
 

     

  CITTÀ DI RONCADE 

Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

 

  

  

 

Prot. n. 13659 

 

 

AVVISO D’ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEFINITIVO PER L’ALIENAZIONE  DI 

UN IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA N. 50,  IN LOCALITA’ CA’ TRON DI RONCADE. 

 

1. Ente Banditore  

Comune di Roncade – via Roma n.53 – c.a.p. 31056 – telefono 0422/846.231 – 846.232- fax 0422/846.247 – 

email tecnico@comune.roncade.tv.it – indirizzo di posta certificata roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

2. Valore a base d’asta 

Il valore a base d’asta è di €. 65.442,50 ( euro sessantacinquemilaquattrocentoquarantadue/50 ). 

 

3. Identificazione catastale 

Comune Censuario di Roncade - Catasto Fabbricati – Sez. C, foglio 16 mappale n. 267 sub 1 e sub. 2. Cat. 

A03, classe 1, consistenza vani 7, rendita catastale €. 354,29. 

 

4. Descrizione dell’immobile da alienare: 
L’immobile, di proprietà del Comune di Roncade, è sito in località Cà Tron in Via Nuova n.50 a Roncade 

(Tv) e costituisce un’unità immobiliare, attualmente non abitata, facente parte di un fabbricato bifamiliare 

adibito ad abitazione civile con annessa aria scoperta. 

a) Descrizione tipologica: 

 L’unità immobiliare si sviluppa su due piani fuori terra, P.T. e P. 1°, per complessivi mq. 118,95 con 

corte esclusiva di mq.369. L’ingresso è posto sul fronte ovest prospicente la strada pubblica. 

 Il piano terra comprende l’ingresso – soggiorno, l’angolo cottura, il bagno, un locale ad uso studio, 

 una camera e un magazzino. Dall’ingresso una scala interna conduce al piano primo composto da 

 tre  camere e da un ripostiglio. 

 L’alloggio è provvisto di impianto di riscaldamento costituito da termosifoni collocati in ogni vano 

 alimentati da una caldaia murale a gas. L’impianto elettrico risulta adeguato alla normativa 

 vigente ma necessita di un intervento di manutenzione.  

b) Anno di Costruzione:  

 L’immobile è stato edificato sulla base di Licenza Edilizia n°107 del 14.08.1968.   

A completamento della descrizione si rinvia alle fotografie e alle planimetrie presenti nell’allegato sub 1) al 

presente avviso d’asta. 

L’immobile come sopra descritto viene ceduto nello stato e grado in cui si trova, con ogni annesso e 

pertinenza, diritto o ragione, servitù attive o passive, anche non apparenti e discontinue, con garanzia di 

piena libertà da ipoteche, al prezzo sopra offerto. 

 

5. Conformità alle norme urbanistiche ed edilizie 

L’immobile risulta realizzato dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Treviso con licenza edilizia n.107 del 

14.08.1968. Il certificato di abitabilità dell’alloggio è stato rilasciato in data 15.09.1970. In data 30.12.1986 

con prot. n.12654 è stata presenta “ Domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria “ ai sensi della legge 

28.02.1985 n.47 attualmente in corso di definizione relativamente a: 

 Chiusura del portico con serramenti in vetro anodizzato; 

 Realizzazione di fabbricato accessorio ad uso garage e legnaia. 

 

6. Certificazione energetica 
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L’immobile è di classe energetica G 

 

7. Procedura di aggiudicazione  

La procedura di aggiudicazione è quella del pubblico incanto , con il metodo delle offerte segrete di cui al 

combinato disposto degli articoli 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, con le modalità di cui al 

presente avviso di asta pubblica. Non si procederà a gara di miglioria. 

 

8. Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione è il massimo aumento del prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara di 

cui al precedente punto 2.  Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore a quello posto a base d’asta. 

