PROVINCIA DI CASERTA
BANDO D’ ASTA PUBBLICA N. 1/2022
“ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI CASERTA - n. 3 LOTTI”.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 31.05.2022 e della
determinazione dirigenziale n. 33/L del 28.06.2022 R.G. 1013 del 28.06.2022 , il giorno 6 ottobre 2022
alle ore 12.00 in una sala della sede della Provincia di Caserta Via Lubich, 6 Caserta, in seduta pubblica, si
procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del
23 maggio 1924, e l'aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
più alta rispetto alla base d’asta.
La gara è suddivisa nei seguenti lotti di immobili di proprietà della Provincia di Caserta, con i seguenti prezzi a
base d’asta:
LOTTO n.

DESCRIZIONE SOMMARIA

VALORE

1

ex Caserma Vigli del Fuoco sita in Caserta, via Douhet. Libero.

euro 2.822.364,51

2

ex Deposito CTP sito in Caserta, via Martiri di Bellona. Libero.

Euro 1.800.000,00

3

Palazzo dei Congressi - Roccamonfina

euro 3.409.500,00

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato,
all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Caserta (per il Settore Patrimonio e Provveditorato –
Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale) – Via Lubich, 6 81100 Caserta - entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 03.10.2022 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l'offerta e il deposito cauzionale – come di seguito meglio
precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta
celere compresa). E' ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della
normativa in materia. Oltre il

termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di
Caserta è il seguente: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, giovedì dalle ore
15,00 alle 17,00. Per ottenere la ricevuta di consegna è necessario munirsi di fotocopia della busta sulla quale
verrà apposto il timbro di ricezione.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere
inseriti - a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei punti "A" (Istanza), "B" (Dichiarazione
sostitutiva di

certificazione), “C” (Offerta economica), “D” (Deposito Cauzionale). Su tale plico dovrà essere

riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N.
1/2022 PER ALIENAZIONE LOTTO N. … SITO IN ……………… VIA …………..N……..”.

“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all'asta, in lingua italiana, in bollo - redatta sulla falsariga del modello
allegato al disciplinare (allegato n. 1) - indirizzata al “Presidente della Provincia”, sottoscritta dall'offerente o
dal legale rappresentante in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste all’articolo 2.1 del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare presentate
secondo le modalità indicate all’articolo 1 del disciplinare di gara.
“B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta sulla falsariga del modello accluso al disciplinare (allegato
n. 2) - dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. La stessa dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore e contenere tutte le dichiarazioni contenute nell’articolo 2.2 del disciplinare.
“C” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - redatta sulla falsariga del modello
allegato al disciplinare (allegato n. 3) - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta
secondo le modalità indicate all’articolo 2.3 del disciplinare di gara.
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo
2.4 del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso il Settore Patrimonio e
Provveditorato - Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale, al numero telefonico 0823/2478450 dalle ore
10.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17.00 il martedì e giovedì. Le eventuali
richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il settimo

giorno

antecedente al termine per la presentazione delle offerte. Sul sito internet della Provincia di Caserta
all’Albo Pretorio on line http://www.provincia.caserta.it sezione avvisi e bandi saranno pubblicati il presente
bando d’asta, il disciplinare di gara, ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia
del disciplinare con i relativi allegati è disponibile, inoltre, presso il Settore Patrimonio e Provveditorato Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale, Via Lubich n. 6, Caserta, piano quarto.
Il DIRIGENTE
avv. Franco Laudante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi di legge)
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LOTTO N.1 – SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE
IMMOBILE EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VIALE DOHUET CASERTA

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI
UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tra asi di un intero fabbricato da cielo a piano strada, sito in Caserta e precisamente in angolo via
Mar ri Di Bellona e Viale Giulio Douhet, nelle immediate vicinanze della Reggia di Caserta.
L’ediﬁcio si aﬀaccia su Viale Giulio Douhet da cui si trovano gli ingressi che imme ono all’ampio
cor le interno, esso risulta locato in parte e l’altra parte inu lizzato e quindi in stato di
abbandono.
L’immobile è situato sulla SS7 (Appia) Roma- Brindisi e si collega con l’ Autostrada A1e la Variante
Anas Maddaloni-Capua;

PREZZO A BASE D’ASTA
Euro
Euro 2.822.364,51 (dueminilionio ocentoven duetrecentosessantaqua ro/51)
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-2IDENTIFICATIVI CATASTALI
L’immobile è a ualmente censito al Catasto Fabbrica al
Foglio 44, par cella 5042 Z.C. 2, Cat. B/1, cl. 2, consistenza mc 20302, rendita euro 25.134,33.
Foglio 44, par cella 5043 Z.C. 2, Cat. D/1/, cl. 2, , rendita euro 66,00.
PLANIMETRIA CATASTALE
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-3COERENZE
Nord: Viale Dohuet
Sud: altro condominio;
Est: Via Mar ri di Bellona;
Ovest: altro condominio.
PROVENIENZA
VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI
Vincolo ai sensi dell’art. 146 della D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 dal Ministero dei beni e delle a vità culturali e
del turismo;
vincolo ai sensi del D.M. 28/09/1959

DESTINAZIONE URBANISTICA
per l’immobile di che tra asi è stato reda o proge o per l’intervento di riqualiﬁcazione e cambio di
des nazione d’uso ai sensi dell’art.7 – comma 5 della L.R. n. 10 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.
L’immobile è in possesso del parere favorevole ai sensi dell’art. 146 della D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 dal Ministero dei beni e delle a vità culturali e del turismo (MBAC-SBAPSAE-CE prot.
3490 del 28/02/2014);
La Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Caserta ha espresso parere favorevole
all’intervento di riqualiﬁcazione e cambio di des nazione d’uso dell’ex caserma dei VV.F. di Viale
Douhet;
La Provincia di Caserta ha presentato al Comune di Caserta in data 14/11/2013, istanza Permesso
di Costruire per “l’intervento di riqualiﬁcazione e cambio di des nazione d’uso dell’ex caserma
dei VV.F. di Caserta, sita in viale Douhet, ai sensi dell’art. 7 c.5, della L.R. 19 del 28/12/2009 e
ss.mm.i.” prot. gen, 81855 del 14/11/2013. De a istanza è stata posi vamente valutata dal
Comune di Caserta con nota del 26/03/2014, invitando la Provincia a provvedere , entro 15 giorni
dalla ricezione, al pagamento degli oneri concessori (Costo di Costruzione € 99.227,00; Oneri di
Urbanizzazione € 91.333,30; Diri si segreteria € 2.350,00; Diri di istru oria e sopralluogo €
20,00), non materialmente versa dalla Provincia di Caserta per indisponibilità delle risorse
ﬁnanziarie. Qualora l’aggiudicatario intenda avvalersi del richiamato permesso a costruire,
sogge o a r dovrà corrispondere, entro 30 giorni dall’aggiudicazione deﬁni va, alla Provincia di
Caserta la somma complessiva di euro 193.110,30, maggiorata del 40% ai sensi e per gli eﬀe di
quanto previsto dall’art. 42, comma 2, le era c, del DPR n. 380 del 2001.
Il proge o è consultabile presso gli uﬃci del Servizio Patrimonio Provinciale sito in Via Lubich, 6
Caserta, quarto piano.
L’intervento previsto dal proge o prevede la quasi totale demolizione della ex caserma dei VVF in
quanto immobile privo di interesse culturale; verrà invece conservata le c.d. “torre di
addestramento” in quanto simbolo della memoria storica della passata a vità; Poiché la parte
prospiciente su via Appia è so oposta a vincolo ai sensi del D.M. 28/09/1959, la ricostruzione
dell’intero complesso non interesserà la fascia so oposta a vincolo ambientale; infa in questo
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-4tra o verranno solo piantuma ﬁlari di alberi allo scopo di creare una cor na a verde ed installate
delle panchine coni sistema di copertura ad ombrello (sistema di ombreggiamento e colle ore di
acqua piovana da riu lizzare).
Nella parte retrostante, non so oposta a vincolo, sarà realizzato un complesso edilizio con a vità
commerciali e residenze che avrà un’altezza massima di ml. 9,80.
STATO OCCUPAZIONALE
Libero in parte – altri locali in locazione alla Spa Terra di Lavoro, società in house della Provincia di
Caserta
CONDOMINIO
L’ediﬁcio non è in condominio
UTENZE
Sono a carico dell’acquirente tu e le spese rela ve alle utenze, i cui contra
dire amente voltura al medesimo acquirente ove non ancora disde a .

dovranno essere

DESTINAZIONE URBANISTICA
Il bene è collocato in Zona ZONA OMOGENEA F6 - A rezzatura pubblica di interesse comune

ULTERIORI NOTE
Il bene sarà venduto a corpo nello stato di fa o e di diri o in cui si trova, con i rela vi pesi,
oneri e vincoli e con le rela ve accessioni e per nenze, diri , servitù a ve e passive anche
se non dichiarate, tanto apparen quanto non apparen .
Il bene sarà, altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramen , arretra di imposte e tasse
gravan sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della Provincia di
Caserta di ulteriori opere di ul mazione, miglioria, manutenzione, boniﬁca, sgombero e
smal mento di riﬁu e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per
qualsiasi ragione eventualmente presen in loco.
Le modiﬁcazioni che possano determinare cambio di des nazione d’uso comporteranno, a carico
dell’acquirente, nei casi previs dalla norma va edilizia ed urbanis ca vigente, la corresponsione
dei conseguen oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione.
PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE
PROVVEDIMENTI EDILIZI
non in possesso
CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
L’immobile ha l’accesso carrabile e pedonale su viale Douhet.
L’immobile è stato adibito a ﬁno al 26 maggio 2010 è stato u lizzato come caserma dei Vigili del
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-5Fuoco. Allo stato la parte non locata versa in pessime condizioni. L’immobile è stato ogge o di
cambio di des nazione d’uso e reda o apposito proge o di abba mento e di ricostruzione. (vedi
paragrafo des nazione urbanis ca)
Agli a

di questo uﬃcio è consultabile il proge o del manufa o.

