
 

 

 

 

 AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ ASTRAL S.P.A. 

SITO IN CIAMPINO (RM)  

PROCEDURA APERTA 

 

1 - Amministrazione aggiudicatrice 

AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A. – Società per Azioni con Socio Unico Regione 
Lazio, in persona dell’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, con sede in Via del 
Pescaccio 96/98 - 00166 Roma - tel. 06/51687714 sito internet www.astralspa.it - pec: 
protocolloastral@pec.astralspa.it 
 

2 - Oggetto 

Alienazione di un Edificio ad uso commerciale, ubicato tra Via Appia Nuova, Via Enzo Ferrari 
e Via Luigi Bandini distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino al Foglio 15, 
Particella n. 274, Subalterni 2, 3, 4 e 5. 
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla perizia tecnica giurata in data 26.07.2021, dinanzi 
al Tribunale Ordinario di Roma, cron n. 4974/2021, dall’Arch. Federico Maria Aleandri,  alla 
planimetria catastale ed al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di 
Ciampino in data 15/05/2022 prot.n. 21126, che si allegano. 
 
L’immobile viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come 

posseduto da ASTRAL, con ogni annesso e connesso, uso e diritto, accesso, adiacenze e 

pertinenze, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti che possano legalmente 

competere. La vendita è fatta a corpo e non a misura: non vi sarà luogo ad azione per 

lesione, né ad 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 coerenza, sebbene eccedente 

la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato  

dall’Aggiudicatario di ben conoscere il bene acquistato nel suo complesso e valore in tutte 

le sue parti. 

NOTE: L’IMMOBILE E’ LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

3 - Procedura di gara 

Asta pubblica ai sensi del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, del  

relativo Regolamento attuativo di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e del vigente 

regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASTRAL 

S.p.A. 
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4 - Importo della gara 

Prezzo a corpo a base d’asta: € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00  

Deposito cauzionale: 10% del prezzo a base d’asta € 45.000,00 (euro 

quarantacinquemila) 

Acconto spese: 5% del prezzo a base d’asta € 22.500,00 (euro 

ventiduemilacinquecento/00) 

5- Sopralluogo 

Al fine di redigere un’offerta economica realmente consapevole, è obbligatoria 

l’effettuazione di un accurato sopralluogo presso l’immobile oggetto della presente 

procedura. Il mancato sopralluogo comporta l’esclusione dalla gara.  

All’esito del citato sopralluogo, Astral S.p.A. rilascia apposita attestazione di avvenuto 

sopralluogo, utilizzando il modello allegato che dovrà essere consegnato al momento 

dell’effettuazione del sopralluogo in duplice esemplare che sarà firmato dal R.U.P. o da un 

suo incaricato; un esemplare verrà acquisito dal R.U.P. o da un suo incaricato ed un 

esemplare verrà consegnato al concorrente al momento dell’effettuazione del sopralluogo. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà, essere inserita all’interno della prima busta 

contenente i documenti. 

La relativa richiesta a firma del titolare, di un rappresentante legale o di un procuratore 

autorizzato deve pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocolloastral@pec.astralspa.it o renato.fontana@astralspa.it almeno dieci giorni  solari 

antecedenti alla scadenza per la presentazione dell’offerta ossia entro il 10/03/2023, 

indicando il nominativo e i dati anagrafici e la qualifica della/e persona/e incaricata/e di 

effettuare il sopralluogo (N.B.: sono ammesse al massimo due persone per ciascun 

concorrente che avrà a disposizione un solo appuntamento). Alla data ed all’ora fissate 

dovranno presentarsi i soggetti muniti della delega e del documento di identità in fotocopia 

del delegante (che deve essere uno dei soggetti titolati a presentare la richiesta). Verrà 

acquisita la delega e identificato il delegato. Astral S.p.A. si riserva di fissare un calendario 

con il giorno, l’ora e le modalità, cui gli offerenti dovranno scrupolosamente attenersi.  

