
Regolamento 
 

OFFERTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. I soggetti partecipanti dovranno predisporre le offerte in busta chiusa e sigillata riportando la dicitura 

“Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Buddusò Servizi in Liquidazione”, contenente, a 

pena d’inammissibilità, quanto segue:  

1.1 i documenti identificativi del soggetto che presenta l’offerta; 

1.2 dichiarazione scritta con la quale l’offerente dichiara di avere preso visione e di accettare, senza riserva 

alcuna, le norme, le condizioni e le informazioni riportate nel presente avviso e nei documenti ivi 

richiamati, nonché di avere ottenuto tutte le informazioni ed i documenti che ha richiesto al fine di 

valutare l’opportunità di presentare la propria offerta;  

1.3 l’offerta del prezzo, espressa in cifre e in lettere, senza correzione alcuna e recante in calce la 

sottoscrizione dell’offerente;  

1.4 un assegno circolare non trasferibile, depositato a titolo di cauzione, d’importo pari al 10% del prezzo 

offerto, intestato a “Buddusò Servizi S.r.l. in Liquidazione– Liquidatore dott.ssa Alessandra Cuccu”.  

2. I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la propria offerta presso lo studio del 

liquidatore, dott. ssa Alessandra Cuccu, in Sassari, P.zza d’Italia, 26, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno precedente la gara competitiva cui intendono partecipare, ovvero il 19 ottobre 2017. 

3. Le buste contenenti le offerte verranno numerate secondo l’ordine di arrivo e su di esse sarà posta 

anche l’ora di consegna.  

4. Il prezzo base stabilito per l’acquisto dell’intera palazzina è pari ad Euro 68.600,00 

(sessantottomilaseicento/00) 

5. Le offerte dovranno essere di valore minimo pari al prezzo base (imposte escluse) previsto per ciascun 

tentativo di vendita, restando inteso che eventuali offerte di valore inferiore saranno ritenute non 

ammissibili e prive di effetto.  

6. L’offerta deve comunque intendersi intesa al netto delle spese e degli oneri fiscali, dell’imposta di 

registro e di trasferimento, così come di tutte le altre spese ed oneri, siano essi diretti od indiretti, purché 

necessari per la formalizzazione di tutta l’operazione di acquisto.  

 

Modalità di svolgimento della procedura  

 

1. La gara si svolgerà il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 12.00, avanti al Liquidatore,. 

Non è ammessa la partecipazione per persona da nominare e la persona che si presenterà dovrà 

dimostrare di possedere i necessari poteri.  



2. Sarà preliminarmente verificato il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive di partecipazione e 

quindi data comunicazione ai presenti delle offerte validamente presentate.  

3. L’offerta più alta tra quelle validamente presentate costituirà il prezzo base della cessione.  

4. Nel caso di parità di offerte all’esito dell’apertura delle buste e in assenza di successivi rilanci, l’immobile 

sarà aggiudicato all’offerta cronologicamente pervenuta per prima.  

5. Entro il giorno successivo l’esito della gara si procederà alla restituzione della cauzione prestata ai 

soggetti che non risulteranno aggiudicatari.  

6. In presenza di tentativi andati deserti, si procederà a nuovi esperimenti con ribassi del 20% del 

precedente prezzo, mantenendo l’informazione aggiornata sul sito www.comune.buddusò.ot.it. Pertanto 

qualora andasse deserto il primo avviso, il successivo si svolgerà il giorno 17 novembre 2017 ora e luogo 

invariate rispetto alla prima gara con il prezzo base, per l’intero immobile. 

 

      Pagamento del prezzo  

1. In caso d’inadempimento dell’aggiudicatario a qualunque obbligazione derivante dall’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario decadrà da ogni diritto e tutte le somme percepite dalla procedura, e in particolare la 

cauzione, saranno trattenute a titolo di danno. 

 

Altri adempimenti conseguenti l’aggiudicazione 

1. L’aggiudicatario sarà tenuto a compiere tutto quanto necessario – anche secondo le specifiche 

indicazioni fornite dal Liquidatore – ai fini del trasferimento dell’immobile oggetto del presente avviso, 

adoperandosi per dar corso a tutti i necessari adempimenti, anche di carattere formale, nel rispetto delle 

vigenti prescrizioni di legge.  

  

Per maggiori informazioni rivolgersi al Liquidatore, dott. ssa Alessandra Cuccu, P.zza d’Italia, 26 – 07100 

Sassari; e-mail alessandracuccu@gmail.com, alessandra.cuccu@pec.it - Tel. 079 232063. 

 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge sulla privacy di cui al D. Lgs. 

196/2003 con il solo fine della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e 

non saranno né comunicati né diffusi.  

 

 

Sassari 20/09/2017 

Il liquidatore   

Dott. ssa Alessandra Cuccu 

	