CLASSE ENERGETICA / APE
La classe energe ca e l’indice di prestazione energe ca non sono disponibili.
CERTIFICATO AGIBILITA’
Non è disponibile il cer ﬁcato di agibilità dell’immobile.
AMIANTO
L’immobile non è tra quelli inseri nel catasto amianto della Ci à di Caserta.
E’ probabile che all’interno del complesso immobiliare e della speciﬁca unità vi siano manufa
con presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente dis nguibili. Qualora ne fosse
accertata la presenza occorrerà o emperare a quanto prescri o dal D.M. 6 se embre 1994
“Norma ve e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, rela va alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
OPERE STRUTTURALI
Non è disponibile la documentazione rela va ai proge
collaudo delle porzioni ediﬁcate.
IMPIANTI
da rifare tu

gli impian

stru urali ed ai rela vi cer ﬁca

di
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LOTTO N.2 – SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE
Ex DEPOSITO CTP CASERTA

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI
UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il complesso industriale è ubicato in via Caserta alla via Mar ri di Bellona, con accesso dalla SS 7 km.
212 + 152,50. E’ cos tuito da un capannone oﬃcina, un capannone carrozzeria, un capannone
rifornimento, un capannone oﬃcina e pronto intervento, una palazzina uﬃci e locali di servizio,
un’area scoperta e locali tecnici. Allo stato l’immobile si presenta in ca vo stato di manutenzione.
Superﬁcie complessiva circa mq. 5000 – superﬁcie coperta circa mq. 2.010.
PREZZO A BASE D’ASTA
Euro 1.800.000,00 (euro unmilioneo ocentomila/00).
IDENTIFICATIVI CATASTALI
L’immobile è a ualmente censito al Catasto Fabbrica N.C.U. FG. 44 P.LLA 5019 PIANI T1 ZONA
CENSUARIA 2 CATEG. D/7
.
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-3COERENZE
Nord: distributore di carburante
Sud: altri beni priva
Est: altri beni
Ovest: strada comune
PROVENIENZA
Il bene è pervenuto mediante a o di compravendita del 18 luglio 2011 rogato dal Notaio Vincenzo
di Caprio Rep. N. 196.212 raccolta n. 36.736, intercorso tra la Compagnia Traspor Pubblici S.p.A. e
la Provincia di Caserta
VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

L’immobile ha des nazione d’uso ad asset del TPL (trasporto pubblico locale) ai sensi della L.R.
7/2000 in virtù di a o di obbligazione unilaterale assunto dalla Provincia di Caserta al momento
dell’acquisizione del cespite. La Provincia, tu avia, ha già avviato le procedure, sulla scorta del
mutato quadro delle proprie competenze ai sensi della legge n. 56 del 2014, per addivenire alla
cancellazione del vincolo de quo.
STATO OCCUPAZIONALE
Libero
CONDOMINIO
L’ediﬁcio non è in condominio.
UTENZE
Sono tu e disde ate.
DESTINAZIONE URBANISTICA
Il bene è sogge o al vincolo di des nazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
(TPL).
PIANO DEL COMMERCIO
NO
ULTERIORI NOTE
Il bene sarà venduto a corpo, nello stato di fa o e di diri o in cui si trova, con i rela vi pesi,
oneri e vincoli e con le rela ve accessioni e per nenze, diri , servitù a ve e passive anche
se non dichiarate, tanto apparen quanto non apparen .
Il bene sarà, altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramen , arretra di imposte e tasse
gravan sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della Provincia di
Caserta di ulteriori opere di ul mazione, miglioria, manutenzione, boniﬁca, sgombero e
smal mento di riﬁu e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per
qualsiasi ragione eventualmente presen in loco.
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PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE
PROVVEDIMENTI EDILIZI
Il bene in ogge o è stato costruito in forza della Concessione Edilizia n. 208/89 rilasciata dal
Comune di Caserta il 16 luglio 1986, in aderenza ai proge approva ; per quanto riguarda le opere
realizzate in diﬀormità a de a concessione, a seguito di richiesta presentata in data 16/03/2010
prot. n. 28940, il Comune di Caserta ha rilasciato in data 13/10/2010 il Permesso di Costruire in
Sanatoria n. 106/2010. Al bene non sono sta apporta mutamen di des nazione d’uso,
variazione, modiﬁcazioni e quant’altro sogge o a concessione, approvazione, autorizzazione, né
risultano essere sta ado a provvedimen sanatori di alcun genere oltre a quello su indicato.
CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
L’immobile allo stato è in gran parte inu lizzato e complessivamente versa in condizioni di
sostanziale degrado ed incuria. Notevoli sono le inﬁltrazioni di umidità e di acqua piovana che
hanno compromesso la stru ura della copertura piana e delle murature. Sia i pavimen che gli
intonaci delle pare e dei soﬃ sono in ca vo stato di manutenzione e conservazione, gli
impian tecnologici sono in ca vo stato e non sono a norma.
CLASSE ENERGETICA / APE
La classe energe ca e l’indice di prestazione energe ca non sono disponibili.
Sarà obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla predisposizione dell’A estato di Prestazione
Energe ca (APE) prima del formale a o di alienazione dell’immobile.
CERTIFICATO AGIBILITA’
Non è disponibile il cer ﬁcato di agibilità dell’immobile.
AMIANTO
L’immobile non è tra quelli inseri nel catasto amianto della Ci à di Caserta.
E’ probabile che all’interno del complesso immobiliare e della speciﬁca unità vi siano manufa
con presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente dis nguibili. Qualora ne fosse
accertata la presenza occorrerà o emperare a quanto prescri o dal D.M. 6 se embre 1994
“Norma ve e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, rela va alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
OPERE STRUTTURALI
Non è disponibile la documentazione rela va ai proge stru urali e ai rela vi cer ﬁca di
collaudo delle porzioni ediﬁcate. Non si dispone di informazioni che possano fornire garanzie in
merito alla capacità portante delle stru ure in conformità alle des nazioni d’uso legi mate.
IMPIANTI
impian in ca vo stato e non a norma.
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LOTTO N.3 – SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE
PALAZZO DEI CONGRESSI IN ROCCAMONFINA (CE)

1. Premessa
2. Localizzazione dell’intervento, inquadramento urbanis co-territoriale e vincoli esisten
3. Analisi dello stato di fa o
4. Obie vo dell’intervento e principali norma ve di riferimento
5. Cara eris che generali dell’intervento
6. Da dimensionali e quan ta vi dell’intervento
7. Documentazione fotograﬁca
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
1-Premessa:
L’amministrazione Provinciale di Caserta proprietaria del Complesso edilizio in ques one, nel
perseguire l’obie vo di valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio edilizio-culturale, ha
intenzione di disporre i Lavori di riqualiﬁcazione e agibilità funzionale del Complesso edilizio
“Palazzo dei Congressi” sito nel comune di Roccamonﬁna alla via Roma- Strada Prov-le SessaMignano”.
L’ediﬁcio di che tra asi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, è stato in parte
già ogge o di modeste opere di manutenzione straordinaria negli anni preceden .
L’immobile ha necessità di un intervento totalmente conserva vo dal punto di vista meramente
edilizio a o a recuperare quando già presente nel complesso edilizio senza modiﬁcare lo stato dei
luoghi a uale, ma solo con l’obbie vo di conservare il patrimonio edilizio preesistente al
momento inu lizzato da mol anni e anche al ﬁne di evitare fenomeni di vandalismo già in parte
perpetra come si evidenzierà in seguito.
Rela vamente invece ai lavori di natura impian s ca è necessario ripris nare gli impian

ivi

esisten nel rispe o della norma va a uale ai ﬁni delle cer ﬁcazioni di rito circa l’agibilità e la
sicurezza degli stessi.
La presente
corredato da da

relazione

ha pertanto lo scopo di illustrare il

po di intervento indicato,

e cara eris che tecniche.

2-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE E
VINCOLI ESISTENTI
Il Complesso edilizio è ubicato nel Comune di Roccamonﬁna, alla via Provinciale Sessa Mignano, e
posto nella periferia a nord-est del Comune
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L’ediﬁcio di proprietà dell’amministrazione Provinciale di Caserta ed è iden ﬁcato all’interno del
Catasto Terreni i nel Foglio 7 Mappale 5036-5040 “
Il Complesso edilizio è stato realizzato verso la metà degli anni se anta e si sviluppa all’interno di
una superﬁcie regolare a base re angolare, planimetricamente simmetrica.
I principali collegamen - L’immobile dista 14 km dall’autostrada A2 Roma-Napoli, con uscita al
casello di Caianello, e proseguendo lungo la S.S. Casilina che dista 16 km dal bivio di Caianello. La
stazione FS più vicina è quella di Vairano Scalo sulla linea Napoli-Roma (via Cassino).
L’ingresso principale è situato sulla strada provinciale Sessa Aurunca – Mignano, non esistono
ingressi secondari.
L’immobile è iden ﬁcato catastalmente con des nazione d’uso: da PRG F/6 – “A vità
Congressuali, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in ediﬁci della categoria”
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Planimetria Catastale mappale 5036-5040

Il P.R.G. vigente, disciplina l’ediﬁcio ogge o di intervento, all’interno della Zona F/6.
Con riferimento all’aspe o vincolis co, si precisa che tu gli interven proge uali sono conformi
a quanto prescri o dalle NTA (Norme Tecniche di A uazione) per le zone omogenee sopra citate,
nonché alle rispe ve norma ve di se ore applicabili all’intervento in ogge o, quali Piano
Paesis co- Piano Parco regionale Sessa A. Roccamonﬁna, Vincoli Idrogeologici etc.
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Veduta del fronte sud dell’ediﬁcio

Veduta del fronte Nord-Ovest dell’ediﬁcio

3-ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Il Complesso edilizio è cos tuito da un unico corpo di fabbrica su 2 livelli fuori terra, ed uno
interrato. L’ediﬁcio è pologicamente cos tuito, così come di norma si rileva in fabbrica consimili
da una Zona semicentrale des nata a Sala Congressuale, a ualmente allo stato grezzo, di altezza
circa ml 15 dal piano campagna, a orno alla quale sono sta realizza gli spazi funzionali alla
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des nazione d’uso speciﬁca infa , riscontriamo al piano rialzato, la zona Hall ingresso e
ricevimento con spazi aper e alcuni uﬃci, al piano primo si riscontra la presenza di ampi
disimpegni con una serie di stanze des nate a varie funzioni, ed inoltre sono presen anche altre
due sale di dimensioni rido e des nate a conferenze e convegni per circa 50 pos a sedere
ognuna. Tu e due i livelli sono dota di blocchi servizi, anche per portatori di handicap, suﬃcien
a servire l’intera zona congressuale, prevista per circa 400 pos a sedere. I singoli piani sono di
altezza interna circa ml 4.00.
Il piano interrato occupa in parte l’intera superﬁce al momento des nato a deposi e servizi
impian s ci.
L’area al verde da anni in assenza di cura e manutenzione è invasa da erbacce, rovi e piante
spontanee;
L’area des nata a parcheggio necessita di nuova pavimentazione in asfalto.
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Piano rialzato
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Piano Primo