6 - Condizioni di partecipazione 

Tutta la documentazione è visibile e scaricabile sul sito di Astral S.p.A.  

www.astralspa.it sezione Avvisi. 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno presentare un plico (busta) chiuso, 

idoneamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, contenente 

l’offerta e la relativa documentazione, che dovrà pervenire, a mano o per posta a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzate, entro le ore 16:00 del giorno 20/03/2023 al Protocollo di Astral 

S.p.A. -Via del Pescaccio 96/98 – 00166 Roma e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“OFFERTA per l’alienazione ad ASTA PUBBLICA di un edificio ad uso commerciale, 

sito in Ciampino (RM), tra Via Appia Nuova, Via Enzo Ferrari e Via Luigi Bandini -NON 

APRIRE-” ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono del mittente. 
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Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di ASTRAL, qualora l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile, 

valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito del plico. 

Si avverte espressamente che si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non 

abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi 

o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta 

L’orario di apertura del Protocollo è: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; e 

dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

Tale plico conterrà due buste, anch’esse chiuse e idoneamente sigillate e firmate sui lembi 

di chiusura. 

▪ La prima busta, con la dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno della stessa, dovrà 

contenere: 

 

 
A) ORIGINALE ASSEGNO CIRCOLARE comprovante l’avvenuto versamento del 

deposito cauzionale di euro 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) 
 

Per partecipare all’asta, a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di 

trasferimento della proprietà, è richiesto un deposito cauzionale infruttifero pari al 10% 

(dieci) dell’importo a base d’asta per il cespite posto in vendita da prestarsi mediante 

assegno circolare emesso da un istituto di credito, con la clausola “non trasferibile”, 

per l'importo di cauzione fissato per il presente bando e con l'intestazione: Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A. 

 

Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione. La presentazione di 
cauzione con modalità difformi da quella sopra indicata costituisce di per sé causa di 
esclusione dalla gara. 
Detto versamento sarà restituito ai non aggiudicatari, previa autorizzazione rilasciata 
dal RUP, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva o scontato al momento della 
stipula del contratto di compravendita per l’aggiudicatario. 
Il deposito cauzionale costituisce, per l’aggiudicatario, anticipo del prezzo dovuto. La 
somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà comunque introitata da Astral S.p.A. 
in caso di inadempimento dell'aggiudicatario ovvero qualora lo stesso non 
ottemperasse, entro il termine fissato, al versamento del saldo del prezzo dovuto. 
 

B) ORIGINALE ASSEGNO CIRCOLARE comprovante l’avvenuto versamento 
dell’acconto per le spese di euro 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) 
 

Per partecipare all’asta, è richiesto un acconto per le spese pari al 5% (cinque) 

dell’importo a base d’asta per il cespite posto in vendita, a garanzia del pagamento delle 

spese relative agli oneri di pubblicità legale connessi alla presente procedura (stimate 

al momento in circa euro 500 oltre IVA di cui sarà prodotta documentazione) nonché di 

tutte le eventuali spese di rogito, registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti e 

quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi 

comprese la pratiche catastali (frazionamenti/variazioni/rettifiche catastali ,etc.…) 

propedeutiche e conseguenti all’atto di compravendita, da prestarsi mediante assegno 



 

 

circolare emesso da un istituto di credito, con la clausola “non trasferibile”, per 

l'importo di spese fissato per il presente bando e con l'intestazione: Azienda Strade 

Lazio - Astral S.p.A. 

 

Non sarà accettata altra forma di versamento dell’acconto per le spese. Il versamento 
dell’acconto per le spese con modalità difformi da quella sopra indicata costituisce di 
per sé causa di esclusione dalla gara. 
Detto versamento sarà restituito ai non aggiudicatari, previa autorizzazione rilasciata   
dal RUP, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva o scontato al momento della 
stipula  del contratto di compravendita per l’aggiudicatario. 
  
C) IDONEA DOCUMENTAZIONE che attesti che la persona fisica che presenzierà alla 

gara è legittimata a formulare le eventuali offerte a rialzo in sede di gara in nome e 
per conto della ditta offerente e quindi ad impegnare la medesima in caso di 
aggiudicazione (es.: procura notarile in originale o copia conforme autenticata, visura 
camerale). N.B.: La semplice delega non è ritenuta documento idoneo. 

 

D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal concorrente o dal legale rappresentante 

dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in carta libera conformemente 

al Modello “1” (persona fisica o persona giuridica), corredata da fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante: 

PER LE PERSONE FISICHE 

-    di possedere la piena e completa capacità di agire (di non essere interdetto, inabilitato         

     o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati); 

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

dichiarazione di uno di tali stati; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione 

di una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

- di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice civile; 

- di aver preso attenta e integrale visione del presente avviso di asta pubblica e di 

accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in 

esso richiamate; 

- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti 

attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve; 

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione 

urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole 

del vigente Piano Generale del Territorio. 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

- che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso 



 

 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di 

sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 

verso terzi, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale; 

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione 

verso terzi, non sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non 

siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una 

delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare 

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

richiamate; 

- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti 

attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve; 

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione 

urbanistico-edilizia dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole 

del vigente Piano Generale del Territorio. 

