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         Direzione Regionale Sicilia 
 

 
Avviso prot. R.I. n. 808 del 07/06/2021  
 
 

 
 immobiliari ad uso non residenziale 

 
 

non residenziali 
Stato a norma , commi 436 e 437, modificati , comma 
223, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e comma 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 
311,  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo regolamento 
23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle 
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

 

La regione e gli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili offerti in vendita 
non hanno e
L. 311/2004. 

 

 

gestire in nome e per conto dello Stato i 
Ente Pubblico Economico con decreto legislativo del 03.07.2003, n. 173, 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 08 settembre 2021, alle ore 10:00, presso la sede della Direzione 
Regionale Sicilia anio, la Commissione di gara
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N. 
Lotto

DATI IDENTIFICATIVI 
 

 
DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 
PREZZO BASE

REFERENTE 
 

CAUZIONE 

1

Scheda TPB0366 

Comune: Castelvetrano (TP)  

Catasto: 

F. 50 P.lla 726 - COSTR NO 
AB Ha 07.64.27 RD 0,00 RA 
0,00 

F. 51 P.lla 684 - COSTR NO 
AB Ha 43.04.53 

F. 64 P.lla 947 - COSTR NO 
AB Ha 09.92.60 

F. 65 P.lla 371  
AEROPORTO D Ha 35.81.01 

Sup. commerciale: mq 
964.200 circa 

Stato occupazionale: libero 

Stato manutentivo: incolto 

 

aeroporto militare di Castelvetrano, sita nella parte Ovest 
ita presenta 

una estensione fondiaria di circa 96.42.41 ettari, forma ovale 
a da una strada in parte in terra battuta 

carrabile lungo tutta la circonferenza che non forma oggetto 

a Sud da
risulta recintato e confina lungo tutto il perimetro con restanti 
aree di Demanio dello Stato; allo stesso si perviene 
attraverso vie carrabili che si dipartono dalla Via Natalino 
Sapegno. 
 
Urbanisticamente  Area 
aeroportuale  
generale  

Arena. Porzione 
Protezione Civile Comunale di Castelvetrano come area di 

 
 
Certificazione energetica non necessaria. 
 
I terreni vengono venduti a corpo nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano. 

 
 

(euro 
duemilioniquarant
aquattromila/00)  

 
 

Geom. Gabriele 
Caruso 

tel.: 0917495415 
fax.:0650516067 

e-mail: 
gabriele.caruso@ag

enziademanio.it 

204.400,00 
(euro duecento 

quattromila 
quattrocento/00) 
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2 

Scheda ENB0236 

Comune: Piazza Armerina 
(EN) 

Catasto: CT Foglio 181, 
Particella 15  78mq 

 CT Foglio 181, Particella 235 
57.097 mq 

Stato occupazionale: Libero 

Stato manutentivo: Normale 

 

 

 
 

nel comune di Piazza Armerina (EN) 
in Contrada S. Croce - Centova, a ridosso del Villaggio 
Sammarco. 
Trattasi di un lotto di terreno esteso in visura catastale pari a 
mq 57.175, a pianta irregolare e in posizione rialzata di circa 
1,8 m rispetto al piano stradale della vicinale Santa Croce, 
dalla quale ha accesso. Il fronte su strada misura circa 160 
metri. 
I restanti confini non sono materializzati, a meno di tratti 
limitati relativi alle recinzioni delle strutture quali il 
Velodromo  

iante ad eccezione di una 

Professionale, caratterizzata da una modesta pendenza 
lungo la direttrice est-ovest. Certificazione energetica non 
necessaria. 

a corpo nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova. 
 

 
(euro quattrocento 
trentasettemila/00) 

 

Geom. Angelo Aleo  
tel.: 0917495427 
fax.:0650516067 

e-mail: 
angelo.aleo@agenzi

ademanio.it 

 
(euro 

quarantatremila 
settecento/00) 

3

Scheda SRB0331 Parte 

Comune: Augusta (SR) 

Catasto: CT Comune di 
Augusta Fg. 28, Part. 428; CF 
Comune di Augusta Fg. 28, 
Part. 428, Subb. da 1 a 10; 

Sup. commerciale: mq 
177.600 circa 

Stato occupazionale: occupato 

Stato manutentivo: mediocre 

 

 
 

rmata da un vasto appezzamento di 
terreno che si estende per complessivi mq. 177.600 circa 

macchia mediterranea alta e bassa; i confini sono 
materializzati da paletti in ferro e rete metallica poggianti su 
muretti di pietrame a secco o direttamente sul terreno. Il 

poco antecedente lo scoppio della I^ guerra mondiale, per 
ospitare depositi di munizioni con magazzini interrati, 
caserma di acquartieramento e relativi manufatti di servizio. 

