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ALIENAZIONE del PODERE n.15 località La Scrofola - Manfredonia  
(In esecuzione della Deliberazione commissariale n. 45 del 05.11.2015) 

 
Importo a base d’asta € 420.000,00 

Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 20.11.2015 

Apertura buste: ore 09,00 del 21.11.2015 

 

 

VERBALE DEL 21.12.2015 - seduta riservata 

 

************ 

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 13,45 negli uffici presso  la sede della 
ASP DE PICCOLELLIS, si è riunita la Commissione di gara per lo svolgimento della procedura relativa all' 
alienazione del podere n. 15 di proprietà della ASP “Marchese F. De Piccolellis” sito in località La Scrofola - 
Comune di Manfredonia. 
Si dà atto che la presidenza della Commissione di gara viene assunta dal responsabile incaricato Dott. 
Stefano Catapano e che la Commissione di gara è così costituita: 
 

 Dott. Stefano Catapano - Presidente; 

 Dott.ssa Maria de Leo - Componente; 

 Avv. Pasquale Emanuele Caso - Componente esterno. 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Maria de Leo. 
 
Si prende atto della seguente documentazione: 
 
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 08.05.2015; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 02.10.2015; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 20.10.2015; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 05.11.2015; 

- Deliberazione Commissariale n. 49 del 20.11.2015; 

- Deliberazione Commissariale n. 50 del 21.11.2015 di approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità e la regolarità della costituzione della Commissione di gara, 

dichiara 

ufficialmente aperta la seduta di gara presieduta dalla Commissione di gara come sopra costituita. 

 
Preso atto che con Deliberazione Commissariale n. 50 del 21.11.2015, a seguito di regolare asta pubblica 
svoltasi in data 21.11.2015, si aggiudicava - in via provvisoria - al sig. Carbone Antonio, per sé o per persona 



’ 
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da nominarsi, il podere n. 15 sito in Località La Scrofola - Manfredonia, per il prezzo di € 440.000,00 
(quattrocentoquarantamila/00). 
 
Dato atto che la Commisione di gara invitava il sig. Carbone Antonio, nella qualità, a comunicare - entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione provvisoria - il Notaio designato per 
la stipula, fermi tutti gli oneri previsti nel bando a suo carico e stabiliva in giorni 3 (tre), a partire dalla stessa 
data,  l’onere di comunicare formalmente alla ASP De Piccolellis il nominativo del/dei soggetti beneficiario/i 
dell’assegnazione provvisoria. 
 
Il Sig. Carbone provvedeva a sciogliere la riserva e comunicare entro il termine stabilito giusto Nota 
acquisita al Prot. dell'Ente al n. 1643/2 del 24.11.2015 il nominativo dell'assegnatario provvisorio nella 
persona del sig. Carbone Andrea Michele nato a Foggia il 29.09.1988 e residente a Manfredonia - Borgata 
Mezzanone, Via G. Falcone n. 23 c.f. CRBNRM88P29D643H p. iva 04050990714, il quale accettava e firmava 
la dichiarazione. 
 
La Commissione di gara con Nota prot. n. 1657/6 del 26.11.2015 invitava il sig. Carbone Andrea Michele a 
produrre la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e 
soggettivi per il perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del rogito di compravendita: 
- Estratto contributivo INPS attestante l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti o i.a.p. o imprenditori 
agricoli; 
- Certificato camerale (documento richiesto solo alle società agricole offerenti); 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, con la quale 
l’interessato, persona fisica o legale rappresentante, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: a) 
di operare nel settore agricolo; b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impossibilità a contrarre con 
la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente e che non vi si trovi il soggetto giuridico che 
eventualmente rappresenta; c) di aver preso visione dell'Avviso Pubblico e dello schema di contratto di 
affitto ex art. 45 L. n. 203 del 1982 e confermare di accettare tutte le clausole contrattuali ivi previste; d) di 
avere preso visione e conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova il fondo, senza aver 
riserve ed eccezioni da sollevare al riguardo. 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione. 
 
