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        CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67/a - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 

II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 

_______________________________________ 

 

 

ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

“EX ALBERGO TURISTICO SICILIA”  

UBICATO NEL COMUNE DI PATERNO’ (CT)  

 

 

CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI 

 

1. ENTE 

Città Metropolitana di Catania -  Via Prefettura n. 14 - tel. 095/401.1111.  

Responsabile unico del procedimento: Ing. Salvatore Roberti, dirigente del II Dipartimento - 2° 

Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” e 5° Servizio “Appalti” tel. 095/401.2495–1558. 

 

2. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Alienazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito nel Comune di Paternò (CT), Via V. Emanuele 

n. 391, denominato “Ex albergo Turistico Sicilia”, con categoria catastale D2 (alberghi).   

2.1) Importo a base d’asta: € 387.600,00 (diconsi euro trecentoottantasettemilaeseicento/00). 

L’importo a base d’asta è pari al valore di stima dell’immobile di € 380.000,00, come da perizia di 

stima redatta dal Servizio Patrimonio dell’Ente il 23/07/2019, maggiorato del 2% per compensare le 

spese tecniche e di pubblicità sostenute dall’Ente ai sensi dell’art. 2, comma 3, del “Regolamento per 

l’alienazione dei beni immobili” dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

19 del 29-05-2012. Tale importo costituisce il prezzo base dell’offerta a rialzo. 

 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’alienazione dell’immobile sarà aggiudicata mediante esperimento di asta pubblica, ai sensi dell’art. 

37, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

La scelta del contraente avverrà mediante l’individuazione dalla migliore offerta al rialzo pervenuta 

che dovrà contenere un aumento del prezzo posto a base d’asta.  

Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione. 

 

4. CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE E DATI TECNICI  

4.1) Ubicazione: l’immobile denominato “Ex Albergo Turistico Sicilia” è sito nel Comune di Paternò 

(CT), Via V. Emanuele n. 391. 

4.2) Dati catastali: l’immobile è censito al N.C.E.U. al foglio 51 del Comune di Paternò (CT), 

particella n. 2305, categoria D/2 (alberghi). 
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4.3) L’immobile è costituito da un fabbricato di n. 4 piani fuori terra, oltre ad un piano semicantinato e 

ad un locale tecnico posto al piano quinto f.t. (livello della terrazza di copertura), realizzato con 

struttura mista (muratura portante e c.c.a.) e tetto di copertura a terrazza, aventi caratteristiche 

dimensionali indicative come da planimetrie catastali allegate al presente bando di gara. 

4.4) Ai fini del bando di alienazione dell’immobile di che trattasi, la Città Metropolitana di Catania 

mette a disposizione dei partecipanti i seguenti documenti: 

a) Verbale di trasferimento ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 9 del 06/03/1968; 

b) Nota di trascrizione; 

c) Planimetrie catastali; 

d) Visura catastale aggiornata; 

e) Estratto di mappa; 

f) Verifica interesse culturale 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di che trattasi: Persone fisiche, imprenditori 

individuali, società commerciali, società cooperative, sia singolarmente sia appositamente e 

temporaneamente raggruppati, enti o associazioni. I predetti soggetti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

b) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/20016, né in 

altra situazione equivalente di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la 

Pubblica Amministrazione; 

c) che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 né tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto; tale insussistenza è un requisito che deve essere posseduto da 

ciascuno dei soggetti rappresentanti legali o direttori tecnici; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati di cui alle 

lettere da a) a f) dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 né per ogni altro delitto da cui derivi, 

quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

e) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte tasse secondo la legislazione italiana o quello dello stato di 

appartenenza; 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amm.va; 
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g) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di rapporti contrattuali con 

la Città Metropolitana di Catania e di non avere in corso procedimenti giudiziari di qualsiasi 

natura contro questa Amministrazione; 

h) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;  

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, o altra  sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione,  

j) di aver preso attenta e integrale visione del presente capitolato di gara e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate. 

5.2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare per iscritto:  

k) di avere visitato i luoghi e preso visione di tutti i locali di cui si compone l’immobile, nonché 

degli spazi esterni a cielo libero; 

l) di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e delle possibilità di manutenzione 

e/o trasformazione urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle 

regole del vigente Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Paternò. 

m) di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica dell’immobile in possesso della Città 

Metropolitana di Catania. 

5.3) I soggetti partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla gara, pena 

l’esclusione e debitamente sottoscritto in segno di accettazione, il “Patto di integrità“ con la Città 

Metropolitana di Catania, scaricando e stampando il relativo file pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente nel link relativo alla presente procedura. 

5.4) Non sono ammesse offerte per persone da nominare.  

 

6. CAUZIONE 

6.1) Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili” dell’Ente, i 

partecipanti al bando di gara dovranno provvedere alla costituzione di una cauzione di € 38.000,00 

(diconsi euro trentottomila/00), pari al 10% del valore stimato del bene, a garanzia della 

sottoscrizione del contratto di compravendita. 

La cauzione, come sopra determinata, sarà trattenuta dall’Ente come anticipazione sul prezzo di 

vendita del bene, a garanzia della stipula dell’atto di compravendita e sarà incamerata se 

l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale 

convocazione.  