 

9. Termini e modalità di presentazione delle offerte  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo del 

servizio postale, pubblico o privato, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncade sito 

in via Roma n. 53 -  31056 Roncade -  entro le ore 12:30 del giorno 29/07/2016 un plico chiuso e sigillato 

(con timbro o firma o ceralacca) sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del nominativo del concorrente e 

la seguente dicitura “ Offerta per l’acquisto di immobile :Alienazione di un immobile sito in via nuova n. 50,  

in località Ca’ Tron di Roncade “ e contenente, a pena di esclusione, quanto di seguito elencato al 

successivo punto 11. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 

effettuato in tempo utile all’indirizzo sopraindicato. Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, 

non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  

 

10. Apertura delle offerte  
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede Municipale – sede staccata via San Rocco, 

8 – alle ore 9,00 del giorno 02/08/2016. Chiunque può essere presente al pubblico incanto ma solo gli 

offerenti per proprio conto o per persona da nominare e i procuratori speciali per conto di altri offerenti 

muniti di regolare procura notarile avranno titolo a rilasciare dichiarazioni verbali. 

 

11. Documentazione 

Il plico di cui al precedente punto 9 dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate 

(con timbro o firma o ceralacca) sui lembi di chiusura, recanti la medesima intestazione “Offerta per 

l’acquisto di immobile :Alienazione di un immobile sito in via nuova n. 50,  in località Ca’ Tron di Roncade 

“ e la dicitura, rispettivamente “ A – Documentazione “ e “ B – Offerta economica “. 

Nella busta “ A – Documentazione “ deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto sotto elencato: 

a) Istanza di partecipazione alla gara, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, redatta 

preferibilmente sulla base del modello di domanda allegato alla presente - allegato sub 2) - con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente tutti gli stati, fatti e qualità indicati nel modello di 

domanda stesso allegato alla presente, allegato  che pertanto costituisce documento di gara. 

  La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con firma leggibile dalla persona fisica o titolare o 

legale rappresentante del concorrente e deve essere presentata unitamente a fotocopia di un 

documento di identità del firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 

n.445/00 (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione).  

b) Cauzione: i concorrenti devono versare a titolo di deposito cauzionale per la partecipazione al 

pubblico incanto la somma di €. 6.544,25 ( euro seimilacinquecentoquarantaquattro/25) pari al 10 

% del  valore a base d’asta dell’immobile.  

 Essa dovrà essere costituita con le seguenti modalità: 

 versamento presso Tesoreria Comunale – Unicredit Banca - Agenzia di Roncade o assegno circolare 

intestato al Comune di Roncade non trasferibile;  

  oppure 

 fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, 

Bilancio e Programmazione economica.  



Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari 

finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza 

fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario sarà restituita sarà svincolata al momento della 

sottoscrizione del contratto. Agli altri concorrenti la restituzione avverrà, senza corresponsione di 

interessi, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva.   

 

Nella busta “ B – Offerta economica “ deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto sotto elencato: 

c) Offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, sottoscritta dall’offerente che ha firmato la 

domanda di ammissione di cui al precedente punto 11.a) contenente l’indicazione del prezzo 

offerto espresso in cifre ed in lettere utilizzando preferibilmente il modello - allegato sub 3) - alla 

presente. 

Saranno prese in considerazione solo offerte con un prezzo pari o superiore a quello stabilito come base 

d’asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art.72, R.D. n.827/24. 

Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. 

La presenza di abrasioni o correzioni non sottoscritte dal firmatario nell’indicazione del prezzo offerto 

comporterà l’esclusione dall’asta.      

In caso di offerte uguali si applicherà l’art.77 del R.D. n.827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno 

presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di 

formulare un’offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Nel caso di presentazione di due offerte da parte dello stesso soggetto, sarà presa in considerazione l’ultima 

pervenuta in ordine di tempo, come risulta dal protocollo dell’Ente.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente 

a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. 

 

L’istanza di ammissione di cui al punto 11.a) e l’offerta di cui al punto 11.c) dovranno essere sottoscritte 

dalla stessa persona che dovrà essere: 

 Una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in nome  e per 

conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da nominare; 

 Il titolare di una impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che 

agisce in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da nominare; 

 Il legale rappresentante di società o enti i quali intendono divenire essi stessi proprietaria del bene o 

che agiscono in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisce per persona da nominare. 

