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'".: /~~i~,>:~":AVVISA'~~~: '~.' .~':>/::"""", , 

che la Fondazione Mòndragone intende alienare, mediante la procedura:tli.\à~tapubblicada 
esperirsi con il metodb d~lle offerte segrete, da: CQ~oD.tare con il prezzo posto ~f*se< d'asta il 
sotto iI1dicato immobile: ';~:"" . -"'\;'\)",:" . ':: :S ,'. 

•	 sit:~ in Napoli al Vico Solitaria 34, al primo pian~'i~t2::4, composto di vani 2 ed acce~:s9ri 
riportato nel N.C.E.U ,del:Comune di Napoli al foglf6?3, particella 139, sub 6, Categofia 
a/4, Classe 5 composto da vani 4; ..·:{4:;"~'·7' o:-.:f':" 
,.	 ":'~::"'~':,:{ 

• '.	 <,~ "., ~",';," -, 
Il prezzo posto a base d'asta è pari €t6.1,OOO,00 (sessantunp::mila/OO) come da relazione di stima' 
redatta dall'Afth. Massimo Scatola. ·.,~oo , •• , . ' . 

,	 .>,.~/;,(. A ,	 ,'" ' 

, .. 
• ~ ~ ,	 ' 0'-, ';:_. , 

La vendita dell'immobile aVrà).uogo a corpo e norta"mis.l,lTa, nello stato di fatto e di diritt(), in cui 
esso attualmente si trova, con le servitù attive e passive; apparenti e non, accessori, pertine11.?e, 
coerenze e diritt~;.dt qualsiasi sorta. .• .,:.... ':'>':<: ",o " 

Si informa che l~immobile è locato ed':iteontratto scadrà in data08I.q~/20,19,previo disdetta da 
inviare al conduttore 6 mesi prima dena'~~adenza. Il contratto preveQ:éuridmone di locazione 
annuo di 3.000,OO;'cprrisposti con scad~i1Zàmensile. S". . .~ "	 ,... " 

Condizioni generali . ~ 

~t) la procedura s~rà·.espletata mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto:cal prezzo 
,"" base. Saranno ~séJu~e le offerte di imp6rto inferiore <;lI prezzo base. " '; .//:" . 

')2\ Le offerte dovrannO èssere redatte confotmemente al modello Allegato 1 al presé'fite avviso 
" .. di vendita, pubblfèat9 sul sito internetdeHa Fondazione Mondragoneal's'èguente' indirizzo 

www.museofondazioriemondragone.itallasezionebandiegare.cf< 
3) .Ai' fini della partecip'azione alla presente procedura i candidati dovrànno far pitvenire a 

peria'l'esclusione, unitamente all'offerta di cui al punto che preceae, la dichiaraziòne resa 
ai sensi del DPR 4451'2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridicti' deliiofferente, 
re4àtta conformeme~tt~'al modello Allegato 2 al presente avviso, çJ;le dòvrà essere 
deR:it~mente sottosc-ri.ttò.. •..'" .... ,.' ·.c•.... 

4) Saranno ammesse le, offerte per procura speçiaIe originale con firm\3. autentièata o per 
persona-;da nominare. Ir1:'qùy.sto caso l'offeria"é)àjiesignazione del contraente,:s'intendono

:' 
fatte a nome e per conto del-uumdante. L'offeren'tè:"p,er,persona da nominare dovrà ay<:(.re i 

. requisiti necessari per essere ammesso alla presente procedura ed effettuare i depositi' a 
'lui intestati. Nél' caso la designazione del contraente, int~ryenga a favore di chi ha 

presentato un'offerta per persona da nominare, l'offerentepuò4ichiarare la persona. 
5)'11 plico contenente . l'offerta debitamente sigillato e controfrrffiàto sui lembi di chi:Llsura 

dovrà, a pena 'di nullità, recate ,la' seguente didt~ra AWISO D'ASTA PUBB,LICA 
, ALIENAZIONE,,:'Il\1MOBILE vlccr~SbLITARIA 34,. ed\eS'sere indirizzata alla. Fondàiione 
" Mondragone, P,tta Mondragope;<lì. 18, Napoli. T~Ìe'piico dovrà contenere alsù'ò"'interno, a 

pena di~sèlusione, il IIJ.9delÌodi offerta Alleg~to 1, nonché il mQqello didlchiarazione 
';	 . 
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alfé,gato 2, ert:trambi sottoscritti d~lla/ep~rsona/e;;'legittimàla/ea colTIpiere t~l~atto. Le 
offerte pervenute senzà .,~ottoscriZione o s~nza le s~gi1lature' sopra specificate sarannq 
ritetUlte nulle:',: . ':~', '"'':),' 

