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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 13.04.2017, con la quale - 

nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 - è stato approvato il 

Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili da alienare - Anno 2017 (nel quale è 

inclusa la vendita della piscina comunale con relative attrezzature), nonché della delibera di 

Giunta Comunale n.61 del 01.09.2017 e della determinazione U.T. n.33 del 27.09.2017, con 

cui è stato deciso di procedere ad un’asta pubblica e alla pubblicazione del presente Bando,  

RENDE NOTO 

che il giorno 11 novembre 2017, alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Pennabilli, in 

Piazza Montefeltro, n.3, innanzi ad apposita Commissione si procederà in seduta pubblica ad 

espletare un esperimento di vendita con il metodo di offerte segrete da confrontarsi con il 

prezzo indicato nel presente Bando, relativa all’alienazione del “Complesso piscina”, di 

proprietà comunale, comprensivo di strutture, impianti, attrezzature e arredi, sito nel 

Capoluogo di Pennabilli, via Parco Begni, come di seguito descritto. 

1. ENTE ALIENANTE: Comune di Pennabilli – Piazza Montefeltro, n.3 – 47864 

PENNABILLI (RN) Tel. 0541/928411–Fax 0541/928362, e.mail: info@comune.pennabilli.rn 

www.comune.pennabilli.rn.it ; 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

Il “complesso piscina” è costituito da una porzione coperta destinata a contenere i locali di 

servizio quali spogliatoi, depositi, spazi ricreativi, ecc., dalla piscina scoperta vera e propria e 

da locali di servizio interrati (centrale termica, locale trattamento acqua, ecc.). 

L’area di pertinenza del complesso, recintata e sistemata a prato, ha una superficie lorda di 

circa 3.360 mq. 

Le dimensioni della piscina sono di circa m.25,60 per m.11,20 e profondità variabile da circa 

m 1,30 a m 1,60; il fabbricato coperto destinato a servizi (spogliatoi, pronto soccorso, ecc.) si 

sviluppa su di un solo livello (piano terra) ed ha una superficie coperta iscrivibile in un 

rettangolo delle dimensioni di circa m 36,00 per 9,20. 

DATI CATASTALI: Catasto Fabbricati; Ditta: Comune di Pennabilli; Foglio n.24, mappale 

n.1049, Categoria D/6, rendita Catastale €.5.876,70; superficie del terreno su cui sorge il 

complesso mq.3.360 circa. 

Si precisa che il complesso ricade nel vigente P.R.G. in zona F.V.A. a Verde Pubblico 

Attrezzato, ove secondo l’art.34 delle relative N.T.A. si applica la seguente normativa: “ART. 

34 - ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PER LO SPORT - FVA;FVA1- Le zone 

attrezzate per lo sport sono destinate agli impianti sportivi sia a cielo libero che al coperto e 

ai relativi spazi di sosta. Nella FVA del Capoluogo in località Piastrino, sono ammessi anche 

locali per il ristoro e la ricreazione. Le costruzioni di servizio agli impianti scoperti (depositi, 

spogliatoi, ecc.)che le palestre, campi da tennis, piscine, calcetto e simili dovranno rispettare 

i seguenti indici: UF - Indice di Fabbricabilità fondiaria 0,25 mq/mq; H - Altezza massima 

4,50 ml per gli accessori e 12,00 ml per gli impianti. L’attuazione delle zone e la 

realizzazione dei singoli interventi a verde pubblico possono essere attuate senza esproprio 

http://www.comune.pennabilli.rn.it/


 

COMUNE DI PENNABILLI 

Provincia di Rimini 

Piazza Montefeltro, 3 – 47864 Pennabilli 

Tel. 0541928411 – Fax 0541928362 - P.IVA 00217050418 

 

 

direttamente dai privati. In tal caso i privati dovranno concordare con il Comune la gestione 

(anche a carattere oneroso) delle aree e delle relative attrezzature.” 

ATTREZZATURE E MATERIALI: Vedasi distinta allegata in appendice al presente 

Bando. 

 

3. SOPRALLUOGO. 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione 

dell’immobile e dei relativi impianti, arredi e attrezzature, previo appuntamento da concordare 

entro il 24 ottobre 2017 con l’Ufficio Tecnico Comunale (geom. Matteo Guerrini o ing. 

Emanuele Giacobbi 0541/928056), come risulterà da relativo verbale rilasciato dal medesimo 

Ufficio Tecnico. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA –  €.510.284,64 (di cui €.421.587,64 per l’immobile ed 

€.88.697,00 per le attrezzature). 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA – La documentazione è consultabile e scaricabile dal sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Bandi di gara” di Amministrazione Trasparente. E’ 

consentito richiedere la visione e/o la copia degli stessi o di documenti correlati all’Ufficio 

Tecnico del Comune di Pennabilli (tel. 0541/928056, fax 0541/928362, e.mail:  

resp.tecnico@comune.pennabilli.rn.it e lavori.pubblici@comune.pennabilli.rn.it), ovvero 

presso gli uffici comunali nei giorni di  apertura al pubblico: Martedì, Giovedì e Sabato dalle 

ore 8,30 alle ore 13. 