manufatti militari in disuso quali caseggiati ed altane per la 
guardia; la zona ttraversata da una stradella che 

ferro, che immettono in una camera di manovra; detti 
magazzini risultano realizzati con struttura portante in 
cemento armato e sono costituiti da una camera rettangolare 
con pilastratura centrale e travatura per il sostegno della 
copertura e muratura di tompagnamento, a doppia parete 
con intercapedine, inter
avviene dalle predette camere di manovra, attraverso 
cancelli di ferro a due battenti. 
Certificazione energetica non necessaria. 

a corpo nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova. 

,00 
(euro 

cinquecentodiciott
omilaseicentocinq

uanta/00) 
 

Geom. Ubaldo 
Martorana 

tel.: 0917495479 
fax.:0650516067 

e-mail: 
ubaldo.martorana@
agenziademanio.it 

 
(euro 

cinquantunomila 
ottocentosessanta

cinque/00) 
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Scheda PAB0669 

Comune: Palermo (PA)  

Catasto: C.T. Fg. 14 p.lla 5748 

C.F. Fg. 14 p.lle 5748 sub 1, 
5748 sub 2, 5748 sub 3 

Sup. lotto: mq 7.000 circa 

Sup. coperta: mq 7.700 circa 

Stato occupazionale: libero 

Stato manutentivo: mediocre 

 

 
 
Complesso edilizio a destinazione industriale-produttiva, 
costituito da un capannone a due elevazioni fuori terra 
(superficie lorda complessiva mq 3.300 circa) e una 
palazzina destinata ad uffici a tre elevazioni fuori terra 
(superficie lorda complessiva mq 2.750 circa), oltre piano 
seminterrato (superficie lorda complessiva mq 1.650 
circa), insistenti su un lotto di terreno esteso in misura 
catastale mq 7.000 circa. 

costruzione per essere destinato ad una Pubblica 
amministrazione. I lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione non sono mai stati definiti. 

ristrutturazione generale, atteso che le opere di finitura e 
tutti gli impianti risultano quasi totalmente compromessi, 
vetusti ed obsoleti, in seguito al mancato completamento 

causa di furti, atti vandalici e occupazioni abusive e al 
degrado fisico delle strutture.  
Per la costruzione di detto comp
licenza edilizia prot. 287 del 21/03/1974 dal Comune di 
Palermo, mentre non risulta emesso il certificato di 

completato. Certificazione energetica non necessaria. 

Si evidenzia che il compendio viene venduto a corpo nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(euro 

duemilionicentoottanta-
milamila/00) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Antonella Soresi 
tel.: 0917495455 
fax.:0650516067 

e-mail: 
antonella.soresi 

@agenziademanio.it  
 
 
 
 

Dott. Marco 
Palazzotto 

tel.: 0917495448 
fax.:0650516067 

e-mail: 
marco.palazzotto 

@agenziademanio.it 
 

 

 
 
 
 
 

 
(euro duecentodiciotto 

mila/00) 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

a di 

partecipanti sono tenuti a conoscere prev . 

sopralluoghi, potranno essere richiesti ai referenti indicati per ciascun lotto, ovvero 
consultando il sito internet www.agenziademanio.it. 

 

1. per ogni singolo lotto mediante la presentazione di offerte segrete, 
pari o in aumento   

2. 
, disponibile presso la Direzione Regionale Sicilia demanio 

oppure sul sito internet www.agenziademanio.it.  

3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le prescrizioni 
contenute nel presente avviso. 
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4. 
 

5. ata almeno una offerta valida. 

 

 

MODALIT  DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, 
documentazione di seguito riportata, alla sede della Direzione Regionale Sicilia 

demanio, Piazza Marina  Salita Intendenza n. 2, Palermo (PA) entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 07 settembre 2021. Tali offerte potranno essere 
consegnate a mano presso il sopramenzionato Ufficio dal  al v  dalle ore 09:00 
alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, 
rilascio di apposita ricevuta, ovvero recapitate a mezzo di raccomandata A/R. In ogni caso 
fa fede il timbro della data di ricevuta rio posto . N
alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata. 

 o 
consegna del plico, qualunque sia la causa che lo abbia determinato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma. 

I partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione di seguito 
riportata: 

1)  (Allegato 1); 

2) idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2), accompagnata da copia 
fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestante: 

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione 

-bis del R.D. n. 267/1942, 
, comma 1, lett. h), D.L. 83/2012; 

b) che, laddove trattasi di , la 
stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 186-bis del R.D. n. 267/1942, 
D.L. 83/2012, o sottoposta a procedure 

concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 
enti giudiziari che 

applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001; 
c) 

 Amministrazione o la sanzione del divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella di altro Stato; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
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g) che nei propri confronti, 

 67 del D.Lgs. 

 
h) di aver visionato tutti i doc

ritenerli interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o 
 

i) di essere consapevole che, qualora fosse acce

 
j) domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi 

anche ai sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

3) documentazione in originale  
provvisoria pari al 10% del  
essere costituita in uno dei seguenti modi:   

 

 deposito presso la Tesoreria Territoriale dello Stato; 

 fideiussione bancaria  e recante rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di ., rilasciata da 
aziende di credito ate 80 giorni dalla data 

 

 polizza assicurativa, e recante rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore p , rilasciata da 
imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 
10 giugno 1982 di c ,  di 
almeno 180 giorni dalla data  

4)  i Allegato 3, sottoscritta per presa visione. 

termini sopra  
 Asta pubblica prot. 

Sicilia, Piazza Marina  Salita Intendenza n. 2, 90133
contenere 

di chiusura. In particolare, nella busta A 
di cui ai punti 2), 

3) e 4)  il modello di 
 persona legittimata a compiere tale atto. Le offerte 

pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenute 
nulle. 

Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata o per 
persona da nominare. Nel primo caso 



7 
 

garante e obbligato in solido della medesima. Qualora il terzo giorno cada di sabato, 

 successivo. 

presentarsi presso la Direzione Regionale Sicilia demanio, entro tre giorni 

presentare detta dichiarazione, sempre entro tre giorni dalla data del verbale di 
aggiudicazione, mediante scrittura privata con firme autenticate da notaio. La persona 

(Allegato 2). 

dichiari persone incapaci di contrarre o non legittimamente autorizzate o le persone 

legge, come vero ed unico aggiudicatario. 

 

 

1. Il Presidente della Commissione , il giorno 08 settembre 2021, alle ore 10:00, 
apr  i plichi ed esamin  la documentazione allegata agli stessi, e legge  ad alta ed 
intelligibile voce le offerte.  luogo in f
presentato  luogo anche quando vi fosse una sola offerta 
valida. 

Non saranno ammesse offerte 
condizionate o espresse in modo 
offerta propria o di altri. 

. 

tessa offerta ed essa sia accettabile, si 
procede nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli con il metodo delle offerte 
segrete. Questi ultimi formuleranno una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, 
su un foglio in carta semplice 

Asta Offerta per il 

lle medesime, dichiarando aggiudicatario colui che risult
miglior offerente. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non 
fossero presenti, 
risulti nuovamente di pari importo, 
medesima seduta. 

3. Qualora trattasi di immobile per il quale sia in corso la verifica di interesse culturale, 
 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e la stessa dia esito 

positivo, ovvero di bene -artistico per il quale il Ministero 
della Cultura non abbia anc   55 del 
citato decreto legislativo, giudicazione 
condizionata al rilascio di tale autorizzazione. 

Nel caso in cui il citato , 
l rimborso della cauzione versata.  

4  
del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto da esercitarsi entro 30 giorni 

ta aggiudicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, si 
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definitiva.  

Nel caso di cui al punto 3, , fatto 

di interesse culturale e/o la prevista autorizzazione alla vendita. 

5. compravendita, si 
 

precedente punto 4  e 
al contraente designato, entro 10 giorni, la 

demanio precedentemente 
.   

Nel caso di cui al punto 3, fatto salvo quanto previsto dal primo capoverso del punto 4, la 

interesse culturale ovvero al rilascio della prescritta autorizzazione alla vendita e sempre 
ad avvenuto esito delle verifiche di legge.  

 
6. ito delle verifiche di 
legge ed 

e seg. del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 
nei confronti del contraente. In caso di esito negativo delle verifiche e/o sussistenza di 

attestate dalla comunicazione anti

designare, quale contraente, chi ha presentato la seconda offerta migliore o di attivare una 
nuova procedura. 

7. 
aggiudicazione, l o per aggiudicatario per un 
ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.  

8.  utte le spese contrattuali di ciascun singolo lotto. 

