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Prot. n.  146/2019 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

L’Ospedale S. Antonio R.S.A. di Caraglio, 

Vista la Delibera C. Comm.le n. 7 del 13.03.2012 con la quale si accettava con beneficio di 
inventario, l’eredità pervenuta con il testamento della Sig.ra CRISTORE Luciana, membro del 
Collegio fino al 05.11.2011, data del decesso; 

Vista la Delibera Collegio Comm.le n. 11 del 17.05.2016 con la quale veniva incaricato il Notaio 
Massimo Martinelli di Cuneo per la redazione della procura per vendita dalla quale, l’Ospedale S. 
Antonio R.S.A. di Caraglio risulta Ente mandatario per nome e per conto di tutti gli eredi; 

Vista la Delibera Collegio Comm.le n. 13 del 27.09.2016 con la quale veniva incaricato il 
Geometra Giorgio Ariaudo- Ditta AEDE srl- consulenza valorizzazione immobiliare di Via 
Togliatti n. 8, in Savigliano per la redazione della perizia asseverata; 

Vista la Delibera Collegio Comm.le n. 8 del 18.09.2018 con la quale si dava atto dell’avvenuta 
consegna da parte del Notaio Martinelli Massimo di Cuneo della  procura a vendere; 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 84 del 01.10.2018, con la 
quale veniva approvata specificamente, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. I) del D. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, l’alienazione dell’immobile/degli immobili oggetto del presente bando; 

Vista la determinazione n. 94 del 10.12.2018 con la quale si nominava la Commissione 
esaminatrice per l’apertura delle offerte; 

Richiamato il Verbale del Commissario Straordinario n. 4 del 17.12.2018 – punto 3, dal quale si 
evidenzia, dall’allegato verbale, che la pubblicazione dell’Asta pubblica per la vendita del 
compendio in oggetto è andata deserta e si procede quindi ad una seconda pubblicazione 
dell’avviso d’asta; 

 

RENDE NOTO 

 

che alle ore 14,30 del giorno 02 maggio 2019 presso l’Ospedale S. Antonio R.S.A. di Caraglio, 
si procederà all’asta pubblica per l'alienazione, ad unico incanto, secondo quanto previsto dall’art. 
73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè mediante offerte segrete esclusivamente in aumento 
rispetto al prezzo base d'asta, dell’immobile di proprietà degli Eredi compendio Cristore, sito nel 
Comune di Caraglio – Via S. Agnese n. 17/19 identificato al Catasto Fabbricati così come 
segue: 

- Gruppo n. 1 (abitativo) FG 36 particelle 226/346/1010; 
- Gruppo n. 2 (rustico) FG 36 particella 1010; 
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- Gruppo n. 3 (terreni edificabili) FG 36 particelle 228/A, 288/A, 521/A, 720/A, 1016/A,  
- Gruppo n. 4 (terreni agricoli) FG 36 particelle 228/B, 229, 230, 288/B, 521/B, 720/B, 721, 

850; 
  