Le già menzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del 

Dpr 28.12.2000, n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al Modello 1) 

allegato al presente bando. 

PARTECIPAZIONE CONGIUNTA 
 
Nel caso in cui più soggetti intendano presentare offerta congiunta per il medesimo 
lotto, ogni soggetto dovrà procedere alla compilazione della domanda di 
partecipazione secondo il Modello 1) allegato al presente bando, da inserire nella 
medesima BUSTA A). 
L’offerta economica redatta sul Modello 2) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
partecipanti in forma congiunta ed inserita nella BUSTA B). 
Nel caso di partecipazione congiuntamente, ai fini degli obblighi derivanti dal presente 
bando, tutti i soggetti resteranno solidalmente obbligati. In caso di aggiudicazione, 
l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti presentanti offerta 
congiunta. 

 
E- ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO. 

 

▪ La seconda busta, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della 

stessa, conterrà l’offerta economica medesima redatta e in bollo (marca di €. 16,00), 

conformemente al modello (allegato “Modello 2”), sottoscritta dall'offerente ed 

accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

L’offerta economica consiste nell’indicazione del prezzo a corpo offerto per l’acquisto 

dell’immobile riportato in cifra e in lettere. Non saranno prese in considerazione offerte al 

ribasso o alla pari. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte 

o correzioni. 



 

 

7 – Svolgimento dell’Asta e Criterio di aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più conveniente nonché ai sensi del Regio 

Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo Regolamento attuativo di cui al Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli artt. 576 e ss. Codice di Procedura Civile, per mezzo 

di eventuali offerte in aumento rispetto alla maggiore offerta valida presentata in busta 

chiusa. 

L'aggiudicazione avverrà il giorno 28/03/2023 ore 10:30 presso la sede di Astral S.p.A. in 

via del Pescaccio 96/98, in un’unica seduta a favore di colui che avrà prodotto la maggiore 

offerta valida secondo le modalità meglio infra descritte. Eventuali variazioni del giorno e 

dell’orario verranno comunicate agli interessati tramite il portale ASTRAL, costituendo 

notifica a tutti gli effetti di legge, quindici giorni prima della nuova data. 

PRIMA FASE - PRIMO INCANTO 

Una volta dichiarata aperta la gara e constatata l’integrità dei sigilli, verranno aperte le buste 

pervenute entro il termine stabilito, si esaminerà la correttezza e completezza della 

documentazione inviata e si confronteranno le offerte contenute, dandone lettura. 

SECONDA FASE - OFFERTE MIGLIORATIVE 

Nella medesima seduta la migliore offerta economica valida potrà essere migliorata al rialzo 

da parte dei soggetti che abbiano presentato un’offerta valida in busta. È onere degli 

offerenti essere presenti alla seduta, i quali, previo riconoscimento della loro identità e del 

titolo legittimante la legale rappresentanza in nome e per conto dell'offerente, verranno 

invitati a formulare, seduta stante, un rilancio in aumento della predetta migliore offerta 

valida risultante, entro un periodo di tempo massimo di 2 (due) minuti, utilizzando l’apposito 

modello di offerta che verrà fornito dal seggio di gara. 

Nel caso in cui durante il suddetto lasso temporale vengano depositate offerte migliorative 

da uno o più soggetti presenti, si farà decorrere un’ulteriore frazione di tempo massimo di 2 

(due) minuti e così di seguito sino a che verranno presentate offerte migliorative da parte 

dei presenti. 

Quando una di tali frazioni di tempo sarà trascorsa senza che, durante la stessa, sia stata 

presentata alcuna ulteriore offerta migliorativa (e senza che circostanze accidentali abbiano 

interrotto il corso dell’asta), la gara – effettuate le dovute verifiche – sarà aggiudicata 

provvisoriamente a favore del migliore offerente risultante a seguito dell’ultimo rilancio. 

Gli eventuali rilanci dovranno sempre essere in aumento di ALMENO Euro 500,00 sia 

rispetto all’offerta valida di maggior valore contenuta in busta, che ai successivi. 