La stru ura portante del fabbricato è cos tuita principalmente da pare in cemento armato di
vario spessore, inoltre sono presen anche pilastri e travi anch’essi in cemento armato, cos tuen
telai, collega alle pare portan , i solai dei blocchi di altezza inferiore sono in latero cemento,
mentre la copertura della zona des nata ad Sala Congressuale e cos tuita da tralicci in acciaio
( Travature Re colari) con sovrastante copertura in pannelli coiben
po Coverpan, mentre
lateralmente sono state realizzate delle facciate con nue in alluminio e vetri .
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Le fondazioni si presume siano del po indire o cos tuite verosimilmente da pali trivella , oppure
del po dire o per le zone di altezza inferiore.
Inoltre, si rileva l’area esterna, ove è presente una zona asfaltata des nata a ingresso e viabilità, e
una zona parcheggi posta lateralmente all’ediﬁcio, mentre l’intera superﬁce di circa 3.277 mq e
des nata a verde e giardini.
L’intera superﬁce ove è stato realizzato il Complesso edilizio risulta recintata con un muro in
cemento armato con soprastante barriera metallica, di altezza variabile da circa ml 1,20 a ml 3,00
nelle zone a quota più bassa, dal piano strada, esistono due cancelli di cui uno motorizzato, in
ferro pos nelle zone terminali contrapposte, di ingresso e uscita.
Stato dei Luoghi:

L’intero complesso edilizio al momento si presenta in uno stato di abbandono, generalizzato come
si può evincere dalla documentazione fotograﬁca allegata in calce alla presente, infa nella parte
esterna si notano notevoli danni alle stru ure portan (Pare in cemento armato) con distacchi
dei copriferro ed espulsione del calcestruzzo, con fenomeni altresì di carbonatazione dello stesso
in fase avanzata.
Gli intonaci esterni si presentano distacca e nella maggior par già cadu e in fase di distacco.
Le pi ure anch’esse danneggiate dagli agen atmosferici presentano l’ediﬁcio in ca ve condizioni
di manutenzione.
Anche tu e le chiusure esterne, sia cos tuite da Inﬁssi in alluminio che dalle facciate con nue
anch’esse in alluminio e vetri, risultano in molte par danneggiate con vetri ro e chiusure
inesisten o danneggiate. Infa , si notano copiose inﬁltrazioni meteoriche al piano primo
principalmente nella zona uﬃci disimpegni, per danneggiamen della impermeabilizzazione
soprastante.
L’area esterna come già de o e si evince dalla documentazione fotograﬁca, risulta coperta e
invasa da vegetazione spontanea, rovi, erbe infestan etc.
Tu e le opere edili interne Intonaci e pi ure porte etc. risultano compromesse e danneggiate.
Mentre i solai in latero cemento del piano primo risultano in molte par sfondella con caduta
dell’alleggerimento in co o, tale situazione si presume sia estesa a tu a la zona del piano primo,
infa tale fenomeno ha completamente danneggiato la controsoﬃ atura esistente con crollo
della stessa in molte par .
Gli impian esisten ele rici, meccanici e di riscaldamento, risultano compromessi, infa da
un’analisi eseguita gli stessi non rispe ano la norma va a uale, con cavi di dimensioni rido e
rispe o ai carichi ele rici presen , tu e le apparecchiature ele riche quali (interru ori, prese etc)
risultano danneggiate in molte zone vandalizzate o asportate.
L’impianto meccanico a ualmente presente prevede il solo riscaldamento di alcuni ambien
soltanto, ed è cos tuito da una caldaia alimentata a gasolio, ubicata nella zona interrata, con
sistema misto cos tuito da Radiatori e ven lconve ori, ques ul mi in parte vandalizza o
asporta .
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Anche l’illuminazione esterna cos tuita da pali in PVC e armatura stagna di illuminazione, in parte
risulta danneggiata e malfunzionante con mol pali disallinea o cadu .
L’intero sistema fognario esterno di smal mento delle acque piovane risulta in ca vo stato
manuten vo, con la presenza di griglie di raccolta acque ostruite o danneggiate, cosi si presume
anche per le tubazioni interrate, anche in considerazione che l’intero complesso risulta non
funzionante da mol anni
Non si rileva alcun impianto circa il tra amento dell’aria, né si rilevano altri impian per la
sicurezza del complesso edilizio po rilevazione fumi etc, e presente un impianto an ncendio,
so odimensionato, con casse e UNI anche queste vandalizzate, non a norma di sicurezza.
4°-OBIETTIVO DELL’INTERVENTO E PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La pologia di intervento ricade secondo il DPR n. 380/2001 e successive modiﬁche, come:
“interven di manutenzione straordinaria e risanamento conserva vo ovvero gli interven edilizi
rivol a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistema co di opere che, nel rispe o degli elemen pologici, formali e stru urali dell'organismo
stesso, ne consentano anche il mutamento delle des nazioni d'uso purché con tali elemen
compa bili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanis co generale e dai rela vi
piani a ua vi. Tali interven comprendono il consolidamento, il ripris no e il rinnovo degli
elemen cos tu vi dell'ediﬁcio, l'inserimento degli elemen accessori e degli impian richies
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elemen estranei all'organismo edilizio”. La strategia di
intervento ha il ﬁne di:
✓ Valorizzare l’immobile per a vità socio-culturali;
✓ Accrescere il valore dell’ediﬁcio preservando la pologia e le cara eris che dell’immobile;
✓ Riqualiﬁcare gli spazi dei locali interni ed esterni.
Per l’esecuzione dei lavori, in linea generale si farà riferimento alla principale norma va
a ualmente in vigore.
5-CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI INTERVENTI DA COMPIERE
L’intervento di riqualiﬁcazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO EDILIZIO
PALAZZO DEI CONGRESSI IN ROCCAMONFINA (CE) consisterà nell’esecuzione dei seguen
interven speciﬁci:
1. Boniﬁca e sistemazione mediante opere di intonacatura e pi urazione di tu e le facciate
esterne del complesso;
2. Opere di boniﬁca e sistemazione dell’area esterna, nonché del sistema fognario presente e
dell’illuminazione esterna;
3. Sistemazione dei muri perimetrali di recinzione della barriera metallica di protezione
nonché dei due cancelli carrabili esterni;
4. Opere di boniﬁca delle par di calcestruzzo delle stru ure portan danneggiate:
5. Opere di consolidamento dei solai in latero cemento al piano primo, allo stato sfondella e
danneggia ;
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6. Rifazione della impermeabilizzazione dei solai al piano primo, a ualmente con fenomeni di
inﬁltrazioni meteoriche;
7. Opere di boniﬁca demolizione di tramezzature danneggiate, nuovi intonaci e pi urazioni di
tu i locali a ualmente u lizza ;
8. Opere di integrazione delle controsoﬃ ature esisten , in molte par danneggiate o
crollate;
9. Sistemazione degli inﬁssi interni ed esterni, porte etc , e in alcuni casi sos tuzione degli
stessi;
10. Opere di veriﬁca e sistemazione della copertura dell’aula congressuale, nonché delle
facciate con nue perimetrali;
11. Completamento dell’aula congressuale (tu a la parte impian s ca, intonaci,
pavimentazione, arredamento etc.);
12. Sistemazione dei gruppi Bagni a ualmente in discrete condizioni di conservazione;
In riferimento agli interven di natura impian s ca:
1. Integrazione e rifazione degli impian ele rici esisten al ﬁne di adeguare lo stesso
impianto alle norme di sicurezza vigen ;
2. Rifacimento impianto di rilevazione fumi;
3. Rifacimento impianto an ncendio e/o integrazione dell’esistente;
4. Impianto di riscaldamento: adeguamento dello stesso alle norme a uali di contenimento
energe co, mediante sos tuzione della caldaia a ualmente alimentata a Gasolio, con
nuovi impian a Gas metano a condensazione ad alto rendimento o con Pompa di Calore
aria-acqua per la clima zzazione estate/inverno e tra amento aria con recuperatori di
calore;
5. Eventuale installazione di impianto fotovoltaico e/o impianto solare termico ai ﬁni del
contenimento energe co;
In riferimento alle cer ﬁcazioni tecnico amministra ve
L’immobile è privo del cer ﬁcato di agibilità, pertanto, è necessario provvedere all’adeguamento
alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; all’acquisizione di tu e le cer ﬁcazioni di legge rela ve a
stru ure ed impian tecnologici; all’inserimento in mappa catastale e alla procedura docfa per la
dichiarazione al NCEU.
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Foto aula congressuale al rus co

DATI DIMENSIONALI E QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Da metrici e volumetrici del complesso edilizio.









