MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA STOCCARDA
Lenzhalde 46 – 70192 Stoccarda – Germania
consolato.stoccarda@esteri.it
www.consstoccarda.esteri.it

AVVISO DI ASTA
per la vendita di un immobile di proprietà dello stato italiano ubicato in Kolbstraße 6 - 70178
Stuttgart (di seguito l”Immobile”)
24.01.2017
Alla procedura d’asta si applicano le seguenti regole procedurali:
A) CONDIZIONI GENERALI
1. Legge applicabile
La presente procedura d’asta è regolata dal diritto italiano. Il successivo atto di trasferimento della
proprietà è disciplinato dalla normativa tedesca.
La Repubblica Italiana quale proprietario dell’Immobile e venditore si riserva di procedere alla
vendita anche in presenza di una sola offerta. Il venditore rimane in ogni caso libero di concludere
la procedura d’asta ed accettare un’offerta o meno.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’asta sono regolamentate dal presente avviso
d’asta, nonché dai relativi allegati.
2. Descrizione dell’Immobile
Indirizzo: Kolbstrasse n.6, 70178 Stoccarda
Appartamento su due piani + cantine
Catasto: 4409/14
Superficie: complessiva mq 329 – abitativa mq 259 (piano terra mq 165 + primo piano mq 94)
Ulteriori e più specifiche informazioni sull’immobile possono essere richieste, esclusivamente
tramite e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: contabilita.stoccarda@esteri.it .
Per concordare un appuntamento per la visione dei luoghi e per l’invio di ulteriori
documenti/informazioni gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento
(esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: contabilita.stoccarda@esteri.it ).
L’interessato è tenuto ad indicare il proprio nome e indirizzo, e in caso di rappresentanza nome e
indirizzo del rappresentato e a inoltrare un documento comprovante la rappresentanza.
3. Offerta minima
L’offerta minima è pari a € 900.000.
Sono poste a carico dell’acquirente tutte le spese accessorie al contratto di compravendita.
4. Effettuazione della procedura d’asta
a) La procedura d’asta viene effettuato tramite invio di offerte confidenziali pari o superiori
all’offerta minima.
b) Le offerte dovranno essere inoltrate al Consolato Generale d’Italia a Stoccarda utilizzando i
moduli acclusi quali Allegati 1 e 2. Tali moduli sono disponibili presso il Consolato Generale
d’Italia a Stoccarda e sul sito internet www.consstoccarda.esteri.it .
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c) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad un’altra offerta propria o di altri. Il prezzo di compravendita offerto dovrà essere
espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevarrà l’importo più alto.
d) Saranno esclusi dalla procedura d’asta tutti gli interessati che non rispettino tutte le prescrizioni
contenute nel presente avviso.
e) Sono ammessi a formulare una offerta di acquisto, di importo pari o superiore all’offerta minima,
tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica
amministrazione italiana.
f) La procedura d’asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida entro
il termine di cui al titolo B art. 1.
B) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Termine
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta secondo il Titolo A art. 4b) per posta raccomandata
con avviso di ricezione oppure con consegna a mano nelle ore di apertura al pubblico presso il
Consolato Generale d’Italia a Stoccarda - Segreteria entro il giorno 23 febbraio 2017, ore 17:00.
Farà fede il timbro di entrata. La data di spedizione non avrà alcun rilievo.
2. Documentazione richiesta
I partecipanti alla procedura d’asta dovranno produrre la seguente documentazione:



dichiarazione di cui all’Allegato 1 insieme ai documenti ivi indicati, correttamente
compilato, datato e sottoscritto.
offerta di cui all’Allegato 2, correttamente compilato, datato e sottoscritto. L’offerta rimane
vincolante per 180 giorni.