In caso di due o più offerte valide di pari importo, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 

23.5.1924, N. 827. Pertanto, qualora, gli offerenti siano presenti, si espleterà una gara al 

rialzo tra coloro che abbiano presentato offerte uguali, considerando come nuovo prezzo 

base l’importo delle predette offerte, con offerte migliorative in aumento di almeno euro 

500,00 utilizzando l’apposito modello che verrà fornito dal seggio di gara. La gara sarà 

aggiudicata provvisoriamente a favore del migliore offerente risultante a seguito dell’ultimo 

rilancio. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente o i 

presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio. 



 

 

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi 

in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto 

consentano in modo univoco di riconoscere l’errore materiale o di scritturazione in cui sia 

incorso l’offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta. 

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti capoversi, si procederà all'eventuale 

aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Sono 

considerate valide solo le offerte di importo superiore al prezzo a corpo a base di gara. 

Dello svolgimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e di scelta 

del contraente è redatto apposito verbale dal seggio di gara a tale scopo nominato. 

All’esito delle suddette operazioni si procederà alla formazione della graduatoria delle offerte 

stesse ed alla proclamazione dell’Aggiudicatario provvisorio. La procedura termina con 

l’aggiudicazione al miglior offerente. 

8 - Scadenza fissata per la ricezione delle offerte e data di apertura delle offerte 

Ore 16:00 del giorno 20/03/2023. 

I plichi pervenuti contenenti la documentazione e le offerte verranno aperte il giorno 

28/03/2023 alle ore 10,30 presso la Sede di Astral S.p.A., in via del Pescaccio 96/98, in 

presenza dei soli offerenti o loro delegati, al fine di consentire la presentazione di offerte 

migliorative. 

9 - Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

L'aggiudicatario e tutti gli altri offerenti resteranno vincolati alla propria offerta fino alla 

sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita e all'integrale pagamento del prezzo 

d’acquisto. 

10 – Trattamento dei dati – consenso 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, 

in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse 

alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi 

all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un 

eventuale contenzioso.  

Astral S.p.A. eseguirà i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione della presente 

procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in 

ottemperanza agli obblighi di legge.  

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi 

indicate.  

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.  

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di 

affidamento.  

11 – Chiarimenti 



 

 

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP 

all’indirizzo e-mail: protocolloastral@pec.astralspa.it, entro il giorno 13/03/2023, riportando 

l’oggetto della gara e la dicitura “Richiesta di chiarimenti”.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato e presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

12 - Altre informazioni 

Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. Ai concorrenti non 

aggiudicatari sarà svincolato il deposito cauzionale e l’acconto relativo alle spese d’asta. 

Astral S.p.A. si riserva di verificare la legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le 

risultanze. L’Aggiudicazione verrà pronunciata con apposita determinazione 

dell’Amministratore unico di ASTRAL e diverrà definitiva solo a seguito del positivo esito sui 

controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e delle verifiche di legge sulla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate. L’aggiudicazione diverrà vincolante per ASTRAL 

allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione 

dell’esito della procedura e di trasferimento definitivo della proprietà. La decisione assunta 

viene comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec al 

concorrente Aggiudicatario ed agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 20 giorni 

dall'espletamento della procedura. L’esito della seduta di gara e la graduatoria saranno 

pubblicati sul sito internet di ASTRAL per 30 giorni consecutivi successivi all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per 

l’aggiudicatario, mentre per Astral S.p.A. resta subordinata all’effettiva stipulazione del 

contratto di compravendita. Pertanto, detta aggiudicazione non costituisce accettazione a 

proposta contrattuale né quindi perfezionamento di negozio giuridico. 

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico e rogato da un notaio scelto dall’aggiudicatario 

purché con sede nel territorio della Provincia di Roma. L’atto pubblico di compravendita 

dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, salva 

autorizzazione di Astral S.p.A. a stipulare in un momento successivo. L’atto dovrà in ogni 

caso essere stipulato, pena la decadenza dell’aggiudicazione ed incameramento della 

cauzione, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 L’Aggiudicatario dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale in tempo 

utile alla stipula dell’atto di compravendita e comunicare il nominativo del Notaio Rogante 

almeno 30 giorni prima della data prevista per la stipula del contratto. In caso di inattività, 

sarà ASTRAL, con invito formale alla stipula, ad indicare alla controparte un notaio di propria 

fiducia con data e ora della stipula del contratto, con spese a carico dell’acquirente. 

