








COMUNE di GARAGUSO 
(Provincia di Matera) 

AREA TECNICA e TRIBUTI 

- le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti sopra richiamati;

- le offerte i cui plichi (esterno e interni) non siano idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi

di chiusura;

- le offerte le cui autocertificazioni risultino incomplete e/o prive della firma ovvero mancanti della

fotocopia di valido documento di identità.

7. PUBBLICITA' DELL'AWISO DI ASTA PUBBLICA

li presente avviso sarà pubblicato ali' Albo Pretorio del Comune di Garaguso, sul sito web del 

Comune comune.garaguso.mt.it. in forma integrale unitamente agli allegati. Sarà altresì reso 

noto attraverso l'invio a tutti i comuni della provincia di Matera, per la pubblicazione sul rispettivo 

sito ufficiale.

8. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, CAUZIONE, PAGAMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI

L'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte 

dall'offerente, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto. Resta 

inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e 

la non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. L'Ente in tal caso avrà 

diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale previsto, salvo comunque il diritto al maggiore 

danno.

li contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del segretario comunale, 

tutte le spese contrattuali e quelle inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico 

dell'acquirente.

li prezzo di alienazione dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario nella misura del 100%, a saldo, 

contestualmente alla firma del contratto che dovrà essere stipulato, a pena di decadenza 

dell'aggiudicazione, -entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione mediante racc. A.R. 

della determina di aggiudicazione stessa, fatti salvi i casi di oggettiva e dimostrata impossibilità.

In caso di rinuncia all'acquisto o mancato versamento del prezzo ovvero mancatà presentazione 

per la sottoscrizione del contratto di compravendita, il concorrente verrà considerato decaduto 

dall'aggiudicazione e il Comune tratterrà, senza bisogno di diffida giudiziale, il deposito cauzionale 

a titolo di risarcimento, fermo restando la possibilità di agire in giudizio per gli ulteriori danni 

patiti; in questo caso il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al soggetto che segue in 

graduatoria.

Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o che non verranno 

ammessi alla gara, verrà svincolata la cauzione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla 

aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa e vincolante a tutti gli effetti di legge per il 

soggetto aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione resta subordinata all'adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del procedimento e alla 

stipulazione del contratto di compravendita

Gli effetti traslativi della proprietà si produrranno soltanto nel momento della stipula del contratto 

di compravendita. 
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