6. TIPO DI PROCEDURA: l’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete in 

aumento da confrontarsi con il prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 

827/1924. 

7. SOGGETTI AMMESSI – Possono partecipare alla gara persone fisiche e persone 

giuridiche, compresi enti, cooperative, imprese, società finanziarie e raggruppamenti anche 

temporanei di tali soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’istanza di ammissione alla gara e 

dichiarazione sostitutiva. 

8. CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE. 

I beni oggetto del presente bando verranno venduti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui 

si trovano; la vendita sarà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma 

in cui gli immobili appartengono al Comune di Pennabilli, nella consistenza indicata nel lotto 

sopra elencato ed inoltre a norma dell’art.1488, secondo comma, del Codice Civile. 

I partecipanti alla gara sono resi edotti che, per l’uso e per lo svolgimento delle attività a cui 

sarà adibito il complesso oggetto di alienazione, gli interventi per l’adeguamento e la messa a 

norma di strutture, impianti, attrezzature, materiali, allestimenti, nulla escluso - secondo le 

Leggi e i Regolamenti in vigore e nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli Enti preposti - 

sono ad esclusivo carico dell’acquirente e che, quindi, il Comune è lasciato indenne dagli 

oneri e dalle incombenze conseguenti. 

L’alienazione o vendita verrà effettuata, previo esperimento di asta pubblica, con il metodo 

delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato, in conformità all’art. 73 lett. 

c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, con esclusione automatica delle offerte in ribasso 

rispetto alla base d’asta 

Le buste contenenti l’offerta saranno aperte in seduta pubblica da apposita Commissione. 

mailto:resp.tecnico@comune.pennabilli.rn.it
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Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui saranno presentate offerte di pari importo, ed i soggetti siano presenti alla 

seduta, si chiederà loro di presentare in busta chiusa un'altra offerta migliorativa. 

Nel caso in cui i soggetti non sono presenti o nessuno di essi voglia presentare un'offerta 

migliorativa, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. sopra 

richiamato. 

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a 

quello a base d'asta; saranno ammesse le offerte pari alla base d'asta, mentre saranno escluse 

automaticamente quelle a ribasso. 

Oltre alle modalità d’asta ed alle condizioni descritte nel presente Bando, l’alienazione 

immobiliare in argomento sarà regolata comunque dalle normative vigenti in materia. 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede del Comune di Pennabilli, Piazza 

Montefeltro, n.3 inizio alle ore 10,00 del giorno 11 novembre 2017; chiunque può 

presenziare all’apertura delle offerte. 

9) CAUZIONE - All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, una cauzione 

provvisoria di €.10.256,93, pari al 2% del valore posto a base di gara. La cauzione dovrà 

essere costituita mediante deposito con versamento sul conto corrente bancario  presso la 

Tesoreria Comunale, Rimini Banca, Filiale di Pennabilli (RN), intestato a  Comune di 

Pennabilli, su IBAN: IT 08 V 08995 68480 020000015298, con la causale specifica, oppure 

mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Il deposito cauzionale verrà restituito o svincolato agli offerenti non aggiudicatari. 

La cauzione viene trattenuta dall’Amministrazione Comunale qualora l’aggiudicatario rifiuti 

di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente assume il carattere di versamento 

in acconto, in tal caso l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto dovrà versare la 

differenza tra l’importo di aggiudicazione e la cauzione, già versata a garanzia dell’offerta. 

10) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, , devono pervenire, pena l'esclusione dalla 

gara, a mezzo Raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro le ore 13,00 del giorno 03 novembre 2017 all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Pennabilli, Piazza Montefeltro, n.3, CAP 47864 PENNABILLI (RN). E’ altresì 

facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico entro le ore 12,00 dello stesso giorno al 

medesimo ufficio protocollo, che ne rilascerà - su richiesta - apposita ricevuta. Non saranno 

prese in considerazione le offerte pervenute successivamente. Il recapito tempestivo dei plichi 

entro il predetto termine perentorio rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, devono recare all'esterno  

oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: "OFFERTA 

PER L’ACQUISTO DELLA PISCINA COMUNALE (CON ANNESSI SERVIZI E 

ATTREZZATURE), UBICATA NEL CAPOLUOGO DI PENNABILLI, VIA PARCO 

BEGNI”. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «Busta A - 

Documentazione» e «Busta B - Offerta economica». 
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Nella busta «A» recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti: 

a) L’istanza di partecipazione alla gara,  redatta obbligatoriamente secondo il modello in 

allegato A), sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente 

partecipante, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità; 

b) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da modello allegato B); 

c) dichiarazione di almeno un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria 

del concorrente; 

d) attestazione del versamento della cauzione provvisoria negli importi e con le modalità 

sopra indicate. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa 

dell'acquirente ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. 