9  la Tesoreria Territoriale dello 

versata per intero preventivamente alla stipula del contratto
dalla Direzione Regionale Sicilia emanio. Acquisita la documentazione 

, e svolte le opportune 
verifiche in merito alle dichiarazioni rese

ile oggetto di alienazione. Qualora il concorrente abbia optato per 

gara  prezzo di aggiudicazione, da effettuarsi 
preventivamente alla stipula del contratto, se  Direzione 
Regionale Sicilia demanio,  

 

10.  Tutti gli immobili sopra descritti vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di 

aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei 
beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione della 
superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza. Lo Stato 
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non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione; nel qual 

corrisposto e delle spese di cui al punto 8. Ove la evizione fosse parziale, il compratore 
itto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte 

evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso. 

11. 
vendita, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del 

 

12. 
motivo, non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del contratto di compravendita, entro 

Anche in tale 
demanio si ri

bene in favore del secondo miglior offerente o di attivare una nuova procedura. 

13. Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari ed a coloro che non siano stati 
e le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a 

 

 

AVVERTENZE 

individuato quale responsabile del procedimento il dott. Marco Palazzotto, tel. 
0917495448, e-mail: marco.palazzotto@agenziademanio.it. 

. 

a sono regolati dalla legge italiana e per ogni 
 

Palermo. 

chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 
fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e 

altri data o promessa. 

 

    Il Direttore Regionale 

         Vittorio Vannini 
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ALLEGATO 1 DA INSERIRE NELLA BUSTA B 
 

 
 

  
 Direzione Regionale Sicilia 
 Piazza Marina  Salita Intendenza n. 2  
 90133 Palermo 
 
Oggetto isto de

 
 
Il sottoscritto ......................................................................................................... 
nato a ................................................ (Prov. ..........) il 
............................................................ 
residente in ..................................................., Via ............................................................ n. 
............... 
e domiciliato in ............................................., Via .............................................................n. 
............... 
Codice Fiscale ..................................................................., in possesso della piena 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara per la vendita del bene di cui alla scheda 

c
Euro (in cifre) ......................................................... (in lettere).......................................... 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione delle condizioni generali riportate  

 

caso di aggiudicazione
(centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria; 

 
 che intende procedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione entro la data di 

stipula del contratto, 
ovvero 

 che intende procedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione entro la data di 
stipula del contratto mediante accensione di un mutuo bancario ipotecario. 

 
 
Al riguardo si impegna a: 
 
 i tempi specificati nel bando 

 demanio  Direzione Regionale 
Sicilia; 

 pagare le spese accessorie. 
 
 
     Data         Firma 

...........................................     ......................................................
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ALLEGATO 2 DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a  
___________________, il _______ e residente in ____________, Via 
___________________________________________, n. _______, C.F. 
________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 
D

falsi; 
 

DICHIARA 

a)  di partecipare:  

 per proprio conto; 

 per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, 
riferita al rappresentato,  si allega la procura speciale in originale con firma 
autenticata); 

 per conto di persona da nominare; 

 per conto di Associazione/Fondazione 
_________________________, con sede in __________________ Via 
_______________________________ n. ____, C.F./P.I. 
_____________________________, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. di ___________ con numero _______________ dal ___________,  in 

fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, 
 ove prescritto  la delibera di acquisto del bene oggetto della gara 

 

b)  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione 

-bis del R.D. n. 267/1942, 
 

c)  che, laddove trattasi di , la 
stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

-bis del R.D. n. 267/1942, 

concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 

le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001; 

d)  
a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 



2 
 

e)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella di altro Stato; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
i misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; 

g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

h)  che nei propri confronti, nonc

del D.Lgs del 06.09.2011 n. 
ta dal rappresentante legale, da tutti gli amministratori e dai 

 

i) 
ritenerli interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o 

 

l) 

 

m) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche 
ai sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed  integrazioni, in 
__________, via ________________, tel. _________________________, fax 
________________, e-mail _________________________. 

 
 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso 
d  

 
 
 
Luogo e data                                                                       Il Dichiarante 
____________       _________________ 
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ALLEGATO 3 DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 

 
 

Informativa ai sensi de  
 

esclusivamente per 
lo svolgimento della presente procedura.  

 00187 Roma.  

assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente procedura, il mancato 
conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione. 

previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle 

rispetto delle procedure interne del Titolare.  

degli interessati.  

to di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e 

ternazionali. 

informazioni 
sicurezza(c.d. dati giudiziari  

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38  00187  Roma oppure al Responsabile della protezione 

demanio.dpo@agenziademanio.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro r
Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Luogo e data  ___________________________      ___________________________________________ 

 

  

 
 


