
CONSORZIO ASI POTENZA

Cohsorzio per lo Sùluppo Industriale
della Provincia di Potènza

AVV IS O

ll Consorzio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di Potenza intende procedere alla vendita di un lotto
industriale su cui insistono manufatti- struttura realiz2ata in cemento armato, piano interrato e seminterrato
rivenienti dalla demolizione di preesistente struttura in acciaio collassata sito nell'area Industriale diSan Nicola
di Melfi(Pz).
ll lotto è oggi distinto in catasto al foglio di mappa n. 4 del Comune di Melfi, particelle nn. 343 e 341, ed al foBlio
n. 5 del Comune di Melfi particelle 656, 708, 1726, 1810, L872,7814 e 1816, per una superficie complessiva di
mq. 16.588 ed è incluso nella perimetrazione della ZES [Zona economica speciale Interregionale lonica nelle
regioni Puglia e Basilicata, istituita con D.P.C.M. del 06/06/2079).
Per tale lotto è pervenuta al consorzio formale offerta di acqúisto per un importo paria € 4OO.00O,OO oltre lVA,
con esplicita previsione diaccollo ditutti icosti relativialla rimozione e smaltimento dì ognitipo di maîeriale
Presente nel lotto stesso,

Si invitano
quanti interessati, tenuto conto delle att{rali condizioni dell'immobile, visionabile in forma autonoma, a
formulare proposta irrevocabile di acquisto del lotto sopra descritto, ubicato nell'a-i. diSan Nicola di Melfì, per
un importo non inferiore a quello oggi offerto e pari a € 400.000,00 oltre IVA (da determinarsi all'esito della
necessaria procedura dì iscrizione catastale dei manufatti insistentisul lotto medesimo).
Qualora il proponenîe acquirente volesse awalersi per effettuare il sopralluogo del supporto tecnico della
struttura consortile, potrà concordare un appuntamento con ilGeom. Canio Marra (te1.0971/659222) neigiorni
da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Si evidenzia che il lotto industriale in parola, viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui
attLralmente si trova e che, pertanto, sarà a carico dell'acquirente ogni onere derivante dalla rimozione e
smaltimento dei manufatti- pannelli in c.a.p. - e di eventuale altro materiale di qualsiasi genere depositato sul
lotto medesimo o accumulatosi nei vani ìnterrati oltre che dalle pratiche necessarie a conseguire la corretta
iscri2ione catastale delle residue strutture interrate presenti, se diinteresse.
La materiale consegna del lotto potrà awenire solo a seguito diassunzione della delibera diapprovazione del
pro8etto esecutivo dell'iniziatjva proposta e di trasferimento in proprietà con atto pubblico notarile del lotto,
previo versamento del saldo dell'importo offerto in sede di partecipazione alla presente procedura.
Le aziende interessate all'acquisto, alla data di presèntazìone della domanda, dovranno essere già regolarmente
costituite e godere del pìeno e libero esercizio deì propri diritti, owero non essere soîtoposte a stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazìone controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amminiStrativa.
[a domanda di "acquisto del lotto industriele con manutatti in c.a, seminterrati", dovrà pervenire, a qualsiasi
mezzo, entro e non oltre le ore 13;00 del 6 novembre 2020 al seguente indirizzo:

Consonio per lo Sviluppo Industriale della Pbvincia di Potenza
Zona Industriale di Tito - 85050Tito Scalo {PZ}

fistanza dovrà essere inviata o presentata in plico chiuso e sigillato, controflrmato sui lembi di chiusura,
sottoscritta con firma autenticata aìsensi di legge dall'interessato e dovrà riportare:
1) le generalità dell'offerente comprensive dicodice fiscale, partita lVA, indirizzo di posta elettrcnica ce

codice identiflcativo per la fatturazione elettronica ed esatto recapito al quale indirizzare le

illillilllilllil lillllffi illllllilllillllilil
Prot. O0O41O0 del 27110/2020

comuntcaztont;
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2) dichiarazione di presa visione e accettazione del presente awiso;
3) dichiarazione d i aver effettuato ilsopralluogo e visionato illotto diche trattasinello stato difatto;
4) dichiarazione di presa visione e accettazione del €odice etico consortjle approvato con Delibera