La busta “B”, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e 

controfirmata  sui lembi di chiusura, deve contenere a pena di esclusione; 

   “OFFERTA ECONOMICA” redatta in bollo, esclusivamente secondo il modello predisposto 

ed allegato al presente bando (Allegato C) e sottoscritta per esteso dalla persona fisica 

concorrente o dal legale rappresentante della persona giuridica o della mandataria ovvero, nel 

caso di costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante di ciascun partecipante. 

L’offerta dovrà indicare in cifre ed in lettere l’importo che il concorrente propone e che non 

dovrà essere comunque inferiore ad €. 510.284,64. In caso di discordanza tra l’importo scritto 

in cifre e l’importo indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole per l’Amministrazione 

Comunale. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida.  

11) MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà mediante 

procedura aperta a mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato 

nell’avviso di gara ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett.c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 

827. Saranno valide le offerte uguali o superiori al prezzo a base di gara. 

12) SPESE CONTRATTUALI – Tutte le spese per la stipula, registrazione e trascrizione del 

contratto di vendita ed ogni altro onere sono a carico dell’acquirente, come pure le eventuali 

spese di pubblicazione dell’avviso d’asta e/o dei relativi estratti, che dovranno essere 

rimborsate al Comune dall’aggiudicatario. 

13) ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’amministrazione  Comunale si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse versare il saldo del prezzo entro il termine 

indicato dall’Ente, quest’ultimo tratterrà il deposito  cauzionale a titolo di risarcimento danni 

e rimborso spese. 

Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione è riservata all’Amministrazione Comunale e 

pertanto il presente Bando non impegna la stessa. In caso di controversie è competente 

l’Autorità giudiziaria del luogo di cessione dell’immobile 

L’immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con relative 

accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle 

vigenti leggi. 
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L’acquirente è a conoscenza che, per l’uso e per lo svolgimento delle attività a cui sarà adibito 

il complesso oggetto di alienazione, gli interventi per l’adeguamento e la messa a norma di 

strutture, impianti, attrezzature, arredi, materiali, allestimenti, nulla escluso - secondo le Leggi 

e i Regolamenti in vigore e nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli Enti preposti - sono 

ad esclusivo proprio carico dell’acquirente medesimo e che, quindi, il Comune viene lasciato 

indenne dagli oneri e dalle incombenze conseguenti. 

Il contratto verrà rogato da un notaio scelto dall’acquirente. 

Il prezzo dell’immobile aggiudicato dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario all’atto della 

stipula del rogito notarile con le modalità che saranno comunicate dall’Ufficio Tecnico. Gli 

effetti traslativi si produrranno con la stipula dell’atto e la successiva trascrizione, precisando 

che l’immissione in possesso avverrà comunque dopo il 31.12.2017, data di scadenza della 

concessione in uso dell’immobile. 

In caso di motivi non imputabili al Comune che non consentano di concludere il contratto 

entro il termine stabilito di 60 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, il Comune avrà la facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario ed incamererà la 

cauzione con facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subìti. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Matteo 

Guerrini, tel.0541/92806 – 333/7576336 email: resp.tecnico@comune.pennabilli.rn.it . 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno 

trattati dal Comune di Pennabilli per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula del contratto di compravendita. 

La pubblicazione del presente Bando è effettuata all’Albo Pretorio on-line, sul sito 

istituzionale del Comune di Pennabilli www.comune.pennabilli.rn.it nella apposita sezione di 

“Amministrazione Trasparente” (Bandi di gara), nonché tramite l’affissione di manifesti nel 

territorio comunale. 

                             Il Responsabile del Settore Tecnico  

                                        Geom. Matteo Guerrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:resp.tecnico@comune.pennabilli.rn.it
http://www.comune.pennabilli.rn.it/


 

COMUNE DI PENNABILLI 

Provincia di Rimini 

Piazza Montefeltro, 3 – 47864 Pennabilli 

Tel. 0541928411 – Fax 0541928362 - P.IVA 00217050418 

 

 

Comune di Pennabilli 
 

ALLEGATO AL BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 

DELLA PISCINA COMUNALE (CON ANNESSI SERVIZI E 

ATTREZZATURE), UBICATA NEL CAPOLUOGO DI PENNABILLI, 

VIA PARCO BEGNI.  

