
Art.40 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio comunale 

1. Qualora un soggetto voglia presentare un'offerta per l'acquisto di un bene immobile di proprietà 
del Comune e di cui sia stata decisa la vendita dagli organi competenti, può farlo, attendendosi 
alle norme del presente articolo, anche prima che sia pubblicato il bando di gara. 

2. Le offerte dovranno essere consegnate a mano al Comune di Pisa - Direzione Patrimonio e 
dovranno essere sottoscritte in originale dal soggetto offerente o dal legale rappresentante (con 
allegata fotocopia del documento di identità); dell'avvenuta consegna verrà rilasciata apposita 
ricevuta. 

3. Le offerte così presentate, per essere considerate valide, dovranno contenere le clausole 
indicate nel presente articolo e dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del versamento 
presso la Tesoreria Comunale della cauzione, pari al 7% del prezzo di stima. 

4. l'indicazione del prezzo offerto deve essere invece contenuta in busta chiusa e sigillata; l'offerta 
non deve contenere nessun riferimento al prezzo offerto; la busta con l'indicazione del prezzo 
offerto non verrà aperta se non successivamente all'apertura dei plichi contenenti le offerte che 
il Comune bandirà per la vendita dell'immobile. 

5. Qualora la gara vada deserta, ovvero nel caso in cui l'offerta presentata in gara sia inferiore 
all'offerta pre-gara, il bene verrà aggiudicato definitivamente all'offerente pre-gara. Se vi sono 
più offerte pre-gara che superano la miglior offerta a seguito della gara, il bene sarà aggiudicato 
al soggetto che avrà offerto prima della gara il prezzo più alto. Nel caso in cui tale soggetto si 
renda inadempiente, il bene sarà aggiudicato al soggetto che ha offerto prima della gara il 
prezzo immediatamente inferiore e così via in ordine decrescente. 

6. Qualora, a seguito della gara, sia presentata un'offerta più alta dell'offerta pre-gara, l'immobile 
sarà offerto in prelazione all'offerente pre-gara per il nuovo prezzo. L'offerente potrà esercitare il 
diritto di prelazione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del 
Comune di Pisa. Nel caso di più offerte presentate prima della gara, il diritto di prelazione di cui 
sopra spetterà al miglior offerente pre-gara e in caso di mancato esercizio o di rifiuto da parte di 
quest'ultimo, il diritto di prelazione spetterà al soggetto che ha presentato l'offerta 
immediatamente inferiore, e così via in ordine decrescente, con le stesse modalità di cui sopra. 

7. Il soggetto che presenta un'offerta prima della gara, in caso di aggiudicazione definitiva, deve 
dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge in generale per contrattare 
con la pubblica amministrazione ed in particolare dei requisiti previsti dal bando di gara. 

8. In caso di inadempimento da parte dell'offerente la cauzione versata sarà introitata dal Comune 
di Pisa, fermo restando la richiesta di ulteriori e maggiori danni. 

9. Non sono ammesse offerte inferiori o pari al prezzo a base di gara 
10. Non sono ammesse offerte per persona da nominare 
11. Il termine sino alla scadenza del quale l'offerta dovrà ritenersi valida è indicato dall'offerente a 

sua discrezione ed il Comune di Pisa riterrà conseguentemente valida e impegnativa detta 
offerta sino allo spirare di detto termine 

12. In caso di offerte pre-gara di pari importo, si procederà a sorteggio 
13. L'amministrazione comunale, in sede di indizione della gara pubblica, si riserva la facoltà di 

accorpare l'immobile per cui è stata presentata l'offerta pre gara con altri plessi immobiliari al 
fine di formare uno o più lotti. 

 


