficio Patrimonio del Comune – Via del Balì, n. 25 (Atrio del Balì) – 
Comune di Fasano (BR) – 72015. A tal fine, la richiesta potrà avvenire esclusivamente 
per iscritto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata sopra indicati.  
 

Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sul proprio sito 
istituzionale: “ https://www.comune.fasano.br.it/”. 
nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente – “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” del Comune. 
Costituisce onere degli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara di verificare 
la pubblicazione dei chiarimenti. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà 
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altresì notificata, come avviso, all’indirizzo posta elettronica certificata dell’operatore che ha 
proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni, le 
informazioni e/o eventuali rettifiche, anche su iniziativa dell’Ente concedente, costituiranno 
chiarimento del presente bando, vincolante per l’Ente concedente e per tutti i concorrenti.  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Demanio, Patrimonio e 
Toponomastica del Comune di Fasano. 
Arch. Antonio Carrieri, giusto decreto sindacale n. 17 del 16 dicembre 2021. 
Tel: 0804394355 – email: antoniocarrieri@comune.fasano.br.it  

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Comune di Fasano dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento 
di bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, 
per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non 
sarà possibile dare corso al procedimento in oggetto e provvedere all’emanazione del 
provvedimento conclusivo dello stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo 
prescritto dalla normativa vigente. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti deputati a garantire la riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da assicurare la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fasano.  
Il DPO del Comune di Fasano è il dott. Liuzzi - e-mail: dpoprivacy@comune.fasano.br.it 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il 
sito www.comune.fasano.br.it , accedendo alla sezione “privacy”. 
  
 

IL DIRIGENTE  
Settore Demanio Patrimonio Toponomastica  
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