Superﬁce area de lo o mq: 10.120
Superﬁce coperta ………. mq 2.813
Area des nata a verde mq 3.277
Area des nata parcheggi mq 2.710
Viabilità Interna ……………..mq 1.320
Superﬁce complessiva piano rialzato mq: 852,00
Superﬁce complessiva piano primo mq 921,00
Superﬁce complessiva Aula congressuale al momento non u lizzabile mq. 1.040



Volumetria complessiva piano rialzato e piano primo u lizzabile: mc 7.978




Volumetria complessiva aula congressuale al momento non u lizzabile mc:12.480
Superﬁce Piano interrato u lizzata in parte mq 2.250
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Volumetria piano interrato mc 5.850



VOLUMETRIA TOTALE COMPLESSO IMMOBILIARE. Mc 26.300 (circa )
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
La documentazione fotograﬁca ha lo scopo precipuo di illustrare la situazione dello stato di fa o
nonché l’eﬀe va consistenza dei luoghi ove debbono eseguirsi i lavori.
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Provincia di Caserta
Area Tecnica
Se ore Edilizia

Servizio Ges one del Patrimonio Provinciale
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Provincia di Caserta
Area Tecnica
Se ore Edilizia

Servizio Ges one del Patrimonio Provinciale
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Piano Urbanistico Comune di Caserta
Stralcio ricavato dall’Ufficio di Piano del Comune di Caserta - Sistema Informativo Territoriale

ZONA
OMOGENEA
B3
Residenziale
di
completamento
semiestensiva
Territorio di recente urbanizzazione privo di particolari pregi architettonici o ambientali e ad
edificazione estensiva. Nei riguardi delle costruzioni esistenti sono ammesse operazioni di
sostituzione, per una cubatura pari a quella dell'edilizia sostituita, e di manutenzione
straordinaria, previo adeguamento strutturale e volumetrico delle costruzioni alla vigente
normativa tecnica per l'edilizia antisismica. Nelle aree libere da costruzioni, sulle quali non osti
alcun vincolo di inedificabilità e' consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi conformi
alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica e nel rispetto delle limitazioni di cui all’art
11 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale Città di Caserta .
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Piano Urbanistico Comune di Caserta
Stralcio ricavato dall’Ufficio di Piano del Comune di Caserta - Sistema Informativo Territoriale

ZONA OMOGENEA F6 - Attrezzatura pubblica di interesse comune
E' ammessa la realizzazione soltanto di attrezzatura pubblica di interesse comune (scolastiche,
religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali,
sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) Indice
di fabbricabilità fondiaria 1,5 mc/mq

ALL. A

PROVINCIA DI CASERTA
Dipartimento Area Tecnica
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale
Via Lubich, 6 ex area Saint Gobain - 81100 Caserta

DISCIPLINARE DI ASTA PUBBLICA N. 1/2022
PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’
PROVINCIALE

Richiamato il R.D. n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato", il Regolamento della Provincia di Caserta per le alienazioni immobiliari,
approvato con Delibera di Commissario Prefettizio n. 24 del 23/02/2010, nonché il Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 15 del 31.05.2022, giusta quanto disposto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.06.2008, n. 113, ed ai sensi e per gli effetti della
determinazione dirigenziale n. 33/L del 28.06.2022 R.G. n. 1013 del 28.06.2022 avente ad oggetto:
"indizione gara mediante asta pubblica per la vendita di n. 3 (tre) immobili di proprietà della Provincia di
Caserta”.
SI RENDE NOTO
che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la vendita degli immobili di proprietà della Provincia
di Caserta qui di seguito descritti:
LOTTO n. DESCRIZIONE SOMMARIA
1
2
3

VALORE
STIMATO

ex Caserma Vigli del Fuoco sita in Caserta, via Douhet. Libero.

euro 2.822.364,51

ex Deposito CTP sito in Caserta, via Martiri di Bellona. Libero.

euro 1.800.000,00

Palazzo dei Congressi – Roccamonfina

euro 3.409.500,00

La presente gara è regolata dalle disposizioni di cui al R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii. e ad
essa non si applicano le norme del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) salvo che
in via analogica ed ove espressamente richiamate negli atti di gara.
Alla gara potranno partecipare le persone fisiche in possesso della piena capacità di agire, nonché
persone giuridiche/società/ditte/enti che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Tutti i soggetti aggiudicatari dovranno possedere i requisiti di cui al presente Disciplinare ed adempiere
alle obbligazioni tutte in esso previste.
Ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. n. 827/24 sopra richiamato, l’asta si terrà per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi col prezzo posto a base della gara e l’aggiudicazione verrà pronunciata, ai sensi
dell’art. 76, comma 2, del citato Regio Decreto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Le SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI dei Lotti, contenenti anche la consistenza dei beni, l’attuale

destinazione d’uso, i principali vincoli noti all’Amministrazione gravanti sugli immobili, gli obblighi
ed oneri che dovranno essere assunti dall’offerente e l’indicazione di eventuali condizioni sospensive
cui sono sottoposti l’aggiudicazione o l’atto di compravendita, sono allegate al presente Disciplinare
per costituirne parte integrante e sostanziale.
La Provincia non rilascerà alcuna ulteriore certificazione impiantistica e/o ambientale degli immobili
trasferiti rispetto a quelle eventualmente già esistenti al momento della pubblicazione del presente
Disciplinare, né ulteriori dichiarazioni e attestazioni oltre quelle previste obbligatoriamente per legge al
fine dell’atto di vendita.
Gli identificativi catastali indicati nelle SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI potrebbero essere non
definitivi; la Provincia provvederà agli aggiornamenti catastali occorrenti per il rogito a seguito dei quali
la superficie dei Lotti potrebbe subire modificazioni non sostanziali rispetto a quella menzionata nelle
SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI. Gli immobili saranno trasferiti a corpo (con esclusione delle
previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù
attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.
Gli immobili saranno, altresì, trasferiti liberi da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e
tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della Provincia di Caserta
di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente
presenti in loco.
Le modificazioni agli immobili che possano determinare cambio di destinazione d’uso comporteranno, a
carico dell’aggiudicatario/a, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, la
corresponsione dei conseguenti oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione.
1. TERMINE E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per prendere parte all’asta gli/le interessati/e dovranno far pervenire la propria offerta – direttamente, a
mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate (nel rispetto della normativa in materia) all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Caserta (indicando quale destinatario il Settore
Patrimonio e Provveditorato, Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale), Via Lubich n. 6, 81100
Caserta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 03.10.2022, il tutto a pena
di esclusione.
Oltre tale termine non potranno essere presentate offerte, a pena di esclusione delle stesse, nemmeno
sostitutive od aggiuntive di offerta precedente e ancorché spedite in data anteriore al termine stesso.

Ai fini della verifica delle tempestività dell’istanza farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra
citato Ufficio al momento della ricezione.
In ogni caso il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico opportunamente sigillato sui
lembi di chiusura (es. con ceralacca o nastro adesivo e controfirma); ciò al fine di confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere qualsiasi possibilità di
manomissione del contenuto.
Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 1/2022,
LOTTO______”.
Sullo stesso plico, per mera esigenza di protocollazione, dovranno essere indicati anche il cognome, il
nome e l’indirizzo del/della mittente.
L'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di
Provincia è il seguente: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00. Per ottenere ricevuta di consegna è
necessario munirsi di fotocopia della busta sulla quale verrà apposto il timbro di ricezione.
L'offerta si considera impegnativa e vincolante per la durata di mesi diciotto dalla data fissata
per la seduta pubblica di gara.
La presentazione di offerte non costituisce obbligo a contrarre per l’Amministrazione, la quale, per
sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, sino al momento in cui
l’aggiudicazione non diventi definitiva (a seguito del positivo esperimento delle verifiche
normativamente prescritte circa le veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario), può
valutare non più opportuno procedere all’alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento o
indennizzo alcuno in favore dell’aggiudicatario, fatta eccezione per la restituzione della cauzione
versata, senza maggiorazione di interessi.
La Provincia si riserva, comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto – a
proprio insindacabile giudizio- la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della
procedura di gara e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare
alcuna pretesa, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto
disposto nel presente Disciplinare.
Gli offerenti e gli aggiudicatari non potranno, altresì, avanzare alcuna pretesa nei confronti della
Provincia di Caserta per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione delle offerte.

Non è consentita, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, la presentazione – direttamente e/o
indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri/e - di più offerte da parte dello stesso soggetto
riferite al medesimo Lotto.
Gli/le interessati/e a più Lotti dovranno far pervenire in distinti plichi tante offerte quanti sono i Lotti
cui sono interessati/e.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura
privata autenticata da notaio/a, allegata in originale o copia autenticata nel plico contenente i
documenti. In tal caso le dichiarazioni da rendersi per la partecipazione alla gara dovranno essere
effettuate dal/dalla delegato/a in capo al/alla delegante.
Sono ammesse offerte congiunte da parte di più persone le quali, in tal caso, a pena di esclusione
dell’offerta, dovranno sottoscrivere tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla
gara ovvero, in alternativa, conferire ad una di esse procura speciale per atto pubblico o scrittura privata
autenticata da notaio/a, da allegarsi in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti.
In caso di offerta congiunta i/le partecipanti saranno considerati/e obbligati/e solidali nei confronti della
Provincia.
Sono ammesse offerte per persona/e da nominare secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D.
827/1924. In tal caso, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere indicato
esplicitamente che l’offerente partecipa per persona/e da nominare; tutte le dichiarazioni da rendersi
per la partecipazione alla gara saranno comunque rese in proprio nome, così come in proprio nome
saranno assunti gli impegni.
L'offerente per persona da nominare, entro i tre giorni lavorativi successivi all’aggiudicazione, dovrà
dichiarare la/le persona/e per la/le quale/i ha agito ed attestare di essere garante e obbligato/a solidale
della/e medesima/e; tale dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata da notaio/a e con modalità conformi a quanto disposto dagli artt. 1401 e segg. cod. civ.
Qualora l’offerente per persona da nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi
prescritti, ovvero nomini persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata
o non in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ovvero società non ancora iscritta nel
Registro delle Imprese al momento della nomina, ovvero, ancora, la persona nominata non accetti
l’aggiudicazione o non addivenga alla stipulazione dell’atto per causa a lei imputabile, l’offerente sarà
considerato/a a tutti gli effetti aggiudicatario/a in luogo di colui/colei con il/la quale non sia possibile
stipulare l'atto per le ragioni predette. Rimangono ad esclusivo carico dell’offerente spese ed oneri

fiscali relativi alla dichiarazione di nomina del/della contraente finale.
In difetto di offerta per persona da nominare, non saranno consentite intestazioni a terzi del bene
aggiudicato, eccezion fatta per la cointestazione al coniuge ed ai parenti di primo grado
dell’aggiudicatario/a.
2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il plico di cui al precedente punto 1. dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
● ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
● DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, accompagnata da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento;
● Busta sigillata contenente l’OFFERTA ECONOMICA;
● DEPOSITO CAUZIONALE.
2.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione all'asta dovrà essere redatta sulla falsariga del modello allegato al
presente Disciplinare (Allegato n. 1), in lingua italiana ed in bollo (marca da euro 16,00), indirizzata
al “Presidente della Provincia di Caserta”, sottoscritta dall'offerente ovvero, in caso di persone
giuridiche/società/ditte/enti, dal/dalla legale rappresentante e non dovrà essere sottoposta a
condizioni. La mancata sottoscrizione dell’istanza o l’apposizione in essa di condizioni
comporterà l’esclusione dell’offerta presentata.
L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:


di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
Disciplinare di gara, nelle SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI a questo allegate e nella
determinazione di indizione dell’asta;



di conoscere l’immobile per aver eseguito idoneo sopralluogo (CONFIGURATO COME
NON OBBLIGATORIO) e di accettarne l’acquisto della proprietà piena - ovvero diritto di
superficie/proprietà superficiaria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come
descritto nella relativa SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE allegata al presente Disciplinare,
senza alcun onere a carico della Provincia;



di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;



di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per mesi diciotto dalla data fissata per la

seduta pubblica di gara;


di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa
menzione, nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al presente
Disciplinare (compresi quelli specifici del singolo Lotto dettagliatamente descritti nella relativa
SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE) che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da
questi/e ultimi solidalmente assunti;



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel luogo, nel giorno e all’ora
indicati nell’invito formale di stipula formulato dalla Provincia, con contestuale integrale
pagamento del prezzo;



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie
relative e conseguenti;



di essere consapevole che la mancata stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di
alienazione, per ragioni imputabili all’offerente aggiudicatario, comporta l’incameramento della
cauzione provvisoria da parte della Provincia di Caserta, fatto salvo il risarcimento del danno
sopportato dall’Ente e quantificato nella differenza fra prezzo offerto e prezzo a base d’asta.



