Comune di Piove di Sacco
(Provincia di Padova)
Piazza Matteotti, 4
Cod. Fisc. 80009770282 - Part. IVA 00696250281

________________________________________________________________________________
Bando d’asta pubblica
per l’alienazione immobile ubicato al piano interrato – destinazione autorimessa Isolato Barchette A.I.U. 5.4.

•

Il giorno UNDICI (11) del mese di APRILE 2008 alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Piove di Sacco, in Piazza Giacomo Matteotti n. 4, avrà luogo l'asta pubblica per
l’alienazione di immobile ubicato al piano interrato – destinato ad autorimessa nel complesso
immobiliare denominato “Isolato Barchette A.I.U. 5.4” così di seguito censuariamente descritto:

•

Comune di Piove di Sacco N.C.T. foglio 27 mappale n. 1370 N.C.E.U. foglio 27 mappale 1370
sub. 2 – Via Peci - p.S1-T -cat. C/6 – cl. 1 – mq 377 – sup. cat. mq 492 – RC euro 720,41

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO DELL’IMMOBILE
 UBICAZIONE: Comune di Piove di Sacco – centro storico – Via Peci.
 CARATTERISTICHE: Trattasi di unità immobiliare ubicata al piano interrato del nuovo
complesso immobiliare denominato “Isolato Barchette” destinata ad autorimessa. L’accesso
avviene a mezzo di una comoda rampa indipendente ed è presidiato da un cancello metallico
motorizzato, mentre per i pedoni esiste una scalinata coperta e ugualmente indipendente.
L’immobile comprende un locale pompe con accesso diretto alla autorimessa.
 CONSISTENZA: La superficie utile dell’autorimessa è di mq. 369,32 dichiarati, compresa
area di manovra, esclusa la rampa di accesso. Il locale disoleatore e pompe ha una superficie
utile di mq. 8,33. L’autorimessa è attualmente senza partizioni interne o posti auto segnati.
E’ possibile però in qualunque momento realizzare la suddivisione in più garage indipendenti, con area di manovra comune. E’ possibile realizzare almeno sette garage, ciascuno aventi
superficie praticamente doppia rispetto alla normalità. Inoltre c’è la possibilità di ricavare
un’area pluriuso di circa mq. 45.
Il tutto nel rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi, (comunque soggetta a
parere preventivo dei Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) e, ove necessario, delle discipline edilizia e condominiale.
 DATI CATASTALI: Comune di Piove di Sacco - N.C.T. foglio 27 mappale n. 1370 N.C.E.U. foglio 27 mappale 1370 sub. 2 – Via Peci - p.S1-T -cat. C/6 – cl. 1 – mq 377 –
sup. cat. mq 492 – RC euro 720,41.
 AGIBILITA’/ABITABILITA’: Con decorrenza dalla data 8.2.2006 per l’immobile in esame è
stato rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità n. 5511, p.e. n. 241/2001.
 APPROVAZIONI CONSILIARI: Con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 22.11.2007
ne è stata autorizzata l’alienazione per mezzo di asta pubblica.

Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta, ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924,
n. 827.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 270.000,00 (Euro ducentosettantamilavirgolazerozero).
E' richiesto il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta, di € 27.000,00 (Euro
ventisettemilavirgolazerozero).
Il versamento del deposito cauzionale come sopra specificato deve essere effettuato esclusivamente
mediante versamento presso la locale Tesoreria Comunale “Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo” - Filiale di Piove di Sacco - Via Garibaldi n. 43 (conto di Tesoreria 300010).
Il Tesoriere rilascerà la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del deposito.
Condizioni generali d'asta
L’immobile sarà venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova,
con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste e così come spetta al Comune di Piove di Sacco in forza dei titoli e del possesso
in forza di atto di cessione n. 21995 del 22.11.2007 notaio dr. Maria Leotta.
La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione effettuata
con determinazione del Dirigente Comunale.
Il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato alla firma del contratto notarile
di compravendita, redatto dal notaio indicato dall'acquirente, in data che sarà successivamente concordata con l'aggiudicatario medesimo; per la parte venditrice interverrà nell’atto di cessione un Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
La cessione della proprietà dei beni immobili in questione non è soggetta ad IVA.
Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, inerenti il
trasferimento della proprietà, saranno a carico dell'aggiudicatario.
Modalità dell’asta
L'asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, di
cui sopra; l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida ed in aumento.
L'asta verrà aggiudicata all'offerta economicamente più elevata, sempre che sia superiore al prezzo
a base d'asta ed in caso di parità si procederà per sorteggio.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione, fatte
salve le rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi dovuti e le procure speciali; tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile e in copia autenticata, pena
l'esclusione dalla gara.
Modalità di presentazione delle offerte
L'offerta dovrà:

–
–

essere redatta in carta resa legale, munita di marca da bollo da € 14,62;
indicare:
a. per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti;
b. per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita
I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
– indicare l'aumento espresso in cifre e in lettere offerto sul prezzo a base d'asta; nel caso di discordanza fra il prezzo in lettere e quello in cifre è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa
per l'Amministrazione;
– contenere l’impegno della ditta a concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Piove di
Sacco l’immobile oggetto della presente asta fino a tutto il 31.10.2009;
– essere datata e sottoscritta.
L'offerta stessa dovrà essere inserita, senza altri documenti, in una busta sigillata con ceralacca e
controfirmata lungo i lembi di chiusura; la suddetta busta contenente l’offerta dovrà riportare
sull’esterno la scritta:
“Offerta per l'acquisto di immobile ubicato al piano interrato – destinato ad autorimessa del
complesso immobiliare denominato “Isolato Barchette A.I.U. 5.4”.
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un plico (busta più grande) al cui interno dovranno essere inseriti inoltre i seguenti documenti:
a) la ricevuta, in originale, rilasciata dal Tesoriere comprovante l'eseguito deposito della somma posta a garanzia dell'offerta;
b) una dichiarazione, su competente carta da bollo, munita di marca da bollo da € 14,62, con la quale si attesti:
• di aver preso conoscenza del presente bando con particolare riferimento alle condizioni,
modalità e disposizioni dell’asta e di accettare le medesime;
• di aver preso visione dello stato dei luoghi oggetto dell’asta (a tal proposito gli interessati
possono accedere all’area oggetto dell’alienazione nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 8.00 alle ore12:00);
• di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalle norme in materia di impedimenti a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta:
• di non aver riportato condanne penali;
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
• di non essere a conoscenza di provvedimenti a proprio carico iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.
Inoltre, per le sole Società commerciali, le Cooperative e i loro Consorzi:
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sub c) richiesta per tutti i componenti, se
trattasi di Società in nome collettivo; per gli Accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice; per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di Società;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la società non si trova in stato di
liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

La stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve indicare il nominativo di tutti i componenti, se trattasi di Società in nome collettivo; di tutti gli Accomandatari se trattasi di Società
in accomandita semplice; degli Amministratori muniti del potere di rappresentanza, per gli altri
tipi di società.
Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara.
Il plico sopra descritto (busta più grande) dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca e riportare in
modo ben visibile, le seguenti diciture :
“Offerta per l'asta del giorno UNDICI (11) del mese di APRILE 2008 alle ore 10:00, per l'alienazione di immobile ubicato al piano interrato – destinato ad autorimessa del complesso immobiliare denominato “Isolato Barchette A.I.U. 5.4”.
PER LA COMMISSIONE DI GARA – NON APRIRE”.
Il plico contenente la busta sigillata con l'offerta e gli allegati sopra indicati, dovrà pervenire, perentoriamente, all’Ufficio Protocollo del Comune di Piove di Sacco, Piazza Matteotti n. 4, entro le ore
12:30 del giorno NOVE (9) del mese di APRILE 2008.
Le suddette modalità vanno osservate a pena di esclusione dalla gara stessa.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Disposizioni e notizie varie
L'aggiudicatario sarà invitato a scegliere un notaio per la stipula del formale atto di compravendita,
da effettuarsi entro congruo termine dalla data di aggiudicazione definitiva; il giorno e l’ora della
stipula dovranno essere concordati con il Dirigente competente che interverrà per la parte venditrice.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine determinato dall'Amministrazione,
si procederà con apposita deliberazione, che sarà notificata all'interessato tramite messo comunale,
alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia dell'offerta.
Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza rimanere aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà svincolato il deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario verrà introitato a titolo di caparra confirmatoria
sull’acquisto dei beni.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del saldo e delle spese relative, alla stipula dell'atto
di compravendita.
L’aggiudicatario dovrà dichiarare in sede di presentazione dell’offerta l’impegno a concedere in
comodato d’uso gratuito al Comune di Piove di Sacco l’immobile oggetto della presente asta fino a
tutto il 31.10.2009;
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.

Per informazioni sulle procedure di gara si raccomanda di contattare l’Area Amministrativa – Servizio Gare e Contratti, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, recapito telefonico:
049-9709114.
Per ogni ulteriore informazione o per avere copia della perizia di stima dell’immobile oggetto del
presente bando – approvata con determinazione dirigenziale n. 390 in data 20.2.2008 – rivolgersi al
Comune di Piove di Sacco, presso gli uffici dell’Area Tecnica e Territorio – Settore Lavori Pubblici (ricevimento al pubblico: Martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, mercoledì e venerdì dalle 11:30
alle 13:00).
Piove di Sacco, li 21.2.2008
IL DIRIGENTE
arch. Giorgio MENEGHETTI