Commissariale n. 2 del9 giugno 2008 e consultabile sulsito internet delConsorzio www.consorzioasìpz.it;
5) dichiarazione diimpegno a veÉare il50% delprèzzo offeÉo entro e non oltre lOgiorni dalla comunicazione

della awenuta aggiudicazione;
6) prezzo offerto per l'acquisto del lotto industriale, espresso in lettere e in cifre (in 6oso dj discodanzo sotò

ritenuto vo do quello piÌr vontoggioso pet I'Amminbtrozione);
Alla domanda dovranno altresì essere allegati:
- cauzione prowisoria per l'importo di € 40.0q),00 garantita da idonea polizza fidejussoria di validità non

inferiore a gg. 180 decorrenti dalla data prevista per la presentazione delle offerte_
foîocopia di un documento di identità dell'offerente, in corso divalidità;

- relazione descrittiva dell'attività cui si intende destinare il lotto - che deve, di necessita, risultare compresa
tra quelle attivabilinell'area industriale dìSan Nicola dj Melfisecondo quanto previsto dalla vigente norma
urbanistica - con indicazione del codice ATECO dell'attività proposta, delle unità lavorative previste e del
complessivo importo dell'investimento pro8rammato;

- regolamento consortile vigente (scaricabile dal sito www.consorzioasipz.itlfiles/reFolamentol6022OO4.odfì
sottoscritto per accettazione pagina per pagina.

ll suddetto plico dovrà riportare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, il suo indiriz2o, il recapito
telefonico e indirizzo PEC, la seguente dicitura: "acquisto del lotto industriale con menufatti in a.a. seminterati
sito nell'area industriale di san Nicola di Melfi".
l'ag8iudicazione awerrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta piil alta rispetto al prezzo base di
vendita sopra indicato e pari a € 400.000,00 oltaé IVA (da determinarsi all'esito della necessaria procedura di
iscrizione catastale dei manufatti insistenti sul lotto).
f{on saranno ritènute valide offerte inferiori ell'importo sopÉ riportato.
Nel caso di due o piùr offerte uguall, si procederà all'aggiudicazìone per sorteggio.
L'apertura delle offerte pervenute avrà luogo, in seduta pubblica, ilgiorno 06.11.2020 alle ore 15:30 presso la
sede del Consorzio ubicata nell'area industriale di Tito. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.
Entro e non oltre 10 gg. dalla comunicazione a mezzo PEC della awenuta ag€iudìcazione, l'aggiudicatario dovrà
effettuare il versamento del 50% dell'importo offerto per l'acquisto del lotto, con le modalità indicate nella
medesima comunicazione.
Entro 45 gg. dalla suddetta comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare il progetto
esecutivo dell'iniziativa proposta corredato dalla documentazione dicuìall'allegato',A,, consultabile sul sito del
Consorzio.
ll Consorzio procedèra quindi ad adottare la delibera diapprovazione del progetto presentato e ditrasferimento
del lotto che sarà notificata a mezzo PEC.

Entro gg. 10 dalla notifica della delibera di approvazione del progetto e ditrasferimento, l,aggiudicatario dovrà
versare il saldo dell'importo offerto per l'acquisto del lotto in parola e sottoscrivere la convenzione di
assegnazrone.

ln caso diinadempimento o mancato rispettoanche diuno solo deiterminisopra indicati, siprocedera alla revoca
della aggiudicazione/assegnazione ed alla escussione della polizza prestata a garanzia che, qualora non attivata,
verrà svincolata dopo la sottoscrizione dell'atto notarile dicomoravendita.
Responsabile del Procedimento è il G€om. canio Marra (te1.0971/659222) - pEC consorzioasipz@pecsicura.it.
Sì precisa che tutti i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati in base a quanto
previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

-Iito lì,27 novembre 2020
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