 

Sono ammesse offerte: 

 per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata, con firma 

autenticata dal Notaio, pena l’esclusione dalla gara. 

 La procura esibita in originale o copia autenticata, deve essere allegata all’istanza di ammissione. In 

questo caso l’offerta e l’aggiudicazione si intendono fatte a nome  e per conto del mandante. 

 per persona da nominare ai sensi dell’art.1401 e segg. codice civile. 

 L’offerente per persona da nominare, che dovrà egli stesso possedere i requisiti necessari per 

l’ammissione all’asta e la cauzione provvisoria dovrà essere a lui intestata, ad avvenuta 

aggiudicazione provvisoria dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è sempre 

garante solidale con la medesima. 

 Tale dichiarazione deve essere fatta dall’offerente ed accettata dalla persona dichiarata, nonché fatta 

 pervenire al Comune, entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione in via provvisoria, 

 mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio. 

 Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti o dichiari persona 

incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non 



accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero e unico 

aggiudicatario. 

  congiunte: nel caso in cui più persone fisiche o giuridiche intendano partecipare alla gara 

congiuntamente, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. A pena di 

esclusione: 

 l’istanza di partecipazione di cui al punto 11.a) deve essere compilata e sottoscritta da ciascun 

partecipante in forma congiunta (sulla base del modello di domanda allegato alla presente - allegato 

sub 2) al presente avviso d’asta; 
 la cauzione di cui al punto 11.b) deve essere rilasciata in favore di tutti i partecipanti congiuntamente 

oppure in favore di ciascun singolo partecipante ( in quest’ultima ipotesi, la somma degli importi di 

ciascuna quietanza e fideiussione dovrà essere pari all’importo di cui al punto 11.b); 

 l’offerta economica di cui al punto 11.3) deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti ( utilizzando 

preferibilmente il modello - allegato sub 5) al presente avviso d’asta; 
 deve essere presentata la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti in forma congiunta (redatta 

utilizzando preferibilmente il modello - allegato sub 4) al presente avviso d’asta ) contenente: 

 la specificazione che la partecipazione all’asta viene richiesta congiuntamente ; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto in via solidale tra tutti i 

partecipanti, delle condizioni contenute nell’avviso d’asta.  

 

12. Modalità di espletamento dell’asta: 

L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico. La Commissione di gara verrà costituita ai sensi 

dell’art.11 del “ Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale ”. 

Il Presidente di gara nel giorno fissato al precedente punto 10) procederà all’apertura dei plichi regolarmente 

pervenuti e alla verifica della documentazione di cui ai precedenti punti 11.a) e 11.b) e successivamente, 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui al precedente punto 11.3) presentate dai 

concorrenti ammessi, che verranno lette a voce alta. 

Il verbale di aggiudicazione in via provvisoria sarà obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, 

mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo che sia intervenuto il provvedimento di approvazione 

definitiva previa positiva verifica nei confronti dell’aggiudicatario della capacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione mediante l’acquisizione del certificato generale del casellario Giudiziale e dell’eventuale 

documentazione ritenuta necessaria dall’Ente.  

Il provvedimento di approvazione definitiva verrà comunicato all’aggiudicatario entro 15(quindici) giorni 

con l’invito a presentare nei successivi 15(quindici) giorni la documentazione necessaria per la stipula 

dell’atto notarile. 

 

13. Disposizioni finali 

L’Amministrazione Comunale qualora lo ritenga opportuno o necessario nel proprio interesse, si riserva la 

facoltà insindacabile di non far luogo all’asta o di prorogarne la data, di sospendere la seduta d’asta o 

aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non aggiudicare l’asta e ciò senza che i partecipanti 

possano avanzare diritti o pretesa alcuna. 

L’incompletezza o le irregolarità sostanziali della dichiarazione e/o documentazione di cui al punto 11) 

comportano l’esclusione dalla gara, salvo la facoltà di chiedere ai concorrenti di integrare o fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e della documentazione presentate. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.p.r. n° 

955/82.     