Il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già versata, cui dovrà essere applicata 

l’I.V.A. nella misura di legge, deve essere corrisposto ad ASTRAL, in un’unica soluzione, 

almeno cinque giorni prima della data fissata per la stipula dell’atto di vendita sul conto 

corrente IBAN IT87D0538705154000036511131 intestato a ASTRAL S.p.A. acceso presso 

BPER Banca Agenzia n. 32, con la seguente causale: “ASTA PUBBLICA versamento del 

prezzo di vendita - alienazione edificio ad uso commerciale sito nel Comune di Ciampino 

(RM), fg.15, part.n.274, sub.2,3,4 e 5”.  

Le spese relative agli oneri di pubblicità legale connessi alla presente procedura nonché 

tutte le eventuali spese di rogito, registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti e 



 

 

quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi 

comprese la pratiche catastali (frazionamenti/variazioni/rettifiche catastali, etc.…) 

propedeutiche e conseguenti all’atto di compravendita, saranno a carico dell’aggiudicatario 

e dovranno essere liquidate almeno cinque giorni prima della data fissata per la stipula 

dell’atto di vendita.  

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione di tutti i documenti prescritti, 

ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, in generale, di mancati adempimenti 

connessi o conseguenti all’aggiudicazione, verrà pronunciata la decadenza dalla stessa e 

verrà escussa la cauzione a titolo di penale, fermo restando ogni diritto al risarcimento del 

maggior danno subito; ASTRAL potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente 

che segue in graduatoria che si farà onere di versare la cauzione e le spese di asta entro 

15 (quindici) giorni consecutivi dalla comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione 

(e così via fino all’esaurimento della graduatoria stessa), nell’ipotesi in cui ciò sia compatibile 

con le disposizioni del presente Avviso. 

Inoltre, qualora per motivi non imputabili ad Astral S.p.A., non si pervenisse alla conclusione 

del contratto entro il termine stabilito, Astral S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere 

l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 

cod. civ., fatto salvo l’incameramento del deposito cauzionale e la richiesta di risarcimento 

del maggior danno. 

Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula dell’atto di compravendita. 

Si precisa che ASTRAL potrà, in ogni momento della procedura, sospendere e/o non dare 

ulteriore corso agli atti del procedimento, all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, 

senza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei confronti  

dell’Azienda, ivi compresa quella per l’eventuale mancato guadagno e/o per i costi sostenuti 

per la presentazione dell’offerta.  

Il responsabile Unico del procedimento è il dott. Renato Fontana, Dirigente Area Patrimonio 

di Astral S.p.A. 

13- Foro competente e norme applicabili 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudicatario è competente il Foro di 

Roma. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento al R.D. n. 2240/1923, al 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

di cui al R.D. n. 827/1924, al Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Astral S.p.A., al Codice Civile e di Procedura Civile nonché a tutte le altre 

norme vigenti in materia. 

14-Pubblicità: Il presente bando sarà pubblicato sul BURL della Regione Lazio e sul sito 

internet di ASTRAL, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su uno 

regionale. Sul sito internet di ASTRAL alla pagina di apertura verranno, quindi, pubblicati 

l’avviso di asta (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti 

dell’aggiudicazione 

15- Allegati  

Si allegano al presente Avviso, costituendone parte integrante e sostanziale: 



 

 

- Perizia tecnica giurata, planimetria catastale e certificato di destinazione urbanistica; 

- Attestazione di sopralluogo; 
- Modello 1 dichiarazione sostitutiva persone fisiche; 
- Modello 1 dichiarazione sostitutiva persone giuridiche ed associazioni; 
- Modello 2 offerta economica persone fisiche; 

- Modello 2 offerta economica persone giuridiche ed associazioni. 

 

Tali allegati sono consultabili accedendo al sito aziendale www.astralspa.it. 

 

Area Patrimonio 

Il Dirigente Dott. Renato Fontana 

                               

                                                                     Direzione Amministrazione, 

     Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus 

                                                                     Il Direttore Dr.ssa Serenella Ferrantini  

 

 

                                                                     Per Astral S.p.A. 

                                                                     L’Amministratore Unico 

                                                                     Ing. Antonio Mallamo 
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