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere alla predisposizione dell’Attestato di
Prestazione Energetica (APE), prima del formale atto di alienazione, ove occorrente.

Per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue
successive modifiche ed integrazioni, nell’istanza dovrà essere indicato un indirizzo di posta
elettronica certificato (PEC), nonché il luogo in cui l’offerente intende eleggere il proprio domicilio.
In caso di partecipazione congiunta, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, a pena di
esclusione, che dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e
che resteranno solidalmente obbligati.
2.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta sulla falsariga del modello allegato al presente
disciplinare (Allegato n. 2), dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
La stessa dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di
identità del soggetto che la sottoscrive (copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno per i/le
cittadini/e extracomunitari/e).
In tale documento dovranno essere indicati i dati anagrafici del soggetto sottoscrittore (nome, cognome,

data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale); ove lo stesso partecipi per conto di persone
giuridiche/società/ditte/enti, tale documento dovrà riportare, altresì, denominazione o ragione sociale
dell’offerente persona giuridica/società/ditta/ente, sede legale, codice fiscale e partita IVA, oggetto
dell’attività, indicazione di titolari di cariche e qualifiche, data e numero di iscrizione alla Camera di
Commercio, o equivalente in altri Paesi, dichiarazione di essere il/la titolare dell’impresa o il/la legale
rappresentante della persona giuridica/società/ditta/ente e di essere abilitato/a ad impegnarsi e a
quietanzare.
Tale documento dovrà contenere, altresì, le seguenti dichiarazioni:


che l’offerente non è interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non ha in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati; se trattasi di persona giuridica/società/ditta/ente, che l’offerente
non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette
situazioni;



che non sussistono a carico dell’offerente (e suoi/sue legali rappresentanti, se trattasi di persona
giuridica/società/ditta/ente) condanne penali che abbiano determinato limitazioni, incapacità o
divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione;



che non sussistono, altresì, le condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Tale documento, infine, dovrà contenere la dichiarazione dell’offerente di avere ricevuto e preso
conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 5.2 dell’Avviso di
Asta pubblica e di prestare espressamente il consenso a detto trattamento per le finalità ivi
indicate.
In caso di partecipazione congiunta, dovranno essere fornite tutte le informazioni per ogni singolo/a
concorrente e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà riferirsi ed essere sottoscritta da tutti i
soggetti, a pena di esclusione, che dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e che resteranno solidalmente obbligati.
La non veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione
e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, oltre alle ulteriori
conseguenze di legge. L'Ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale
prestato, salvo, comunque, il diritto al maggior danno.

2.3 OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta semplice, in lingua italiana, sulla falsariga del
modello allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 3) e con la precisa indicazione del Lotto a cui si
riferisce.
Detta offerta, a pena di esclusione, dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in
cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione.
Saranno considerate valide, a pena di esclusione, unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a
base d’asta.
L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata, a pena di esclusione, dal soggetto che ha
sottoscritto l’istanza di partecipazione.
L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza
alcun altro documento; sulla stessa dovrà essere riportato il nome del/della concorrente, il Comune di
residenza e la d i c i t u r a : “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. …… - ASTA PUBBLICA
N. 1/2022”.
2.4 DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto di
trasferimento della proprietà, dovrà essere di importo pari al 10% del valore a base d'asta del/dei
Lotti per cui si intende presentare offerta.
Detta cauzione dovrà essere prestata, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso una delle
seguenti modalità:
- mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato a Provincia di Caserta; Causale
“OFFERTA ECONOMICA - ASTA PUBBLICA N. 1/2022 LOTTO N:________”)
- mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da società di
assicurazione autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni) avente scadenza non
inferiore a mesi dodici decorrenti dalla data della seduta pubblica di gara. La fidejussione o polizza
assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione che il soggetto fidejussore è tenuto a soddisfare
l’obbligazione a semplice richiesta della Provincia entro quindici giorni, con esclusione del
beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con l’espressa rinuncia alle eccezioni di
cui all’art. 1957 cod. civ, ed in particolare a quella di cui al comma 2.
L’originale della quietanza dell'avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione bancaria

o assicurativa (in caso di polizza) dovrà, a pena di esclusione, essere inserita nel plico di cui al
precedente punto 1.
In caso di partecipazione all’asta per più Lotti, è sufficiente che l’originale della quietanza/fidejussione
cumulativa (somma del 10% delle basi d’asta dei Lotti offertati) sia inserito in una sola delle buste,
mentre ciascuna delle altre buste dovrà contenere la fotocopia.

3. AGGIUDICAZIONE
3.1

TERMINI GENERALI

Alle ore 12.00 del giorno 06.10.2022, presso una sala del Palazzo della Provincia, Via Lubich, 6,
Caserta, la Commissione all’uopo nominata procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi
pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente
disciplinare.
La Commissione escluderà dalla partecipazione alla gara i concorrenti in caso di difetto degli elementi
essenziali previsti dal presente bando a pena di esclusione.
In tutti i casi in cui la Commissione pronuncerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara (fuori dal
caso in cui le cause di esclusione riguardino l’offerta economica), le offerte economiche presentate
dai concorrenti esclusi non verranno aperte.
In caso di carenze di elementi formali o mancanza di dichiarazioni/documenti non essenziali, la
Provincia di Caserta procederà a richiedere le necessarie integrazioni ai/alle concorrenti; le stesse
dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dalla gara.
Terminata la verifica della documentazione contenuta nel plico di cui al precedente punto 1. del
presente Disciplinare, e dopo aver dichiarato le eventuali esclusioni, la Commissione procederà
all’apertura dell’OFFERTA ECONOMICA, anche in una diversa seduta, ove ne ricorrano i presupposti.
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.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di una sola offerta valida riferita al Lotto, purché almeno
pari al prezzo posto a base d'asta.
E’ ammessa l’aggiudicazione di più Lotti al medesimo concorrente.
In caso di parità di valide offerte si procederà, a norma dell'art. 77 del sopra richiamato R.D. 827/1924,
ad una licitazione privata tra i pari offerenti, con offerta migliorativa in busta chiusa. E’pertanto
onere di ciascun offerente essere presente all’apertura dei plichi contenenti le offerte.
Nel caso di procuratore/procuratrice speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di

effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. Ove nessuno/a di coloro che hanno presentato
offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Della seduta pubblica di gara verrà redatto apposito verbale, contenente anche la graduatoria in ordine
decrescente a partire dalla migliore offerta.
L’aggiudicazione verrà pronunciata con apposita determinazione dirigenziale e diverrà definitiva solo a
seguito del positivo esito sui controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario/a e delle
verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l’Amministrazione allorché saranno divenuti esecutivi, ai
sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell’esito della procedura e di trasferimento definitivo
della proprietà, fermo restando l’operatività delle clausole di salvaguardia di cui al presente disciplinare.
L’esito della seduta di gara e la graduatoria saranno pubblicati sul sito internet all’Albo Pretorio on line
della Provincia di Caserta al seguente indirizzo: http://www.provincia.caserta.it , per

30 giorni

consecutivi successivi all’aggiudicazione.
Ogni atto successivo è subordinato al positivo esperimento delle verifiche di legge sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate.
Ai concorrenti non aggiudicatari, il deposito cauzionale prestato verrà restituito nel più breve tempo
possibile, previa autorizzazione rilasciata dal Settore Bilancio e Programmazione. Tutte le cauzioni
provvisorie verranno restituite senza riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo
pretese. Quelle costituite attraverso polizze assicurative o bancarie verranno svincolate mediante
idonea nota di svincolo.
Le cauzioni verranno restituite o imputate in conto prezzo senza riconoscimento di interessi o altre
somme a qualsiasi titolo pretese.
L’ammontare della somma prestata a titolo di cauzione dal soggetto aggiudicatario verrà imputato in
conto prezzo al momento della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà (nel caso di polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria, la Provincia provvederà alla relativa restituzione non appena
sottoscritto il contratto).

3.2 AGGIUDICAZIONE PER IL LOTTO 1; DESTINAZIONE D’USO.
Con riferimento all’immobile integrante il lotto n. 1 si precisa che la Provincia di Caserta ha presentato

al Comune di Caserta in data 14/11/2013, istanza Permesso di Costruire per “l’intervento di
riqualificazione e cambio di destinazione d’uso dell’ex caserma dei VV.F. di Caserta, sita in viale
Douhet, ai sensi dell’art. 7 c.5, della L.R. 19 del 28/12/2009 e ss.mm.i.” prot. gen, 81855 del
14/11/2013. Detta istanza è stata positivamente valutata dal Comune di Caserta con nota del
26/03/2014, invitando la Provincia a provvedere, entro 15 giorni dalla ricezione, al pagamento degli
oneri concessori (Costo di Costruzione € 99.227,00; Oneri di Urbanizzazione € 91.333,30; Diritti si
segreteria € 2.350,00; Diritti di istruttoria e sopralluogo € 20,00), non materialmente versati dalla
Provincia di Caserta per indisponibilità delle risorse finanziarie. Qualora l’aggiudicatario intenda
avvalersi del richiamato permesso a costruire dovrà corrispondere, entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva, alla Provincia di Caserta la somma complessiva di euro 193.110,30, maggiorata del 40% ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lettera c, del DPR n. 380 del 2001.
4. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
4.1 STIPULAZIONE DELL’ATTO
L’Aggiudicatario, entro il termine fissato dalla Provincia con formale comunicazione, dovrà produrre
i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
L’atto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato nel luogo, nel giorno e all’ora indicati
nell’invito formale di stipula formulato dalla Provincia ed inviato a mezzo PEC o lettera raccomandata,
con contestuale integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione (e dell’eventuale conguaglio delle
spese d’asta). Una volta fissato, tale termine potrà essere posticipato esclusivamente per:
-

sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, tempestivamente e debitamente comunicate
all’aggiudicatario;

-

ritardo nella conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo richiesto per
l’acquisto dell’immobile; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata attraverso
presentazione di idonea documentazione da parte dell’istituto erogante;

-

sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed
evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario.