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta saranno applicabili le norme del 

R.D.23.05.1924, n.827, del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale e le altre disposizioni vigenti in materia alla data di pubblicazione 

dell’avviso stesso all’Albo Pretorio Comunale.  

Qualora l’immobile risultasse occupato senza titolo, l’Amministrazione Comunale si impegna a renderlo 

libero da persone e cose anche interposte entro sei mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione. In 

caso contrario l’aggiudicatario sarà svincolato dall’impegno senza riconoscimento di spese e danni a carico 

del Comune. 

Non sono ammessi a partecipare al presente Avviso d’asta le società e ditte individuali il cui legale 

rappresentante, socio accomandatario e accomandante, amministratore con poteri di rappresentanza o 



intestatario di ditta individuale, sia contemporaneamente presente in altra delle suddette società o ditte o 

partecipi quale persona fisica. 

La partecipazione alla gara da parte dei concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte 

le disposizioni contenute nel presente avviso d’asta. 

La stipulazione dell’atto notarile di compravendita in forma pubblica (con Notaio prescelto 

dall’aggiudicatario stesso) dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all’aggiudicatario, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da parte del Comune, della trasmissione della 

pratica al  rogante incaricato; per validi e giustificati motivi, l’eventuale dilazione della stipulazione dell’atto 

notarile sarà concessa ad insindacabile giudizio del Comune. 

Mancando l’aggiudicatario di effettuare il pagamento nei modi stabiliti con il presente avviso d’asta o 

rifiutandosi di procedere nei termini stabiliti alla stipulazione del contratto di compravendita, senza alcuna 

ulteriore formalità l’aggiudicazione verrà revocata e sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale la 

cauzione provvisoria a titolo di penale per danni precontrattuali arrecati alla Pubblica Amministrazione, fatto 

salvo in ogni caso il maggior danno. 

Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo di cui all’art.71 del D.P.R. n.445/00, 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta. In tale ipotesi, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la 

convenienza, di aggiudicare l’asta alla migliore offerta in ordine successivo di graduatoria. 

Tutte  le  spese  del  rogito,  tassa  di  registro  e  di  voltura  e comunque inerenti la compravendita, saranno 

poste a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario, inoltre, dovrà rimborsare al Comune le spese tecnico - amministrative quantificate  in € 

1.089,36 ( euro milleottantanove,36) da versare prime della stipula dell’atto notarile di compravendita. 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente avviso d’asta, sarà competente il 

Foro di Treviso. 

I dati delle ditte partecipanti alla gara saranno trattati con mezzi informatici o manuali ai soli fini dello 

svolgimento della gara. I concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 

n.196. Titolare del trattamento è il Comune di Roncade; responsabile del trattamento è il responsabile del 

Settore Tecnico del Comune ( Lillo arch. Alessandro). 

Responsabile del procedimento:– Responsabile del Settore Tecnico - Lillo arch. Alessandro –  

 

14. Informazioni, documentazione e sopralluoghi: 

Gli interessati possono assumere ogni ulteriore informazione rivolgendosi al seguente Ufficio: 

Ufficio Patrimonio – via S.Rocco 8/d - : per informazioni e accesso alla documentazione inerente 

l’immobile oggetto di vendita – tel. 0422/ 846230 – 846232- fax 0422/846247 – email 

tecnico@comune.roncade.tv.it. 

Il sopralluogo all’immobile, qualora richiesto dai concorrenti interessati a partecipare all’asta, verrà   

effettuato nel pomeriggio del giorno di lunedì dalle 15,00 alle 17,00 e nella mattinata di giovedì dalle 9,00 

alle 12,00. La richiesta di visione dovrà essere inoltrata all’Ufficio Patrimonio al telefax 0422/846247 a 

all’indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.roncade.tv.it e i soggetti intervenenti al sopralluogo 

dovranno esibire documento di identità personale. 

 

I documenti inerenti l’asta sono disponibili all’Albo Pretorio on line del Comune di Roncade e sul sito web 

nonché presso l’ Ufficio Patrimonio  del Comune di Roncade in  via S.Rocco 8/d. 

Roncade lì  00/00/2016 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO 

                                                                                          Lillo arch. Alessandro 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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