6)	 Il plìco dovrà;,pervenire ·entro e non oltre le ore 12.00 del 06/06/2018. Lo s~esso potrà." 
essere consegnato a lTIano, oPEùfe, spedito tramite;corriere:.P a mez~o: servizic) 'postale. A , 
prescinderé dalle modalità" di inoltro, ''''si precisa, che il termine di cui sopra è da ~, 

consict'erarsi perentorio (cioè a pen~;di non ariimissione"i:lJla gara)~ L'Ammiriistrazionè' della 
FOhdazione Mondragone': non si assume a!cuna resp;ònsabilità,laddove,' il plico, anche s,e 
pet: cause diforza maggiore, ghùigesse aIf'Àmminist,razione d'e1i'Ente 2'Ufficio Protocollo' - ' 
oltre il detto'termine.'$i specifica, che al riguardo, 'faranno fede uriicament~ il timbrg e 
l'6ta di arrivo apposti sul plico" all'attojiel ricevImento, da parte· dell'uffiqlo preposto. 
L'ufficio osserva il s~guente orario: 9.00- 13.0.0 da:! l~ùedì al venerdì/t plichi, con 
qp,alsiasi my:Z;zo pervenuti, prd:entati sucè'essivarriè'nte alla,scadenzadel terrnihe suddetto, 
fiDn saranno pertanto'ritenutÌ' validi ed i relativi.cdhcorrentf non saranno ammessi all'asta. ,~ 

>.< . ,.'.~ " .:," ,~,7' " ,..~~;:'	 ., ' 

. "Individuazione delcontraènte . ~; , 

1.	 Ricevute tutte le offe'rte nei 'tempi prescfitti, il giot;no 16/06/2018 aile ore 14.00 presso la ':>.
 
"'0" ~ede dell~:FondazioÌ1eMondràgone, una,c:ommis~ione,appositamente costituita, procederà
 
"'all'apertura pubblica, delle buste e verlfiçperà la correttezzìi formale .della dòcumentazione
 

e, delle offerte, indhliduando,' il contiaènte sulla base della Il1:igliore ,offerta v~1ida
 
'pervenut~L'L'esitodelJe suddette operazicmi saràfatto risultftre in apposito ve.rbale. '
 

2.\11' contraep;te sarà cqlui che avrà presel1tato l'offerta piùvatitaggios',~; in aumento, rispetto "
 
a:! preziobase fissa~o'.çla:!la AmministraZÌOne della,Fondazione Mondragone. '"
 

";"" 
3. In caso., 'di partecipanti, sòrt parità;;, di off<:rta, l'Ammlnistr~iéme della Fondazione .
 

Mondragone, prdvVederà a convocarci." i medesimi, onde",procedere a:!l'espletamento di una. 
licitazi6ne privata'" " ; . ":" ' .. ''0':,C/,:..... ; J 

4.	 Nel caso di discordanzà:.,tra i prezzi indicati nell'offeTta (cifr:é"e lettere) è va:!id6 quello più 
vantaggioso per l'Amministraziqne della Fondazione' Mondràgone. .. .. ,.' " 

5.	 Lçt:designazione del é:Qntraente avrà luogo anche':CJ.ualora'~pervengél.,unasola offerta"valida 
superiore al prezzo base staqìlito nelpresenteavviso. Sì precisa che verranno escluse le;: 
'offerte iniibasso rispetto al prè~zo di ba~e. '< .. . 

6.	 Ilverbale.ç}.l apertura- busterio.n avrà gli effetti del contàttto dicqmpravii'ndita; s±dovrà,i, 
pertanto, s'u~c~essivam:~ilte,procedere alla"sottoscrizione dell'atto di'éompravendita.": 

::"."	 '1 . t~ ,.-:. ' ' 

. Stipula del contratto di c()mpravèJÌdita '."	 . ' 
·,:':i.	 L'ufficib' comunkh'erà al c.òntraente "designato, entro l(> giornCda:!la data di esàrile dell~' 

offert~) ia data,',intro la qùale, sarà;tenuto a/~ersare,a'litolodiacconto, il 10%ctel prezzO 
"'~' 

offerto: nonché la data en'tro, la qua:!e, dovrà>procedere alla stipula del'rogito, che avverr~; 
tramite unribtaio di~ fiducia, "presceltq, dallo. stesso contraeiite e comunicato 
all'Amministrazione della Fondazione Mondrb:gone." ", 

<.2. Il ve~samentodel citatò:, acconto dovràe:ssere effèttuato mediante. bonifico' bancario 
intesk:tto alla Fondazion:e Mondragone. In caso di mancatoyersameilto, entrç, i termini 
comunicati, il'çontraen,te sarà cohsideratbdecadutb" da ogiiì diritt<:r. In! tale,evenieriZa, 
l'AmìÙinistrazio,ne dellaFondazion~ Mondragone, sY"riserva Iafacoltà,.di designare, quale 
contraente, chì;ha presentàto la seconda migliore offerta.,Y . 

