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AVVISO PUBBLICO 

PER ACQUISTO DI ALLOGGI GIÀ' REALIZZATI DA PRIVATI ED IMMEDIATAMENTE 
DISPOND3ILI 

L'Amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea (prov. Messina) rende noto : 
• che ricerca in acquisto sul territorio comunale fino a n°8 alloggi, già realizzati e provvisti di regolare 

abitabilità,al fine di concorrere alla selezione di cui all'Avviso pubblico dell' Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità (pubblicato nella Gurs n°l del 02/01/2015) condiviso dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n°224 del 06-08-2014,al fine di migliorare l'offerta di alloggi immediatamente disponibili 
nei Comuni classificati ad alta tensione abitativa ,ai sensi della delibera del CIPE del 13/11/2003,da destinare ai 
soggetti di cui all'art. 11 del D.L. 112/2008 (nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, 
anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio 
e t c ) . 

OBIETTIVI 
I l Comune di Scaletta Zanclea intende partecipare all'Avviso pubblico dell' Ass. Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità (pubblicato nella Gurs n°l del 02/01/2015) per incrementare e graduare l'offerta pubblica di alloggi in 
locazione in ragione dei diversi fattori di disagio, secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità economica 
dell'azione pubblica per ridurre la marginaiizzazione sociale ed urbana dell'edilizia residenziale pubblica favorendo 
l'attivazione di processi di riqualificazione della funzione residenziale e di coesione/inclusione sociale tramite una più 
articolata offerta abitativa. 
Il Comune di Scaletta Zanclea seleziona quindi, con il presente Avviso, offerte, da parte di soggetti privati, di alloggi 
immediatamente disponibili e assegnabili, ubicati nel territorio comunale. 
CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI IMMOBILI 
Gli alloggi dovranno possedere i seguenti, irrinunciabili requisiti, prescritti dal citato Avviso : 
• essere non occupati e privi di qualsivoglia limitazione all'uso; 
• essere dotati di regolare concessione edilizia e del relativo certificato di abitabilità; 
• non presentare alcun tipo di abuso urbanistico, nemmeno in corso di sanatoria; 
• non necessitare di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento analogo e 

pertanto devono essere immediatamente utilizzabili; 
• devono rientrare nelle categorie catastali A2-A3-A4 e devono avere caratteristiche e superfici non superiori a 

quelle previste dalla legge n. 457/1978 ( artt.16 e 43);le stesse superfici complessive devono essere rispondenti 
a quanto disposto dai DD.MM.LL. n°61 e 62 del 26/04/1991 (art.6) e comunque la superficie utile calpestarle 

non dovrà' essere superiore a mq. 95,00; 
• devono possedere i requisiti minimi per consentire l'eventuale abbattimento delle barriere architettoniche per 

l'accesso dei soggetti diversamente abili agli alloggi; 
Le caratteristiche e i requisiti specificati nel presente articolo sono richiesti a pena di inammissibilità della offerta. 
PREZZO MASSIMO RICONOSCD3DLE PER SINGOLO ALLOGGIO 
Il costo totale di ciascun alloggio,comprensivo delle spese di rogito notarile, registrazione,trascrizione,volture ecc.. deve 
essere determinato secondo quanto stabilito dal decreto n° 683 del 07/03/2013 che stabilisce al Titolo IV " il costo 
dell'immobile e' il valore dell'immobile già' costruito ed ultimato, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico 
comunale.secondo i metodi canonici.compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione,tutte le pertinenze 
obbligatorie per legge, nonché' gli oneri concessori e convenzionali dovuti". 
In ogni caso il costo totale di ciascun alloggio.comprensivo delle spese di rogito notarile,registrazione,volture, 
trascrizione,ecc. può' essere determinato applicando il costo per mq. di superficie calcolata secondo le modalità 
previste dalla legge n. 457/1978, applicando un valore massimo pari a €/mq 900,00 che risulta essere un valore congruo 
stimato dall'UTC in linea con i principi e le disponibilità' dell'Avviso pubblico; 



PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI D' ACQUISTO 
L'impegno giuridico alla vendita di alloggi già disponibili da assegnare è vincolante per i l proponente della 
presentazione dell'offerta di acquisto fino alla scadenza del termine di 90(novanta) giorni dalla data di pubblicazione 
sulla GURS del provvedimento Regionale di assegnazione delle risorse. I contratti di acquisto,a pena di automatica 
decadenza,dovranno essere perfezionati secondo le modalità' previste nell'Avviso pubblico dell' Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità (pubblicato nella Gurs n°l del 02/01/2015). 
L'ammissibilità della offerta non comporta l'insorgere in capo all'offerente di alcuna aspettativa giuridicamente tutelata 
e i l Comune si intenderà vincolato, subordinatamente all'assegnazione del finanziamento regionale. 
CRITERI E MODALITÀ' DI VALUTAZIONE D E L L E OFFERTE DI ALLOGGI 
Fatti salvi i requisiti di ordine generale ed urbanistici, la Commissione giudicatrice, da nominarsi appositamente con 
determina sindacale, procederà alla selezione delle offerte pervenute e alla formazione della graduatoria,sulla base dei 
parametri e dei punteggi sotto indicati: 
a) Data rilascio certificato di abitabilità': i l punteggio, fino a un massimo di 16 punti, sarà assegnato con le 

seguenti modalità: 
- 2 punti per alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2007; 
-1,5 punti per alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2002; 
- 1 punto per alloggio con certificato di abitabilità rilasciato in data non antecedente il 31 dicembre 1997; 

nessun punto di premialità verrà assegnato per gli alloggi con certificato di abitabilità rilasciato in data antecedente 
il 31 dicembre 1997. 