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE OGGETTO DI VE NDITA   

Gruppo 1 abitativo: 
Dimora storica, che risulterà libera a rogito, composta da due corpi di fabbrica aderenti, il primo 
disposto su tre livelli fuori terra più interrato, mentre il secondo disposto su due livelli fuori terra. 
Il fabbricato dall’esterno si presenta in buone condizioni, le facciate prevalentemente tinteggiate 
lasciano spazio ad una meridiana posta sul prospetto principale, sia serramenti che la balconata in 
legno risultano ritinteggiati. 
La parte del secondo piano occupata dal loggiato si presenta in mattoni faccia vista. 
All’abitazione si accede direttamente dalla strada pubblica di Via S. Agnese, oppure mediante le 
tre porte poste sulla facciata principale attraversando l’arco in mattoni ed accedendo  al cortile 
avente finitura parte in ciottolato e parte ghiaia. Il piano interrato dell’abitazione è adibito a 
cantina mentre il piano terra è composto da cucina, tre camere, locale sgombero, un bagno e 
ripostiglio. Al piano primo sono presenti tre camere da letto, due bagni, un w.c., ripostiglio, locale 
sgombero, disimpegni vari ed un ripostiglio con accesso dal balcone. Al secondo piano insistono 
due camere oltre al loggiato. L’appartamento internamente si presenta in buone condizioni, 
diverse camere presentano volte affrescate, tutte le porte interne hanno cornici in legno. Ad 
eccezione della cucina e dei bagni che hanno pavimenti in piastrelle, gli altri locali hanno finitura 
in parquet di pregio in buone condizioni. La pavimentazione del secondo piano è in cotto, mentre 
le scale di collegamento sono in pietra.  
Il balcone ed il parapetto del piano primo è in legno. 
Al primo piano tutte le aperture sono provviste di grate. L’unità abitativa è dotata di 
riscaldamento autonomo con radiatori in ghisa e dotata di due stufe a legna (erano presenti oltre 
sette caminetti). Tutto il fabbricato è dotato di impianto antifurto sia perimetrale che volumetrico 
interno. Il tetto in legno con manto di copertura in tegole è in buone condizioni ed è stato 
ripassato nel 2005. Completa l’unità un locale deposito staccato dal corpo principale. 
Gruppo 2 rustico: 
Il fabbricato rustico è adibito a magazzino e risulta sgombero. Composto da cantina e locale 
deposito al piano interrato, legnaia, locali deposito ed ex stalla al piano terra con pavimentazioni 
in battuto di calcestruzzo e laterizio ed un pendio su terra battuta, oltre a deposito ed ex fienile al 
piano primo. 
L’intera porzione è suscettibile di trasformazione per uso residenziale. 
L’unità immobiliare sviluppa una superficie commerciale di circa 475 metri quadri disposta su tre 
livelli. Il tutto,  con area di pertinenza (cortile e verde) della superficie di m quadri 1036. 
Gruppo 3 terreni edificabili : 
Terreno edificabile a forma trapezoidale, con pendenza moderata, posto in zona limitrofa alla 
zona residenziale. 
Attualmente è un terreno agricolo adibito a prato delimitato sul lato nord da una recinzione in 
pietra. 
L’accesso al lotto è garantito dalla strada pubblica Via Santuario del Castello. 
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Gruppo 4 terreni agricoli:  
Terreno agricolo a forma irregolare, costituito in parte da area a prato ed in parte da area a bosco. 
La porzione destinata a bosco presenta frassini e aceri a nord mentre ad ovest è costituito 
prevalentemente da conifere, in particolare da  larice ed abete bianco. 

 

DEFINIZIONE DELLA VENDITA  

I beni di proprietà degli eredi compendio Cristore, unitariamente considerati (d’ora in poi definiti 
anche come “compendio immobiliare”), sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e 
di diritto in cui attualmente si trovano, compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e 
discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo di azione per lesione, né aumento o 
diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, 
o nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa 
e coerenze e per qualunque differenza. 

 
PREZZO A BASE D’ASTA  

Euro 1.042.000,00 (Euro unmilionequarantaduemila/00) a corpo, come da perizia di stima 
redatta dal Geom. Giorgio Ariaudo dello Studio Aede S.r.l. Via Togliatti n. 8 – Savigliano. 

 
DATA DELLE SEDUTA  

La seduta pubblica si terrà il giorno 02 maggio 2019 alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare 
dell’Ospedale S. Antonio RSA sita al primo piano  dell’Ente, in Via Valgrana n. 8 – Caraglio 
(CN). Si procederà alla vendita del compendio immobiliare mediante asta pubblica, ad unico 
incanto, con il sistema delle offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il 
prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827. 