L’atto dovrà in ogni caso essere stipulato entro e non oltre il termine di diciotto mesi decorrenti dalla
data dell’aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi di proroga da parte dell’Ente di detto termine qualora
ricorrano idonee ragioni giustificative,
L’atto verrà rogato da notaio incaricato dalla parte acquirente, sulla quale graveranno le spese d'atto,
fiscali e conseguenti; si precisa che l’alienazione è soggetta al regime fiscale dell’imposta di registro.

Si informa, infine, che non sarà possibile la stipula dell’atto a rogito del Segretario Generale della
Provincia.
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione di tutti i documenti prescritti, ovvero di non
veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti
all'aggiudicazione, verrà pronunciata la decadenza dalla stessa e verrà escussa la cauzione provvisoria,
fermo restando ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito; l’Amministrazione potrà, a
sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduatoria (e così via, sino
all’esaurimento della graduatoria stessa), nell’ipotesi in cui ciò sia compatibile con le norme del
presente Disciplinare, ovvero indire nuova asta.
4.2

SPESE D’ASTA

Le spese d’asta, contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, nessuna esclusa e/o eccettuata,
saranno a carico dell'acquirente. Le spese di asta saranno ripartite tra gli aggiudicatari in proporzione
al valore a base d’asta di ciascun Lotto e dovranno essere versate nel termine che verrà indicato
dall’Amministrazione.
4.3

CONSEGNA DEL BENE

La consegna del bene dovrà essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, salvo il caso
di aggiudicazione a favore di soggetto avente già la disponibilità del bene (es. prelazionario) e salvo il
caso di Lotto dichiarato di interesse culturale (per il quale la consegna potrà essere effettuata decorso il
termine per l’esercizio del diritto di prelazione ad opera degli Enti legittimati senza che nessuno di essi
lo abbia esercitato).
5. VARIE
5.1
Per

FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI
ogni

controversia

che

dovesse

insorgere

con

l'Aggiudicatario

in

relazione

al

trasferimento/costituzione del diritto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo avviso di asta, sarà fatto
riferimento al R.D. n. 2240/1923, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato di cui al
R.D. n. 827/1924 n. 827, al Regolamento della Provincia di Caserta per l’alienazione immobiliare,
approvato con Delibera di Commissario Prefettizio n. 24 del 23/02/2010, al Codice Civile nonché a
tutte le altre norme vigenti in materia.

5.2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al
procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti
nell’ambito del presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
I dati personali sono raccolti e trattati ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento.
I dati forniti saranno oggetto di: raccolta, strutturazione, estrazione, comunicazione mediante
trasmissione raffronto o interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, consultazione,
organizzazione, cancellazione o distruzione, ogni altra operazione applicata a dati personali.
In ordine al procedimento instaurato, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del/della contraente; le modalità di
trattamento riguardano la procedura per la costituzione del diritto sui beni di proprietà della
Provincia di Provincia;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che l’interessato/a, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta
dall'Amministrazione provinciale in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'impossibilità di accogliere l'istanza
presentata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno
dell'Amministrazione che cura il procedimento e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; i dati potranno essere, altresì, comunicati ai soggetti cui la
comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria; i dati, infine, potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la
tutela della Provincia di Provincia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali;
e) i diritti spettanti all'interessato/a sono quelli di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679 e del D.lgs. 196/2003:
- Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un tratta-

mento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento ed, in particolare, a quelle relative alla
finalità del trattamento, alle categorie di dati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc.;
- Diritto di ottenere la rettifica dei dati nonché l’integrazione degli stessi;
- Diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) laddove ricorra una delle fattispecie di
cui all’art. 17 del Regolamento;
- Diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento;
- Diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;
f) soggetto attivo Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è la Provincia di Caserta, con sede
in Via Lubich, 6 Caserta; per il procedimento in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il
Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato, Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale,
protocollo@pec.provincia.caserta.it;
g) responsabile della Protezione dei dati per la Provincia di Caserta è il dott. Michelangelo Della Gala, email:michelangelo.dellagala@maggioli.it;
h) i dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (per tutta la durata dell’istruttoria e
successivo periodo di tutela strutturale alle esigenze dell’Ente); la Provincia attua idonee misure per
garantire che i dati personali raccolti nell’ambito del presente procedimento vengano trattati in modo
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Provincia impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo; le misure di sicurezza
adottate sono: sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di

protezione

(antivirus, firewall, altro) minimizzazione, cifratura e continui monitoraggi di verifica e controllo
continuo; la Provincia non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici;
i) qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, sarà
possibile rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento; ulteriori
informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del
Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it (e-mail:
garante@gpdp.it).
5.3

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

Responsabile del procedimento è l’avv. Franco Laudante, Dirigente del Settore Patrimonio e
Provveditorato – Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale – Via Lubich, 6, 81100, Caserta,tel.
0823/2478240 - 2478450.
E’ possibile richiedere informazioni sulla procedura della presente gara attraverso il seguente indirizzo
di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.caserta.it., con inoltro al Settore Patrimonio e
Provveditorato, Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale.
E’, altresì, possibile prenotare appuntamenti per eventuali sopralluoghi presso i l Settore Patrimonio
e Provveditorato, Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale, Via Lubich, 6, 81100, Caserta, tel.
0823/2478450, dal lunedì al venerdì con orario

9.30-13.30 o a mezzo mail all’indirizzo

giuseppetescione@provincia.caserta.it
Le eventuali richieste di informazioni e/o sopralluoghi dovranno pervenire entro e non oltre il settimo
giorno antecedente al termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 1. del presente
Disciplinare.
Sul sito internet della Provincia di Caserta www.provincia.caserta.it all’Albo Pretorio on line alla
sezione avvisi e bandi e sui sti ufficiali dei comuni dove insistono i beni, verranno pubblicati l’avviso
d’asta, il presente Disciplinare (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli
esiti dell’aggiudicazione.
Copia del Disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso Settore Patrimonio e
Provveditorato – Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale – Via Lubich, 6 Caserta, tel. 0823/247,
piano quarto.
Dal primo giorno della pubblicazione sulla pagina http://www.provincia.caserta.it/bandi/ decorrerà
il termine per eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione recapiti mail e
PEC.
IL DIRIGENTE
avv. Franco Laudante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi di legge)

All. 1

Fac-simile istanza di partecipazione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI CASERTA
Il

sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a____________________________________ ( ) il _________________ in possesso della piena

capacità di agire
CHIEDE
di poter partecipare all’asta pubblica n. 1/2022 per l’acquisto del lotto n. ______________
A tal fine dichiara:
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
Disciplinare di gara, nelle SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI a questo allegate e nella
determinazione di indizione dell’asta;
2. di conoscere le condizioni dell’immobile, anche eventualmente per aver eseguito idoneo
sopralluogo (CONFIGURATO COME NON OBBLIGATORIO), e di accettarne l’acquisto
della proprietà piena - ovvero diritto di superficie/proprietà superficiaria, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, così come descritto nella relativa SCHEDA TECNICO- PATRIMONIALE
allegata al presente Disciplinare, senza alcun onere a carico della Provincia;
3. di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
4. di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per mesi diciotto dalla data fissata per la
seduta pubblica di gara;
5. di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa
menzione, nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al presente
Disciplinare (compresi quelli specifici del singolo Lotto dettagliatamente descritti nella relativa

SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE) che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da
questi/e ultimi solidalmente assunti;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel luogo, nel giorno e all’ora
indicati nell’invito formale di stipula formulato dalla Provincia, con contestuale integrale
pagamento del prezzo;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie
relative e conseguenti;
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere alla predisposizione dell’Attestato di
Prestazione Energetica (APE), prima del formale atto di alienazione, ove occorrente.
9. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi, anche si sensi della
L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, in
_______________________________ via ___________________________________n.__________
Tel. ____________ mail _____________________________________________________________
Pec __________________________________________________
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Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 27/06/2022
Immobile di catasto terreni

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 27/06/2022
Dati identificativi: Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5036
Classamento:
Redditi: dominicale Euro 31,11
agrario Euro 16,23
Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 1
Superficie: 5.238 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE D'UFFICIO del 29/12/2011 Pratica n. CE0673314 in atti dal
29/12/2011 (n. 18820.1/2011)

Dati identificativi
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5036
Unità immobiliari corrispondenti al catasto
fabbricati
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5171

FRAZIONAMENTO del 22/09/1997 in atti dal
22/09/1997 (n. 10863.1/1997)
Annotazione di immobile: PARTICELLA INTERESSATA
DA IMMOBILE URBANO NON ANCORA REGOLARIZZATO
AI SENSI DEL DL 78/2010 - AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DEL TM DOVRA' ASSUMERE
L'IDENTIFICATIVO GIA' UTILIZZATO AL CEU

Dati di classamento
Redditi: dominicale Euro 31,11
agrario Euro 16,23
Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 1
Superficie: 5.238 m2

FRAZIONAMENTO del 22/09/1997
22/09/1997 (n. 10863.1/1997)

in

atti

dal
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Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Altre variazioni
VARIAZIONE D'UFFICIO del 29/12/2011 Pratica n.
CE0673314 in atti dal 29/12/2011 (n. 18820.1/2011)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. PROVINCIA DI CASERTA
(CF 80004770618)
Sede in CASERTA (CE)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

1. Atto amministrativo DECRETO (DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA') del 09/10/2020 Pubblico ufficiale
PROVINCIA DI CASERTA Sede CASERTA (CE)
Repertorio n. 22 registrato in data - INDIVIDUAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO Trascrizione
n. 2588.1/2021 Reparto PI di CASERTA-SMCV in atti
dal 02/02/2021

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022
Data: 05/05/2016 - Ora: 10:26:52

Elenco Immobili

Visura N.: T92338

Situazione degli atti informatizzati al 04/05/2016

Dati della richiesta
Catasto: FABBRICATI
Comune: CASERTA (B963) (CE)
Foglio: 44
Particella: 5042
Elenco Unita Immobiliari Individuate
N.
Foglio
Particella
Sub
1
44
5042

Z.C.
2

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

Categoria
B/1

Classe
2

Consistenza
20302 mc

Partita

Rendita(Euro)
25.164,26

Rendita(Lire)
Indirizzo
48.724.800 VIALE GIULIO DOUHET, 27 Piano T-1 - 2-S1

Pag. 1 - Fine
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Elenco Immobili

Visura N.: T92789

Situazione degli atti informatizzati al 04/05/2016

iesta

CATI
TA (B963) (CE)

iliari Individuate
Particella
Sub
5043

Z.C.
2

n. 1
esente per fini istituzionali

Categoria
D/1

Classe

Consistenza

Partita

Rendita(Euro)
66,00

Rendita(Lire)
Indirizzo
127.794 VIALE GIULIO DOUHET, 31 Piano T
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Dichiarazione

Agenzia del Territorio

CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di

Caserta

Scheda n. 1

protocollo

n.

del

Planimetria di u.i.u.in Comune di Caserta
Viale Giulio Douhet
Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 44
Particella: 5043
Subalterno:

civ. 21-19-17
Compilata da:
Terlizzi Roberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Avellino

N.