b) Ribasso sul prezzo base di ciascun alloggio individuato secondo le modalità di cui al presente avviso: 
- 5 punti per ogni punto percentuale di ribasso offerto a fronte della stima di cui al presente avviso; 
c) Presenza di dispositivi per il risparmio energetico : i l punteggio sarà assegnato per ciascun alloggio secondo le 

seguenti modalità: 
- Produzione di acqua calda mediante impianto a pannelli solari - punti 1 ; 
- Produzione di elettricità mediante impianto ad energia rinnovabile fotovoltaica - punti 1 ; 
- Presenza di vetri camera in tutti gli ambienti dell'alloggio - punti 0,50; 
- Presenza di dispositivi per il risparmio idrico (raccolta e riuso acque piovane )- punti 0,50; 
- Presenza di parcheggio pertinenziale- punti 0,50. 
A parità di punteggio, sarà data, altresì, priorità alle offerte contenenti maggior numero di alloggi. In caso di ulteriore 
parità sarà data priorità alla proposta che abbia un costo complessivo economicamente inferiore. 
Le offerte di alloggi ritenute ammissibili saranno inserite dalla Commissione in una graduatoria nell'ordine conseguente 
al punteggio ottenuto sulla base di quanto previsto al comma precedente. 
ISTANZA DI PARTECD?AZIONE E REQUISITI 
Il soggetto,persona fisica o giuridica, che intende concorrere alla selezione deve presentare apposita istanza di 
partecipazione nella quale, a pena di esclusione, dovranno essere indicati: 

1. la descrizione e individuazione dell'alloggio offerto con l'indicazione delle relative specifiche tecniche,del 
valore base dell'alloggio e del ribasso d'asta sul valore base; 

2. la quantificazione delle superfici, calcolate secondo le modalità previste dalla legge 
n.457/1978; 

3. copia della concessione edilizia e del certificato di abitabilità' dell'alloggio; 
4. planimetrie catastali e visure catastali; 
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i l proprietario dell'alloggio o degli alloggi proposti 

per l'acquisto certifica l'assenza di ipoteche, oppure si impegna ad estinguere qualsiasi ipoteca o gravame 
prima della sottoscrizione dell'atto di vendita; 

6. documentazione antimafia cosi' come previsto dal D.Lgs 159/2011 nel caso in cui i l soggetto proponente sia 
impresa; 

7. possesso dei requisiti di moralità' di cui aH'art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. 
L'istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, e deve indicare i l recapito a cui inviare le comunicazioni relative alla presente selezione, ivi compreso numero 
di fax. 
PROCEDIMENTO 
Le offerte presentate dagli interessati dovranno essere accompagnate da specifica istanza avente come riferimento i l 
presente avviso pubblico e dovranno essere consegnate in plico chiuso con lembi controfirmati contenente duplice copia 
della documentazione. 
All'esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura "Offerta di alloggi " Avviso pubblico dell'Ass. Reg. delle 
Infrastrutture e della Mobilità (pubblicato nella Gurs n°l del 02/01/2015). 
Il plico dovrà essere consegnato al Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno a 
decorrere dalla pubblicazione del presente avviso presso l'Albo Pretorio del Comune di Scaletta Zanclea e sul sito 
internet del Comune. 



Tra le proposte di acquisto pervenute risultanti in possesso di tutti i requisiti irrinunciabili sopra detti, verrà predisposta 
una graduatoria, sulla base dei medesimi criteri indicati nell'Avviso pubblico approvato con Decreto dell' Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ( pubblicato nella Gurs n°l del 02/01/2015), al punto 5. 
Le proposte che otterranno un punteggio più alto verranno trasmesse all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità quale proposta di acquisto del Comune di Scaletta Zanclea per concorrere alla selezione per il 
finanziamento regionale di cui al citato Avviso pubblico. 
I l mancato accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della Regione svincola definitivamente questo 
Comune da ogni impegno nei confronti dei proprietari degli alloggi pre-selezionati dal Comune per l'acquisto, non 
attribuendo, in nessun caso, diritto a rimborsi per spese a qualsiasi titolo sostenute, in relazione al presente bando, né 
parimenti per spese o commissioni per eventuali attività di intermediazione immobiliare. 
Il Comune procederà alla selezione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se ritenuta valida dalla 
Commissione. 
La commissione potrà, nel corso dei lavori, richiedere al proprietario eventuali chiarimenti e precisazioni scritte, sulla 
documentazione già presentata, al fine di procedere ad una più precisa valutazione. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per quanto non espressamente indicato dal presente bando e con lo stesso non contrastante, si rinvia all'Avviso pubblico 
approvato con Decreto dell' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ( pubblicato nella Gurs n°l del 
02/01/2015) che qui si ritiene integralmente riportato, e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso, oltre ad essere affisso all'Albo Pretorio, è visibile sul sito del Comune di Scaletta Zanclea. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.l96/03,i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di selezione saranno oggetto di 
trattamento, da parte del Comune (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione medesima e per l'eventuale successiva stipula dei contratti di acquisto. 
Il Comune di Scaletta Zanclea, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli offerenti e di agire in danno dei responsabili 
nel caso di false dichiarazioni che accertate successivamente all'inoltro della proposta alla Regione Sicilia, comportino 
la mancata erogazione del contributo regionale o la sua revoca. 
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