Prima della stipula del contratto di compravendita il venditore e/o il Consolato Generale a Stoccarda
si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni in Germania e all’estero circa la solvibilità,
la serietà e l’onorabilità.
dell’offerente. L’offerente dichiara a tal fine il suo consenso.
La condanna con sentenza definitiva dell’offerente o di uno dei suoi rappresentanti legali in
Germania o all’estero per uno dei seguenti delitti esclude la partecipazione alla presente procedura
d’asta:
 partecipazione ad una organizzazione criminale,
 corruzione
 frode
 reati terroristici o connessi ad attività terroristiche, ovvero istigazione, concorso, tentativo di
commettere un reato quali definiti dall’art. 4 della Decisione quadro 2002/475/GAI del
Consiglio UE,
 riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
 lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.
E’ altresì esclusa la partecipazione alla procedura d’asta in caso di violazione di obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali in Germania o all’estero.
3. Non ammissibilità di offerte per procura
Non sono ammesse offerte per procura, salvo il caso dei legali rappresentanti di persone giuridiche
e di società che svolgono attività imprenditoriale.
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4. Garanzie
Ciascun offerente dovrà presentare la documentazione in originale attestante una garanzia della sua
offerta pari al 10% dell’offerta minima (Euro 90.000).
La garanzia potrà essere costituita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Consolato Generale d’Italia.
Gli enti pubblici possono attestare, nel proprio bilancio o in documento analogo, la disponibilità di
una somma di importo pari almeno al valore dell’offerta minima.
5. Invio della documentazione richiesta
La documentazione richiesta di cui al Titolo B art. 2 dovrà pervenire entro il termine di cui al Titolo
B, art. 1, al Consolato Generale d’Italia a Stoccarda – Lenzhalde 46, 70192 Stoccarda – in plico
chiuso e controfirmato sul lembo di chiusura, completo di nome e indirizzo del mittente e recante la
dicitura “Asta pubblica del 24 gennaio 2017 – NON APRIRE – “.
All’interno del plico andranno inseriti:
Busta A (DICHIARAZIONE) contenente la dichiarazione di cui all’Allegato 1 e i documenti ivi
indicati.
Busta B (OFFERTA) contenente l’offerta utilizzando l’Allegato 2.
Le buste A e B devono pervenire chiuse e controfirmate sui lembi della chiusura.
C) EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA D’ASTA
1. Seduta pubblica di apertura delle offerte
La Commissione di valutazione, nominata dal venditore dopo la scadenza del termine di cui al titolo
B art. 1, il giorno 06.03.2017 alle ore 13.30, aprirà presso la sede del Consolato Generale d’Italia a
Stoccarda, i plichi ricevuti dagli offerenti ed esaminerà la documentazione contenuta negli stessi in
seduta pubblica. La seduta è aperta agli offerenti e ai soggetti muniti di apposita delega.
2. Aggiudicazione, parità di offerte pervenute, rilanci
Nella seduta pubblica soprammenzionata ottiene l’aggiudicazione l’offerente che avrá presentato la
migliore offerta valida. Nel caso di una sola offerta valida, tale offerta ottiene l’aggiudicazione. Nel
caso due o più offerenti avanzino la stessa offerta, questi saranno invitati a formulare una nuova
offerta. Nel caso in cui non venga avanzato un’offerta migliorata, ovvero la nuova offerta risulti
nuovamente di pari importo, l’aggiudicatario verrà scelto liberamente dal Consolato Generale.
Tramite l’aggiudicazione non viene concluso un contratto di compravendita. L’aggiudicazione non
ha gli effetti di trasferimento della proprietà dell’Immobile. A tal fine è richiesto un contratto di
compravendita notarile. Le sue condizioni verranno successivamente comunicate. L’aggiudicazione
è non vincolante e può fino alla sottoscrizione del contratto di compravendita essere revocata in
qualsiasi momento senza indicare il motivo. Né l’aggiudicazione né la sua revoca fanno sorgere
diritti o crediti dell’offerente interessato.
3. Diritti di prelazione
La procedura d’asta ed il contratto di compravendita non pregiudicano l’esercizio del diritto di
prelazione da parte degli eventuali aventi diritto.
4. Condizioni di vendita
L’Immobile viene alienato nello stato di fatto e diritto in cui si trova, compresi eventuali oneri attivi
e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Tutti gli
eventuali diritti del compratore per difetti apparenti ed occulti saranno esclusi. Lo stesso principio
vale anche per tutti i diritti al risarcimento del danno, ad esclusione dei casi di dolo da parte del
venditore.
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Il contratto di compravendita sarà concluso alla condizione sospensiva della approvazione da parte
della Corte dei Conti dello Stato italiano.
5. Ricorso alla garanzia
Si fa valere la garanzia secondo il Titolo B, art. 4, qualora l’offerente dovesse rinunciare alla sua
offerta.

D) DISPOSIZIONI FINALI
1. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento é il Commissario Amministrativo Elena Sollazzo.
Recapiti: elena.sollazzo@esteri.it ; contabilita.stoccarda@esteri.it .

2. Trattamento e conservazione dei dati
I dati inoltrati saranno trattati esclusivamente al fine dell’effettuazione della procedura d’asta ed in
conformità alle disposizioni normative vigenti. I diritti degli offerenti saranno tutelati ed i loro dati
verranno trattati in modo riservato. Gli stessi dati verranno conservati agli atti del Consolato
Generale d’Italia a Stoccarda e dell’amministrazione nazionale italiana ai soli fini di controllo
amministrativo e contabile, e comunque per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti e trattati.
3. Turbative
Si procederà in base al codice penale contro 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 contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad
altri data o promessa.
4. Foro competente
In caso dell’insorgere di controversie, il Foro competente in via esclusiva per la presente procedura
d’asta sarà quello di Roma.
Stoccarda, 24.01.2017
IL CONSOLE GENERALE
Daniele Perico

ALLEGATO 1 (da inserire nella busta A – DICHIARAZIONE)