Scala 1: 500

PIANTA PIANO PRIMO SOTTOSTRADA
H" 2.46MT

PIANTA PIANO SECONDO
H•3 .93MT

PIANTA SECONDO PIANO

PIANTA PIANO TERZO
H•3 .93MT

NORD

2506
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Dichiarazione

n.

del

Planimetria di u.i.u.in Comune di Caserta

Agenzia del Territorio

Viale Giulio Douhet

CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di

civ. 23-25-27

Identificativi Catastali:

Caserta

Scheda n. 2

protocollo

Sezione:
Foglio: 44
Particella: 5042
Subalterno:

Compilata da:
Terlizzi Roberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Avellino

N. 2506

Scala 1: 500

PIANTA PIANO TERRA
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Dichiarazione

Agenzia del Territorio

CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di

Caserta

Scheda n. 3

protocollo

n.

del

Planimetria di u.i.u.in Comune di Caserta
Viale Giulio Douhet
Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 44
Particella: 5042
Subalterno:

civ. 23-25-27
Compilata da:
Terlizzi Roberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Avellino

N. 2506

Scala 1: 500

PIANTA PIANO PRIMO
H=3.93 MT.

CUCf>JA

MENSA

TERRAZZO
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Dichiarazione protocollo n.

Planimetria di u.i.u.in Comune di Caserta

Agenzia del Territorio

Viale Giulio Douhet

CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di

Identificativi Catastali:

Caserta

Sezione:
Foglio: 44
Particella: 5043
Subalterno:

Scheda n. 1

Scala 1: 100

del

civ. 15
Compilata da:
Terlizzi Roberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Avellino

I

PIANTA PIANO TERRA

H= 2.85 MT.
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ELETTRICA
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N. 2506
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T91814 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Dati della richiesta

Comune di CASERTA ( Codice: B963)
Provincia di CASERTA

Catasto Fabbricati

Foglio: 44 Particella: 5042

INTESTATO
1

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA con sede in CASERTA

80004770618*

(1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliare dal 09/11/2015
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

44

5042

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
B/1

2

20302 m³

Totale: 4300 m²

Euro 25.164,33

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

VIALE GIULIO DOUHET n. 23 n. 25 n. 27 piano: T-1-2-S1;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Indirizzo
Annotazioni

Situazione dell'unità immobiliare dal 04/10/2011
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

44

5042

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
B/1

2

20302 m³

Euro 25.164,33

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 04/10/2011
protocollo n. CE0518755 in atti dal 04/10/2011 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 71888.1/2011)

, VIALE GIULIO DOUHET n. 23 n. 25 n. 27 piano: T-1-2-S1;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Indirizzo
Annotazioni

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

Urbana
1
Indirizzo
Annotazioni

44

5042

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
B/1

2

20302 m³

, VIALE GIULIO DOUHET n. 23 n. 25 n. 27 piano: T-1-2-S1;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Euro 25.164,33

COSTITUZIONE del 05/10/2010 protocollo n. CE0449954 in
atti dal 05/10/2010 COSTITUZIONE (n. 3732.1/2010)
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Visura storica per immobile
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Situazione degli intestati dal 05/10/2010
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA con sede in CASERTA
80004770618
COSTITUZIONE del 05/10/2010 protocollo n. CE0449954 in atti dal 05/10/2010 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 3732.1/2010)
DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine
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Data: 05/05/2016 - Ora: 10.25.27
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T91292 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Dati della richiesta

Comune di CASERTA ( Codice: B963)
Provincia di CASERTA

Catasto Fabbricati

Foglio: 44 Particella: 5043

INTESTATO
1

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA con sede in CASERTA

80004770618*

(1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliare dal 04/10/2011
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

44

5043

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/1

Euro 66,00

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 04/10/2011
protocollo n. CE0518755 in atti dal 04/10/2011 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 71888.1/2011)

VIALE GIULIO DOUHET n. 31 piano: T;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Indirizzo
Annotazioni

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

Urbana
1

44

Indirizzo
Annotazioni

5043

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/1

Euro 66,00

COSTITUZIONE del 05/10/2010 protocollo n. CE0449954 in
atti dal 05/10/2010 COSTITUZIONE (n. 3732.1/2010)

, VIALE GIULIO DOUHET n. 31 piano: T;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 05/10/2010
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
1
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA con sede in CASERTA
80004770618
COSTITUZIONE del 05/10/2010 protocollo n. CE0449954 in atti dal 05/10/2010 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 3732.1/2010)
DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. 1

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022

Data: 05/05/2016 - Ora: 10.25.27
Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Visura n.: T91292 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T89888 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Dati della richiesta

Comune di CASERTA ( Codice: B963A)
Sezione di CASERTA (Provincia di CASERTA)

Catasto Terreni

Foglio: 44 Particella: 5042

Area di enti urbani e promiscui dal 04/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

5042

Porz

Qualità Classe

Superficie(m²)

Deduz

ha are ca
61 01

ENTE
URBANO

-

Notifica

Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale

Agrario
Tipo mappale del 04/10/2010 protocollo n. CE0443993 in
atti dal 04/10/2010 presentato il 01/10/2010 (n.
443993.1/2010)

1

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 5043

Situazione dell'Immobile dal 04/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

5042

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
1

Notifica
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 47
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 5043

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

ha are ca
61 01

Partita

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 127,61

Agrario
Euro 36,24

FRAZIONAMENTO del 04/10/2010 protocollo n.
CE0443993 in atti dal 04/10/2010 presentato il
01/10/2010 (n. 443993.1/2010)
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T89888 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Situazione degli intestati dal 04/10/2010
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 04/10/2010
FRAZIONAMENTO del 04/10/2010 protocollo n. CE0443993 in atti dal 04/10/2010 Registrazione: presentato il 01/10/2010 (n. 443993.1/2010)
DATI DERIVANTI DA

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 27/09/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

47

Porz
-

Notifica
Annotazioni

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)

Deduz

ha are ca
61 18

1

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 127,97

Agrario
Euro 36,34

VARIAZIONE D'UFFICIO del 26/03/1985 protocollo n.
CE0429288 in atti dal 27/09/2010 (n. 427560.1/2010)

Partita
di stadio: inserimento classamento la qualita` dati censuari.

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

47

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

-

Superficie(m²)
U

Notifica

Deduz

ha are ca
61 18
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale

Agrario
Impianto meccanografico del 26/03/1985

6965

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:
Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N.
DATI ANAGRAFICI
1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
Impianto meccanografico del 26/03/1985
DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. 1

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 04/10/2010

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022
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Visura storica per immobile

Visura n.: T89888 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T90845 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Dati della richiesta

Comune di CASERTA ( Codice: B963A)
Sezione di CASERTA (Provincia di CASERTA)

Catasto Terreni

Foglio: 44 Particella: 5043

Area di enti urbani e promiscui dal 04/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

5043

Porz

Qualità Classe

Deduz

ha are ca
00 17

ENTE
URBANO

-

Notifica
Annotazioni

Superficie(m²)

Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale

Agrario
Tipo mappale del 04/10/2010 protocollo n. CE0443993 in
atti dal 04/10/2010 presentato il 01/10/2010 (n.
443993.1/2010)

1

di immobile: sr

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 5042

Situazione dell'Immobile dal 04/10/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

5043

Notifica
Annotazioni

Porz
-

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)
1

ha are ca
00 17

Partita
di immobile: sr

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 47
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
- foglio 44 particella 5042

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 0,36

Agrario
Euro 0,10

FRAZIONAMENTO del 04/10/2010 protocollo n.
CE0443993 in atti dal 04/10/2010 presentato il
01/10/2010 (n. 443993.1/2010)
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Visura storica per immobile

Segue

Visura n.: T90845 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Situazione degli intestati dal 04/10/2010
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 04/10/2010
FRAZIONAMENTO del 04/10/2010 protocollo n. CE0443993 in atti dal 04/10/2010 Registrazione: presentato il 01/10/2010 (n. 443993.1/2010)
DATI DERIVANTI DA

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 27/09/2010
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

DATI CLASSAMENTO
Sub

47

Porz
-

Notifica
Annotazioni

Qualità Classe
SEMINATIVO

Superficie(m²)

Deduz

ha are ca
61 18

1

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 127,97

Agrario
Euro 36,34

VARIAZIONE D'UFFICIO del 26/03/1985 protocollo n.
CE0429288 in atti dal 27/09/2010 (n. 427560.1/2010)

Partita
di stadio: inserimento classamento la qualita` dati censuari.