 
OFFERTA, DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEPOSITO CAUZIONA LE 

Gli interessati possono presentare offerta mediante: 
- Con raccomandata A.R., assicurata, posta celere; 
- Corriere privato; 
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 02 maggio 2019. 
Non farà fede il timbro postale. Il recapito della busta resterà a esclusivo rischio del mittente ove 
per qualsiasi causa la stessa non giunga a destinazione entro il termine sopra indicato. 
Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere indirizzato a: 
 
OSPEDALE S. ANTONIO RSA – Via Valgrana n. 8 – 12023 CARAGLIO (CN) 
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Sul plico, oltre all’indirizzo di cui sopra, dovranno essere riportati:  
a) l’ indirizzo del mittente; 
b) la seguente dicitura: OFFERTA SEGRETA PER ASTA PUBBLICA del 02 maggio 2019 per 
la vendita di immobili e terreni siti nel Comune di Caraglio Via S. Agnese n. 17/19.  

 

All’interno del plico, dovranno essere inseriti: 

1 – Offerta economica, redatta in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 del seguente 
tenore: 

“Il sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale o estremi della persona 
giuridica offerente), in merito all’asta per la vendita dell’immobile sito in Via S. Agnese n. 17/19 
in Caraglio, di cui al bando Prot. _____ del ________, dichiara di perfettamente conoscere ed 
accettare, senza riserva alcuna, le condizioni tutte, nessuna esclusa dell’avviso d’asta. 

Offre per il lotto unico la somma di € ____,__ in cifre (ripetuta in lettere). 
Data ___ Firma___”. 

L’offerta, esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, dovrà contenere 
l’indicazione chiara e precisa della somma offerta, espressa chiaramente in cifre e in lettere, e 
dovrà essere sottoscritta con firma autografa e per esteso dal concorrente o dal legale 
rappresentante, in caso di impresa o società. 

In caso discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà considerato valido il 
prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione. 

2 – Dichiarazione in carta semplice, debitamente sottoscritta, con unita fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, con la quale ciascun concorrente attesti: 

•••• Per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,      
codice fiscale, stato civile e, se coniugate, il regime patrimoniale dei beni. 

•••• Per le ditte individuali, le Società semplici ove iscritte alla C.C.I.A.A., le Società 
Commerciali e gli Enti di varia natura: estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., 
denominazione e natura giuridica, estremi dell’atto costitutivo, oggetto sociale, sede 
legale, generalità e dati anagrafici e fiscali degli amministratori, del titolare per le imprese 
individuali, delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società per 
le società di capitale, ovvero di tutti i soci accomandatari per le società  in accomandita 
semplice; che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazione 
equivalente e non ha presentato domanda di concordato o di amministrazione controllata. 

•••• Che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a  
contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione o il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione e, comunque, l’inesistenza di cause ostative previste dalla 
legislazione antimafia; 

•••• Di non rientrare in nessuna delle condizioni che vietano la partecipazione ad aste 
pubbliche in qualità di compratori di cui all’art. 1471 del Codice Civile (non 
incompatibilità). 
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•••• Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le 
prescrizioni dell’avviso d’asta, delle specifiche tecniche ed urbanistiche relative al 
compendio immobiliare posto in vendita; 

•••• Di aver preso visione del compendio immobiliare per il quale partecipa all’asta e di 
impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, ad acquistare tutte le quote del 
compendio stesso riferibili ai singoli eredi attuali proprietari, nello stato di fatto e di diritto 
in cui viene posto in vendita, a corpo e non a misura e con tutti i diritti attivi e passivi, 
azioni e obblighi; 

•••• La conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 art. 75 “Decadenza dai benefici” 
e art. 76 “Norme penali” in merito alle sanzioni previste per le dichiarazioni false, la 
formazione e l’uso di atti falsi. 

Deve essere utilizzata apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 - 47 e 76 del D.P.R. N° 
445/00, relativa alla situazione giuridica dell'offerente, redatta conformemente al modello 
“ALLEGATO A” al presente avviso che dovrà essere debitamente sottoscritta. La mancanza di 
tale dichiarazione sarà causa di esclusione dalla procedura di alienazione. 