PROCEDURA D’ASTA
per la compravendita di un’immobile di proprietà della Repubblica Italiana,
situato in 70178 Stoccarda, Kolbstraße 6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART.46 DPR 445/20009)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………..(Prov. …………..) il ……………………………………….
residente in ………………………………………, Via ……………………………….. n. …………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
a) di partecipare alla procedura d’asta
□ in nome proprio;
□ in nome dell’impresa individuale ……………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di titolare;
□ in nome della società …………………………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di rappresentante legale;
□ in nome di ………………………………………
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di ……………..……………………………… e munito di apposita procura;
AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’OFFERTA DICHIARA INOLTRE

b) ( se persona fisica)
- di non essere soggetto a procedimenti penali e di non aver subito condanne che comportano la
perdita o la sospensione della capacità a contrarre con soggetti privati e pubblici;
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(se imprenditore in forma individuale o associata)
- che l’impresa concorrente non e’ soggetta a procedura fallimentare o di liquidazione;
- in qualità di legale rappresentante dichiara di non essere soggetto a procedimenti penali e di non
aver subito condanne che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
soggetti privati e pubblici;
(se ente pubblico)
- che l’ente che rappresenta non e’ soggetto a procedure amministrativa analoghe a quelle
fallimentari o di liquidazione;
c) di consentire all’amministrazione italiana e/o al Consolato Generale di Stoccarda di raccogliere
ogni informazione necessaria circa la propria solvibilità e di effettuare verifiche di onorabilità
presso le autorità e le istituzioni competenti;
d) di impegnarsi, a richiesta, a produrre idonea documentazione rilasciata da organi competenti
comprovante le dichiarazioni rese;
e) di conoscere ed accettare le regole applicabili alla procedura d’asta (si veda
www.consstoccarda.esteri.it);
f) di aver prestato idonea garanzia ai sensi del presente avviso d’asta ai sensi del Titolo B) punto 4
( allegare documentazione probante: fideiussione, polizza, dichiarazione)
g) di essere a conoscenza che il conferimento dei propri dati costituisce condizione di
partecipazione alla presente procedura e di autorizzarne il trattamento;
h) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione, in ………
i) allega alla presente 1) copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità e 2)
documentazione attestante il possesso di idonea garanzia di cui al punto f)

____________________________
Luogo e data

__________________________________
Offerente

ALLEGATO 2 (da inserire nella busta B – OFFERTA)

PROCEDURA D’ASTA
per la compravendita di un’immobile di proprietà della Repubblica Italiana,
situato in 70178 Stoccarda, Kolbstraße 6

OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………..(Prov. …………..) il …………………………….
residente in ………………………………………, Via ……………………………….. n. …………
e domiciliato in …………………………………..., Via……………………………….. n…………..
con la presente agendo
□ in nome proprio;
□ in nome dell’impresa individuale ……………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di titolare;
□ in nome della società …………………………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di rappresentante legale;
□ in nome di ………………………………………
con sede in……………………………………………………………………………….
(Via, numero civico, codice postale, città)
in veste di ……………..……………………………… e munito di apposita procura;

CHIEDE
 di essere ammesso a partecipare alla procedura d’asta di cui sopra;
DICHIARA
 di aver preso visione delle disposizioni applicabili alla procedura d’asta (si veda
www.consstoccarda.esteri.it) e di accettarle esplicitamente,
 di essere interessato all’acquisto dell’Immobile,
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di impegnarsi ad acquistare l’Immobile al prezzo di euro ……………………. (in cifre)
…………………….. (in lettere),
che verserà il prezzo di acquisto dell’Immobile nei modi e nei tempi che saranno comunicati
dal Consolato Generale d’Italia di Stoccarda e concordati nel contratto di compravendita
notarile;
di impegnarsi a pagare le spese accessorie del contratto di compravendita dell’Immobile
(rogito notarile, imposte, bolli, ecc.);
che la presente offerta sarà vincolante per 180 gironi a partire dalla ricezione da parte del
Consolato Generale di Stoccarda.

____________________________
Luogo e data

__________________________________
Offerente

Dati edilizi:
Bauzahlen:

Superficie edificata:
Überbaute Fläche:

Edificio abitativo ca. 259 m² , Pianoterra ca. 165m², 1° Piano ca. 94 m²
Wohngebäude
ca. 259 m², EG ca. 165 m²,
1.OG ca. 94 m²

Superficie utile lorda: Edificio abitativo ca. 329 m²
Bruttogrundfläche:
Wohngebäude
ca. 329 m²

Ripartizione superficie / destinazione d’uso
Flächenaufteilung / Nutzung

2° Piano interrato:
2. UG:

Locali cantina, ca. 14,73 m² + ca. 7,64 m² = ca. 22,37 m²
Kellerräume, ca. 14,73 m² + ca. 7,64 m² = ca. 22,37 m²

1° Piano interrato:
1. UG:

Locali cantina, deposito, locale caldaia ca. 40,58m² + 7,07m² = ca.47,65 m²
Keller- u. Lagerräume, Heizraum
ca. 40,58m² + 7,07m² = ca.47,65 m²

Piano terreno:
Erdgeschoss:

Ingresso, 3 stanze, 2 bagni
Empfang, 3 Zimmer, 2 WC

1° Piano:
1. Obergeschoss:

3 stanze, 1 cucina, 1 bagno
3 Zimmer, 1 Küche, 1 WC

Stuttgart, Kolbstr. 6

Stuttgart, Kolbstr. 6