3.	 Il prezzo offerto, detratfà;·l'acconfù già versato, sarà pagat6 in un~unica 'soluzione' al 
momer,ito della stipula del r,ogito, rilediante bonifico baricario alla ,Fondatione Mon)lragonè'. 

4, In caso'di rinuncia o qualora il contr~ente designato, in'El,ssenzadi giustificato motivo, non'~ 
>' '. 
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lSld t lUtto Edù~'\aHstV.q,IF~~ntJnf1ltJr1JlléM~\Q\n{(Jbra gOlnUe! 

" MUgeQ<d~l:t~,tj~ne C dotd[,.~bbtgli.<Jjfni~~~ ~ 
, ';:HE'~ha i\ldobrnndinift ,o' 

dovesse presen'fi'trsì ~elgiorno fissato per la. stiP:~i~'de1 rogito, decadrà da:~gni suo diritto 
e, subirà l'inc:atn.eramento dell'acconto versato, a titolo di penale. In tale evenienza, la 
Fondazione Mondragone si riserva la facoltà',di.designare, quale ·c.~ntra.ente, chi ha 

, "o.'.' '. , ',._ '<;" ' ,.,~:,<,;,-

presentato la.seGonda migliore offerta..~ .' ". ':.:\.: 
5. Tutte le spesecot;itr~tt~alisaranno a carico dell'acquirente. .. 

"0 "o( 

Napoli, 25 maggio '2018 • 
-:<. .. ""~' .. 
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ALLEGATO 2 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI VICO SOLITARIA, 34 
NAPOLI 

PER LE PERSONE FISICHE: 
II/La sottoscritto/a	 _ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. nO 445/2000, (dichiarazione sostitutiva di certificazione) di
 
essere:
 
nato/a a il residente a via _
 
c.F. _
 
specificare regime patrimoniale (se coniugato) _
 

Oppure 

PER LE SOCIETA' O ENTI DI QUALSIASI TIPO: 
II/La sottoscritto/a	 _ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. nO 445/2000, (dichiarazione sostitutiva di certificazione) di
 
essere:
 
nato/a a il residente a via _
 
in qualità di della Società/deIl'Ente__
 

con sede legale in oppure P.NA.	 _C.F.	 _ 

CHIEDE 

di partecipare all'asta per la vendita dell'immobile di Vico Solitaria, 34 - Napoli e a tal fine rende le 
seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. nO 
445/2000: 

a.	 (Solo se occorre) Dichiara di presentare la presente offerta per persona da nominare, ai 
sensi dell'art. 1401 del codice civile, con riserva di nominare successivamente, ai sensi del 
medesimo articolo e nei termini prescritti dall'awiso d'asta, la persona per la quale ha agito. 

b.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni 
riportate nell'awiso d'asta; 

c.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di 
diritto dell' immobile posto in vendita, come "visto e piaciuto"; 

d.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque 
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di centottanta giorni successivi a quello dello 
svolgimento dell'asta; 

e.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione dell'immobile 
non produce alcun effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula 
del contratto definitivo di compravendita; 

f.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi 
incluse imposte, tasse e spese notarili) relativi alla vendita dell'immobile saranno totalmente 
a carico dell'acquirente; 

g.	 dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione 
dell'immobile oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto, entro 45 giorni 
dalla comunicazione dell'Amministrazione una volta intervenuta l'adozione del 
prowedimento di approvazione delle operazioni di gara, per fatto dell'aggiudicatario e il 



mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto 
all'acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale 
infruttifero; 

h.	 dichiarazione "di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono 
in corso procedure per alcuno di tali stati, né carichi pendenti né condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre e che non sussistono 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Leg.vo 06/09/2011 n. 159 
art. 67"; 

Ai fini della presente richiesta elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza / sede legale):_ 
__________Via	 _ 
Te!. Fax	 _ 

Data	 _ 

Firma 

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO 1
 

(IN BOLLO)
 

OFFERTA ECONOMICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI VICO SOLITARIA, 34 - NAPOLI
 

PER LE PERSONE FISICHE
 

II/La sottoscritto/a nato/a a i1__ 
residente a via _ 
c.F. _ 

oppure 

PER LE SOCIETA' O ENTI DI QUALSIASI TIPO: 

II/La sottoscritto/a nato/a a _ 
____________il__ residente a ----'-_via in 
qualità di della Società/dell'Ente__ 

con sede legale in via C.F._oppure P.NA. _ 

OFFRE PER L'IMMOBILE DI CUI IN OGGETTO 
Il prezzo, comprensivo dell'importo a base d'asta e dell'aumento, pari ad 

Euro (in cifre) Euro (in lettere) _ 

al netto di ogni imposta o tassa. 

Data _ 

In fede 

Firma dell'offerente 