3 – Deposito cauzionale, stabilito nel dieci per cento (10%) del prezzo base d’asta, commisurato 
in € 104.200,00 (Euro centoquattromiladuecento/00) che può essere versato: 

• Con bonifico bancario allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la 
Tesoreria dell'Ente - Banca di  Credito Cooperativo – Caraglio, effettuato almeno cinque 
giorni lavorativi prima della data dell’asta a favore dell’Ospedale S. Antonio di Caraglio - 
IBAN IT76B0843946070000010801398; 

• mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla “Tesoreria dell’Ospedale S. 
Antonio di Caraglio”; 

• mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione 
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Dette fidejussioni o polizze 
fidejussorie devono prevedere espressamente l'esclusione del beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e devono avere una durata non inferiore a 90 gg. 

I depositi cauzionali verranno restituiti senza corresponsione di interessi agli offerenti che non 
risulteranno aggiudicatari, a semplice richiesta degli interessati, previa presentazione di 
documentazione attestante l’idoneità del presentatore al ritiro della stessa; in caso di offerta 
presentata congiuntamente da più persone, il ritiro potrà avvenire previa presentazione di 
apposita delega firmata da tutti i firmatari dell’offerta. 

Il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario verrà invece svincolato alla firma dell’atto 
notarile, dolo dopo il pagamento del prezzo offerto. 

4  -All’interno del plico dovrà altresì essere inserita l’eventuale procura rilasciata per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata (in originale o copia autentica) nel caso in cui il 
concorrente partecipi alla gara a mezzo di un mandatario. 
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PROCURE – AVVERTENZE – ESCLUSIONI  
 
L’offerta e le dichiarazioni allegate devono essere redatte in lingua italiana. 
Saranno ammesse all'asta offerte per procura speciale in originale od in copia autenticata, da 
allegare alla domanda. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura 
privata con firma autenticata dal notaio.  

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello 
stesso soggetto, né la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso. 

Saranno dichiarate nulle le offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o i cui depositi 
cauzionali risultino effettuati in somma inferiore a quella richiesta dal presente avviso. 

L’offerta vincola immediatamente l’aggiudicatario ad acquistare irrevocabilmente tutte le quote 
del compendio immobiliare riferibili ai singoli eredi che risultano attualmente titolari di diritti 
reali del compendio stesso, mentre sarà impegnativa per l’amministrazione soltanto dopo che sarà 
adottata apposita determinazione di presa d’atto delle operazioni di gara e dei relativi risultati. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, 
offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara di miglioria. Così pure non vi sarà luogo 
od azione per diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione 
dell’immobile offerto in vendita o nella determinazione del prezzo d’asta, nella indicazione della 
superficie, dei confini, di particelle catastali e per qualunque altra difformità, dovendo 
espressamente intendersi che il concorrente, ben conosce l’immobile.  

La mancata od incompleta allegazione dei documenti di gara richiesti dal presente avviso d’asta  
determinerà l’esclusione dalla gara. Si farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi 
cancellazioni, aggiunte o correzioni, ovvero quando sia riscontrata la mancanza di una fotocopia 
di un documento in corso di validità da allegare all’offerta o all’auto-dichiarazione.  

Qualora le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente 
obbligate.  

L’offerta presentata da più soggetti dovrà essere firmata da tutti gli offerenti. 
 
AGGIUDICAZIONE  

L’apertura delle offerte pervenute avverrà direttamente in seduta pubblica. 

L'aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a 
quello a base d’asta. Ai sensi dell'art. 69, n. 10 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, anche nel caso in 
cui venisse presentata una sola offerta valida, la stessa verrà accettata, anche se sottoscritta da più 
persone. 