6.2) Le modalità di costituzione della cauzione saranno esplicitate nel bando di gara.  

 

7. CONTRATTO 

7.1) Alla stipula del contratto, che dovrà contenere tutte le clausole del presente capitolato, si 

procederà ad intervenuta esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese. 
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7.2) Il contratto dovrà essere stipulato, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro sessanta 

giorni dalla definitiva aggiudicazione. Nel caso di impossibilità di rispettare il predetto termine, è 

facoltà dell’Ente concedere un periodo di tempo congruo per la stipula del contratto o di procedere 

comunque alla stipula di un contratto preliminare di compravendita.  

7.3) Le spese fiscali (segnatamente imposta di registro e imposta di bollo), nonché le spese accessorie 

di rogito ivi comprese quelle per documentazione tecnica necessaria alla stipula del contratto 

(certificato APE e/o Aggiornamento Catastale), sono interamente a carico dell’Aggiudicatario. 

7.4) La parte acquirente, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà dare comunicazione all’Ente dello studio 

notarile prescelto per la stipula del rogito, che dovrà avere sede nell’ambito della provincia di Catania, 

o in alternativa dichiarare se il trasferimento del bene può essere effettuato dal Segretario Generale 

della Città Metropolitana di Catania. In caso di mancata scelta della parte acquirente, l’Ente procederà 

alla stipula del rogito con il proprio Ufficiale rogante, dandone comunicazione alla Ditta 

aggiudicataria della scelta in tal senso. 

7.5) Tutte le spese e tasse gravanti o comunque afferenti la stipula del citato atto notarile sono di 

competenza della parte acquirente senza eccezione alcuna.  

7.6) L’aggiudicatario che non presenti la documentazione eventualmente richiesta dall’Ente, ovvero 

non sottoscriva il contratto di compravendita, anche dopo sollecitazione scritta da parte dell’Ente, 

nella quale viene fissato un termine ultimo per l’adempimento, viene dichiarato decaduto 

dall’aggiudicazione. Verificandosi tale evenienza l’Ente potrà procedere all’aggiudicazione al 

concorrente che segue nella graduatoria di gara. 

7.7) L’immobile sopra descritto viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da 

persone o cose, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, 

apparenti e non apparenti o che abbiano ragione di esistere. L’immobile viene venduto con la 

Categoria Catastale e la destinazione urbanistica posseduta dallo stesso al momento dell’indizione 

della gara.  

7.8) Non vi sarà luogo ad azioni per lesione né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque 

errore materiale nella descrizione del bene posto in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, 

nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa, coerenza e per qualunque differenza.  

7.9) La Città Metropolitana di Catania garantisce la piena proprietà dell’immobile, la legittima 

provenienza nonché la libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ma resta esonerata 

dal fornire la relativa documentazione. 

7.10) Il  prezzo di acquisto dovrà essere versato dall’aggiudicatario in un'unica soluzione all'atto della 

stipula del contratto. Il soggetto offerente con la sottoscrizione dell’offerta, si impegna in tal senso, 

cioè ad effettuare il versamento dell’intero importo in sede di rogito notarile. Rimane esclusiva facoltà 

dell’Ente accordare modalità diverse di pagamento, anche in forma rateizzata, compatibilmente con le 

esigenze finanziarie della Città Metropolitana di Catania. 

7.11) La consegna e, quindi, il possesso del bene è contestuale alla stipula del contratto. 
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8. ALTRE REGOLE 

8.1) Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme del Regio 

Decreto 827/1924, e, ove non incompatibili, le norme del D.Lgs. n. 50/2016. 

8.2) Trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 196/2003 e i diritti e gli obblighi ivi contenuti. 

Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Catania, Via Nuovaluce 67/a, 95030 Tremestieri 

Etneo (CT). 

8.3) Si procederà anche qualora venga presentata una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e 

congrua. 

8.4) Non saranno accolte proposte condizionate, espresse con riserva o in modo parziale ed 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta. 

8.5) Ai fini della definizione del procedimento, l’Ente potrà richiedere ulteriore documentazione da 

produrre secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla stessa Città Metropolitana di Catania. 

8.6) L’Amministrazione si riserva in qualunque momento di interrompere il procedimento e/o di non 

stipulare il contratto di alienazione, ove subentrino ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino la 

revoca e l’interruzione del procedimento, con la restituzione della cauzione. In tal caso, a quanti 

abbiano partecipato alla procedura non è riconosciuto alcun diritto a chiedere il risarcimento dei danni 

o il rimborso di spese all’Ente. 

8.7) L’Amministrazione può in ogni caso decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti al rialzo rispetto alla base d’asta in relazione all’oggetto del contratto. 

Funzionaria responsabile del procedimento amm.vo: dott.ssa Nunziatina Spatafora, tel. 095/4012149, 

email: nunziatina.spatafora@cittametropolitana.ct.it  

 

          

                                                                                                        Il Dirigente e R.U.P. 

                                                                                                       Ing. Salvatore Roberti  