DISTINTA ATTREZZATURE E MATERIALI 
 

MATERIALE DITTA 
FATTURA VALORE  

N.     DEL ATTRIBUITO 

GAZEBO GEOLEGNO 11 - 31.5.2008 2.025,00 

GAZEBO GEOLEGNO 87 - 21.10.2008 2.025,00 

IMP. ELETTRICO CUCINA E GAZEBO SECURSERVICE 267 - 2.7.2008 540,00 

APPLIQUE GAZEBO MORRI MANLIO 5 - 27.3.2007 448,20 

FINESTRE CRISTAL GAZEBO BELLARIA TENDE 2 - 1.7.2008 4.244,17 

IMPIANTO IDRICO CUCINA F.LLI ANGELINI 33 - 15.7.2009 702,00 

STOCK ATTREZZATURE CUCINA PROLOCO 39 - 6.9.2008 450,00 

GIFAR CUCINA GIFAR 177 - 30.4.2008 3.829,50 

PSM IMPIANTO AUDIO PSM 221 - 31.5.2012 1.691,25 

PSM IMPIANTO AUDIO PSM 383 - 31.7.2012 359,25 

PSM IMPIANTO AUDIO PSM 563-30.11.2008 204,00 

PSM IMPIANTO AUDIO PSM 265-31.5.2008 3.297,00 

PSM IMPIANTO AUDIO PSM 319-30.6.2008 108,00 

IMPIANTO AUDIO TITAN MUSIC 7181-11.5.2007 750,00 

CALCOLI STATICI ING. GERI 18 - 3.6.2013 3.171,17 

PROVA CARICO SOLAIO ISTITUTO GIORDANO 4017-10.6.2013 1.415,70 

LEGNAME RINFORZO GAZEBO ZANGHERI 1345-9.10.2013 94,59 

LEGNAME RINFORZO GAZEBO ZANGHERI 375-12.3.2007 477,02 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO GEOM. BIGUZZI M. 14 - 27.5.2013 679,54 

PANNELLI FONOASSORBENTI ARTE FERRO 64 - 11.10.2013 1.417,28 

RINGHIERA PROTETTIVA VIE D'ESODO ARTE FERRO 12 - 29.3.2013 307,76 

RINGHIERA PROTETTIVA VIE D'ESODO ARTE FERRO 37 - 16.5.2012 614,20 

VASI SEGNALETICI LUMINOSI VDE SAMMARINI 560-31.5.2012 189,89 

VASI SEGNALETICI LUMINOSI VDE SAMMARINI 684-31.05.2012 151,80 

TESSUTO IGNIFUGO FONOASSORBENTE AUDILIO PEZZOLI 133769-7.10.13 1.246,34 

2 PORTE IN ALLUMINIO CON ANTIPANICO 
ALLEGRETTI 
VINCENZO 57 - 10.6.2013 2.395,80 

PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO P.I. MIGANI DIEGO 12 - 27.5.2013 1.357,20 

VALUTAZIONE RISCHI LOCALE PUBBL. 
SPETT. DOTT. MONTANARI L. 323-18.6.2013 1.109,91 

BARRIERA D'ARIA PER RICIRCOLO FGM MELUZZI 13 - 25.11.2013 171,11 

4 PORTE REI 60 + SEGNAL. RUGGERI 011-22.5.2013 985,55 

SEGNALETICA USCITE EMERGENZA RUGGERI 678-17.6.2013 72,96 
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SEGNALETICA USCITE EMERGENZA RUGGERI 3506-31.5.2012 104,41 

MONTAGGIO PORTE REI 60 BALDANI GIOVANNI 27 - 9.9.2013 1.524,60 

POLIDUR IGNFUGO PER LEGNO KEM SERVICE 18 - 23.5.2013 2.296,38 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 242-30.3.2013 722,72 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 456-31.5.2013 553,59 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 571-29.6.2013 45,25 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 650 31.10.2013 56,26 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 756-31.8.2013 230,96 

FERRAMENTA VARIA PER ADEGUAMENTO METRO FERRAM. 942-31.10.2013 256,55 

ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS AGM CONS.30.11.2014 11.490,57 

PRATICA ANTINCENDIO STUDIO SIC PARC.15.7.2013 4.404,40 

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALFALUCE FPF 25.11.2014 17.491,92 

LAVORI DI MANODOPERA IN PROPRIO ASD AMARCORD CON. 3.12.2013 10.368,00 

ANCORAGGI SCALETTE PISCINA IDROSFERA 350-30.7.2010 469,80 

VASCA LAVAPIEDI A NORMA IDROSFERA 67 - 31.5.2007 450,45 

PUNTALI IN FERRO FISSAGGIO 
OMBRELLONI AFRICA STYLE 351 - 5.11.2007 900,00 

  
IN TOTALE €.87.897,00 

 