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

44

47

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

-

Superficie(m²)
U

Notifica

Deduz

ha are ca
61 18
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale

Agrario
Impianto meccanografico del 26/03/1985

6965

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:
Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N.
DATI ANAGRAFICI
1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
Impianto meccanografico del 26/03/1985
DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. 1

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 04/10/2010

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022
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Visura storica per immobile

Visura n.: T90845 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/05/2016

Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Visura per immobile
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Fine

Visura n.: T175227 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/06/2019

Dati della richiesta

Comune di CASERTA ( Codice: B963)
Provincia di CASERTA

Catasto Fabbricati

Foglio: 44 Particella: 5019

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

44

Indirizzo
Annotazioni

5019

Zona

Micro

Cens.
2

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
D/7

Euro 19.501,41

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 22/05/2002
protocollo n. 131532 in atti dal 22/05/2002 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 5972.1/2002)

VIA MARTIRI DI BELLONA n. 4 piano: T-1;
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94)

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
PROVINCIA DI CASERTA con sede in CASERTA
80004770618*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/2011 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 26/07/2011 Repertorio n.: 196212 Rogante: DI CAPRIO VINCENZO Sede:
CASERTA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 18581.1/2011)
Mappali Terreni Correlati
Codice Comune B963 - Sezione A - Foglio 44 - Particella 5019

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022

Data: 27/06/2022
Ora: 12:21:37
Numero Pratica: T157964/2022
Pag: 1 - Segue

Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 27/06/2022
Immobile di catasto terreni

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 27/06/2022
Dati identificativi: Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5040
Classamento:
Redditi: dominicale Euro 34,23
agrario Euro 17,86
Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 1
Superficie: 5.763 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE D'UFFICIO del 25/11/2011 Pratica n. CE0607324 in atti dal
25/11/2011 (n. 8752.1/2011)

Dati identificativi
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5040
Unità immobiliari corrispondenti al catasto
fabbricati
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5168

FRAZIONAMENTO del 22/09/1997 in atti dal
22/09/1997 (n. 10864.1/1997)
Annotazione di immobile: PARTICELLA INTERESSATA
DA IMMOBILE URBANO NON ANCORA REGOLARIZZATO
AI SENSI DEL DL 78/2010 - AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DEL TM DOVRA` ASSUMERE
L`IDENTIFICATIVO GIA` UTILIZZATO AL CEU

Dati di classamento
Redditi: dominicale Euro 34,23
agrario Euro 17,86
Particella con qualità: SEMINATIVO di classe 1
Superficie: 5.763 m2

FRAZIONAMENTO del 22/09/1997
22/09/1997 (n. 10864.1/1997)

in

atti

dal

Cod.IPA: oddcdce - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002494 del 01/07/2022
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Altre variazioni
VARIAZIONE D'UFFICIO del 25/11/2011 Pratica n.
CE0607324 in atti dal 25/11/2011 (n. 8752.1/2011)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. PROVINCIA DI CASERTA
(CF 80004770618)
Sede in CASERTA (CE)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

1. Atto amministrativo DECRETO (DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA') del 09/10/2020 Pubblico ufficiale
PROVINCIA DI CASERTA Sede CASERTA (CE)
Repertorio n. 22 registrato in data - INDIVIDUAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO Trascrizione
n. 2588.1/2021 Reparto PI di CASERTA-SMCV in atti
dal 02/02/2021

All. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a
e residente in

nato/a
(

nato/
a
(

) via

(
n.

) il
, codice fiscale

(
) il
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
, codice fiscale

,
sensi degli artt.
D.P.R. 28 dicembre
ai
46 e 47 del
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi

DICHIARA
Di partecipare all’asta pubblica n.°

1/2022;
1/2022;

□
per proprio conto;
□
per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al/alla
rappresentato/a, si allega originale/copia autenticata della procura speciale redatta ai sensi del
Disciplinare di gara);
□
□

per conto di persona da nominare;
per

conto

della

via

n.
, tel.

persona
giuridica,
, con sede legale in
codice fiscale
n.

società/ditta/ente
(
),
(
),
codice fiscale
codice fiscale
,

PEC

partita I.V.A.
par
tita I.V.A.
regolarmente iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
con numero
dal

,

, in qualità di
dal

, in
qualità

, in qualità di
di
, munito/a dei prescritti poteri di rappresentanza;

1.
□ che l’offerente (persona fisica) non è interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non sono
nei suoi confronti in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
ovvero
□ che l’offerente (persona giuridica/società/ditta/ente) non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure
per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
2.
□ che non sussistono a carico dell’offerente (e suoi/sue legali rappresentanti, se trattasi di
persona giuridica/società/ditta/ente) condanne penali che abbiano determinato
limitazioni,
incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3.
□ che non sussistono, altresì, le condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Luogo e data
Firma

(leggibile)

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA
aver ricevuto e preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui
all’art. 5.2 del Disciplinare d’asta.
altresì, di

Luogo e data
Firma
(leggibile)

sulla base dell’informativa come
sulla base dell’informativa come

Il/la sottoscritto/a
sopra ricevuta
□ esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali
□ NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali
Luogo e data
Firma

(leggibile)

Allega alla presente copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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Ispezione Ipotecaria
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Ispezione n. T175181 del 21/06/2022

Ispezione telematica esente per fini
istituzionali
per immobile
Motivazione Altri fini istituzionali
Richiedente PRRRFL

Dati della richiesta
Immobile :

Ulteriori restrizioni:

Comune di CASERTA (CE)
Tipo catasto : Fabbricati
Foglio : 44 - Particella 5019
Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal

10/09/1990 al

20/06/2022

Elenco immobili
1.

Comune di CASERTA (CE) Catasto Fabbricati
Sezione urbana Foglio 0044
Particella 05019

Subalterno -

Elenco sintetico delle formalita
1.

TRASCRIZIONE del 04/12/2004 - Registro Particolare 41773 Registro Generale 57143
Pubblico ufficiale SANTANGELO ENRICO Repertorio 24759 del 22/11/2004
ATTO TRA VIVI - INDIVIDUAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico

2.

TRASCRIZIONE del 19/07/2011 - Registro Particolare 18581 Registro Generale 26903
Pubblico ufficiale DI CAPRIO VINCENZO Repertorio 196212/36736 del 18/07/2011
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

3.

TRASCRIZIONE del 19/12/2012 - Registro Particolare 34955 Registro Generale 46035
Pubblico ufficiale DI CAPRIO VINCENZO Repertorio 198588/38211 del 06/12/2012
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE
Nota disponibile in formato elettronico

All.. 3
Marca da bollo
euro 16.00

Fac-simile
Offerta economica
ASTA PUBBLICA N.

1/2022
1/2022

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

OFFRE PER IL LOTTO N. ___________

SITO IN _____________________________________________
VIA __________________________________________ N.

EURO (IN CIFRE) ____________________________

EURO (IN LETTERE) _______________________________

Firma leggibile
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 27/06/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 27/06/2022
Dati identificativi: Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5168 Subalterno 1
Classamento:
Rendita: Euro 5.577,72
Categoria B/4a), Classe U, Consistenza 6.000 m3
Indirizzo: STRADA PROVINCIALE 14 SESSA - MIGNANO n. SNC Piano T - 1
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/08/2015 Pratica n. CE0148323 in atti
dal 12/08/2015 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 51372.1/2015)

Dati identificativi
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5168 Subalterno 1
Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ROCCAMONFINA (H423 ) (CE)
Foglio 7 Particella 5040

COSTITUZIONE del 25/11/2011 Pratica n. CE0607325
in atti dal 25/11/2011 COSTITUZIONE (n. 14949.1/2011)
Annotazione di immobile: RENDITA PRESUNTA
ATTRIBUITA AI SENSI DELL`ART. 19, COMMA 10, DEL
DL 78/2010

Indirizzo
STRADA PROVINCIALE 14 SESSA - MIGNANO
n. SNC Piano T - 1

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/08/2015
Pratica n. CE0148323
in atti dal 12/08/2015
VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA
AGGIORNAMENTO ANSC (n. 51372.1/2015)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 5.577,72
Categoria B/4a), Classe U, Consistenza 6.000 m3

COSTITUZIONE del 25/11/2011 Pratica n. CE0607325
in atti dal 25/11/2011 COSTITUZIONE (n. 14949.1/2011)
Notifica in corso

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. DAMIANI Antonia ; Fu Carlo
Diritto di: Proprieta' per 1000/1000 (deriva dall'atto
1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) B/4: Uffici pubblici

1. COSTITUZIONE del 25/11/2011 Pratica n.
CE0607325 in atti dal 25/11/2011 COSTITUZIONE (n.
14949.1/2011)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 27/06/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 27/06/2022
Dati identificativi: Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5171 Subalterno 1
Classamento:
Rendita: Euro 3.346,63
Categoria B/4a), Classe U, Consistenza 3.600 m3
Indirizzo: STRADA PROVINCIALE 14 SESSA - MIGNANO n. SNC Piano T - 1
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/08/2015 Pratica n. CE0148324 in atti
dal 12/08/2015 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 51373.1/2015)

Dati identificativi
Comune di ROCCAMONFINA (H423) (CE)
Foglio 7 Particella 5171 Subalterno 1
Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ROCCAMONFINA (H423 ) (CE)
Foglio 7 Particella 5036

COSTITUZIONE del 29/12/2011 Pratica n. CE0673313
in atti dal 29/12/2011 COSTITUZIONE (n. 18826.1/2011)
Annotazione di immobile: RENDITA PRESUNTA
ATTRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 10, DEL
DL 78/2010

Indirizzo
STRADA PROVINCIALE 14 SESSA - MIGNANO
n. SNC Piano T - 1

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 12/08/2015
Pratica n. CE0148324
in atti dal 12/08/2015
VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA
AGGIORNAMENTO ANSC (n. 51373.1/2015)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 3.346,63
Categoria B/4a), Classe U, Consistenza 3.600 m3

COSTITUZIONE del 29/12/2011 Pratica n. CE0673313
in atti dal 29/12/2011 COSTITUZIONE (n. 18826.1/2011)
Notifica in corso

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 3
1. GRANDE Elvira
(CF GRNLVR40B53D843O)
nata a GAETA (LT) il 13/02/1940
Diritto di: Comproprietario per per 1/3 (deriva
dall'atto 1)
2. GRANDE Erminia
(CF GRNRMN34H64H501H)
nata a ROMA (RM) il 24/06/1934
Diritto di: Comproprietario per per 1/3 (deriva
dall'atto 1)
3. GRANDE Francesca
(CF GRNFNC36D45G482O)
nata a PESCARA (PE) il 05/04/1936
Diritto di: Comproprietario per per 1/3 (deriva
dall'atto 1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) B/4: Uffici pubblici

1. COSTITUZIONE del 29/12/2011 Pratica n.
CE0673313 in atti dal 29/12/2011 COSTITUZIONE (n.
18826.1/2011)