Qualora venissero presentate due o più offerte uguali si provvederà immediatamente a nuova 
offerta da parte degli offerenti interessati e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato 
aggiudicatario. 
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Ove coloro che avranno offerte uguali, o uno di essi, non fossero presenti o se presenti non 
volessero migliorare la propria offerta, la sorte deciderà chi debba essere aggiudicatario (art. 77 
del R.D. n. 827/1924) 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

In caso discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà considerato valido il 
prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione. 

L’aggiudicazione è definitiva anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

La stipulazione del rogito di compravendita dovrà avvenire tra i 2 e 4 mesi dall’aggiudicazione. 

L’atto di vendita, esecutivo dell’esito della gara, sarà unico e contestuale, tra tutte le parti, vale a 
dire tra tutti gli eredi titolari delle quote di proprietà dell’intero compendio immobiliare oggetto 
del presente avviso d’asta e l’aggiudicatario. 

Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario 
contestualmente all’atto di compravendita (il verbale d’asta non costituisce titolo per il 
trasferimento della proprietà). 

La vendita sarà perfezionata con il contratto in conformità al codice civile. Il contratto è stipulato 
in forma di atto pubblico rogato da un notaio scelto dall’acquirente. Tutte le spese notarili, 
catastali e relative all’applicazione dell’IVA ai sensi di legge saranno a carico dell’acquirente.  

Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario/acquirente le spese, documentate, sostenute per 
l’incarico di predisposizione della perizia asseverata di stima svolto dal Geom. Giorgio Ariaudo 
(Studio Aede S.r.l.). 

La vendita sarà fatta ed accettata alle condizioni previste nel presente avviso d’asta e nella 
relazione asseverata di stima redatta dal Geom. Giorgio Ariaudo (Studio Aede S.r.l.). 

La consegna del compendio immobiliare avverrà contestualmente alla stipulazione del rogito di 
compravendita. 

Dalla data del rogito decorreranno gli effetti attivi e passivi del trasferimento. 

Qualora l’aggiudicatario, per causa a lui imputabile, non addivenga alla stipulazione nei termini e 
con le modalità indicate nel presente avviso d’asta, si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e 
l’Ente incamererà la caparra confirmatoria, a titolo d’indennizzo, salvo comunque il diritto al 
maggior danno. 
 
SCORRIMENTO IN GRADUATORIA IN CASO DI INADEMPIMENTO  

In caso di grave inadempimento dell’aggiudicatario originario, dovuto a cause a lui non 
imputabili, questa Amministrazione interpellerà il secondo classificato al fine di concludere un 
nuovo contratto. In caso di inadempimento del secondo classificato, sarà interpellato il terzo 
classificato e così via fino ad esaurimento della graduatoria relativa all’incanto in cui si è 
manifestato l’inadempimento. L’aggiudicazione a favore degli eventuali partecipanti, diversi dal 
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miglior offerente, è subordinata alla conferma dell’offerta presentata sottoscritta dall’interessato 
unitamente alla cauzione pari al 10% dell’importo offerto. Per quanto concerne il versamento 
l’importo di aggiudicazione valgono le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate.  
 
INFORMAZIONI E VISIONE DEI LOCALI  

Gli interessati possono richiedere informazioni sull’immobile contattando personalmente e/o 
telefonicamente il personale  dell’Ufficio segreteria dell’Ospedale S. Antonio di Caraglio. Può 
essere concordata con lo stesso personale la visione dell’immobile nei seguenti giorni e orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

Per informazioni sul bene in vendita, contattare il numero telefonico 0171/619555 o l’indirizzo 
mail: info@ospedalecaraglio.it 
 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI  
 

A norma del Reg. UE 2016/679 del 27/04/2016, G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) i 
dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

Titolare del trattamento è l’Ospedale S. Antonio di Caraglio. 
 
Caraglio, lì 13 marzo 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                     ALLAIS Dr.ssa Viviana  

 
Allegati: 

A.  modello dichiarazione sostitutiva 
B. perizia asseverata Geom. Giorgio Ariaudo – Ditta Aede S.r.l. 
 