Il Sig. Carbone A. M. produceva la documentazione richiesta, nel termine assegnato di 10 gg, con Nota di 
trasmissione acquisita agli atti dell'ASP al prot. N. 1729/8 del 04.12.2015: 

 dichiarazione sostitutiva resa secondo le richieste; 

 visura di evasione camerale; 

 mod. IAP ed attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 1 co 5 ter del D. Lgs n. 99/2004; 

 ricevuta accettazione comunicazione unica; 

 copia del documento di riconoscimento. 
 
La Commissione di gara, esaminata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità della stessa, 
effettuate le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo al Sig. Carbone Andrea Michele ed 
esperite altresì le procedure di rito prescritte dal R.D. n. 827/1924, ha valutato l'ammissibilità alla 
aggiudicazione definitiva a favore del Sig. Carbone Andrea Michele. 
 
Si dà atto che tutta la documentazione prodotta è stata sottoscritta in modo leggibile e per esteso con 
apposizione del timbro aziendale. 
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Si dà altresì atto che le operazioni di gara si sono svolte secondo i principi di trasparenza e correttezza 
amministrativa, in ossequio alle vigenti norme in materia. 
 
Precisato che ai sensi di quanto disposto dal bando di gara - approvato giusta Del. Comm. N. 32/2015 - 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà firmare, a proprie spese, il relativo contratto di 
compravendita presso un notaio scelto dall’aggiudicatario.  
 
Specificato che la cauzione - come dettato nel paragrafo "Garanzie" del bando - versata nella misura pari al 
10% (dieci per cento) del prezzo posto a base d’asta è stata trattenuta come anticipazione sul prezzo di 
vendita, a garanzia della stipula del contratto. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell’aggiudicatario.  
 
All’esito delle operazioni, la Commissione valuta di poter procedere all'aggiudicazione definitiva a favore 
del Sig. Carbone Andrea Michele per il prezzo di € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00). 
 
 
 

Per questi motivi 
 
La Commissione  

Dichiara 
 

Il sig. Carbone Andrea Michele quale titolare della omonima Azienda Agricola con sede in Via Giovanni 
Falcone , 23 - Borgo Mezzanone 71043 Manfredonia (Fg) - p. iva 04050990714 aggiudicatario in via 
definitiva per il prezzo di € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00) del podere FDP N. 15 ubicato in Agro 
di Manfredonia – Località La Scrofola catastalmente identificato come segue: 
 
Foglio 133, Particelle 75 catasto fabbricati; 76 catasto terreni; 77 catasto terreni; 111catasto terreni; 114 
catasto terreni; ha una superficie catastale totale pari a ha 29.70.20 così ripartita: 
 
Particella 75(catasto fabbricati)      A/3  sub 2  vani 6,5 
Particella 75 (catasto fabbricati)         A/3  sub 3  vani 3,0 
Particella 75 (catasto fabbricati)         C/2  sub 4  11   mq 
Particella 75 (catasto fabbricati)         C/2  sub 5  101 mq 
La particella 75_ Sub 2, 3, 4, 5   con un totale di         ha 00.63.27 
 
Particella 76  (catasto terreni)   seminativo                ha 00.00.17 
Particella 77  (catasto terreni)    seminativo                ha 00.00.43 
Particella 111 (catasto terreni)     seminativo                ha 22.98.50 
Particella 114  (catasto terreni)    seminativo               ha 06.07.83 
 
Superficie totale  del lotto agricolo                                     ha 29.70.20 
 

 
invita 

 



’ 

’ 

il sig. Carbone Andrea Michele a firmare entro 60 giorni da oggi, a proprie spese, il relativo contratto di 
compravendita presso un notaio da egli stesso designato. Gli oneri fiscali e le spese notarili e ogni altra 
spesa inerente direttamente o indirettamente alla presente procedura sono a carico dell’aggiudicatario.  
Il versamento del prezzo di vendita, al netto della cauzione versata in sede di offerta, dovrà avvenire da 
parte dell’aggiudicatario all’atto della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, unitamente alle 
spese accessorie di cui sopra, preventivamente comunicate.  
 
Le operazioni di gara vengono definitivamente chiuse alle ore 15,30 ed il verbale redatto contestualmente, 
viene sottoscritto dai componenti la Commissione di Gara. 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

      I COMPONENTI        IL PRESIDENTE 
  
    

f.to Dott.ssa Maria de Leo   –     Componente    f.to Dott. Stefano Catapano  

f.to Avv. Pasquale E. Caso    –     Componente                        


