
COMUNE DI MARCIANISE (Provincia di Caserta)- Avviso d’asta pubblica per l’alienazione dei fondi
comunali Lotto 1 e Lotto 2 siti in Marcianise.

Si rende noto che in esecuzione della Delib. del Consiglio Comunale 38/05, il 29.12.05, c/o la sede del Co-
mune di Marcianise, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica all’alienazione dei sottoindicati beni
immobili di proprietà comunale siti in Marcianise: Lotto 1: ore 9 Fondo al foglio 19 particella 242 di ca mq
19.162, situato in Zona Omogenea D6, Prezzo a base d’asta E 670.670,00; Lotto 2: ore 11.00 Fondo al foglio 14
particella 5083 di ca mq 50.671, situato in Zona Omogenea D6, Prezzo a base d’asta E 1.520.130,00; Lotto 3: ore
12.30 Fondo al foglio 16 particella 259 di ca mq 24.757, situato in Zona Omogenea G1, Prezzo a base d’asta E
618.925,00; Lotto 4: ore 16.00 Fondo al foglio 24 particella 230 di ca mq 4.868, situato in Zona Omogenea D1,
D2, D3, Prezzo a base d’asta E 194.720,00. L’alienazione avverrà a corpo ed è effettuata per singoli lotti distinti
e separati, previo esperimento di asta pubblica ad unico incanto, con il metodo ad offerte segrete almeno pari o
in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto, con esclusione delle offerte inferiori rispetto alla
base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del RD. 827/24.

L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base
d’asta. Trattandosi di alienazioni distinte per ogni lotto, gli interessati a più lotti dovranno far pervenire tante
offerte, in distinti plichi e con le modalità di cui al presente bando, quanti sono i lotti a cui intendono partecipa-
re.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 28.12.05 a pena di esclusione.

Per presentare l’offerta bisogna avere la capacità di contrattare con la P.A. e versare il deposito cauzionale
del 10% dell’importo a base d’asta.

Le modalità di presentazione dell’offerta, di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita sono descrit-
te nel bando di gara disponibile sul sito www.comune.marcianise.ce.it e c/o il Servizio Patrimonio tel
0823.635220

Il Resp. del Procedimento
Dott. Donatella Fuccia
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