
COMUNE  DI  MONTEBELLO  VICENTINO
- PROVINCIA DI VICENZA -

UFFICIO TECNICO
Edilizia Pubblica  &  Servizio Manutenzioni

                                                                                             
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

per la vendita di n. 1 bene immobile ubicato in Str adella Muzzi
nel Comune di Montebello Vicentino (VI) 

 Avviso di gara mediante asta pubblica con il metodo  delle offerte segrete di cui 
all'art. 73, comma 1, lettera c) e all'art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827. 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

In  esecuzione  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  20.03.2017  avente  per
oggetto :”PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -
ANNO 2017 – 2019  e della propria determinazione n. 100 del 19.04.2017 esecutive ai sensi di
legge; 

RENDE NOTO 

che il giorno MARTEDI' 30 MAGGIO 2017 con inizio al le ore 10:00

presso la sala consiglio del Comune di Montebello Vicentino, Piazza Italia, 1 – Montebello Vic.no
dinanzi  ad  apposita  Commissione  presieduta  dal  sottoscritto  Responsabile  Area  Tecnica,  si
procederà alla vendita, mediante asta pubblica con il metodo di cui all'art. 73, lettera c), e 76 del
R.D. 23.05.1924, n. 827 (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta), del seguente
immobile di proprietà comunale identificato quale: 

 IDENTIFICAZIONE DEL BENE IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Stradella Muzzi civ. 47 int. 1
Montebello Vicentino

F. 5     mapp. 513 
sub.  2,  4,  5,  7
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01 – DESCRIZIONE BENE IMMOBILE  IN VENDITA 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO DESCRIZIONE CONSISTENZA

5 513 2 Appartamento Piano
terra e cantina al

seminterrato

Categoria A/2

5 vani

5 513 7 Corte esclusiva

5 513 4 e 5 Corte  comune  e  scale
in comproprietà

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA 
L'immobile si trova in Z.t.o. B2 – Residenziale di tipo consolidato, in base all'individuazione del
Piano degli Interventi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31.10.2012.
Vincoli: presenza del vincolo di “fascia di rispetto fluviale”.
Ai sensi delle N.T.C. del D.M. 14.01.2008 l’area è classificata in zona “sismica” con un grado di
sismicità che si può definire di medio – bassa entità. Il grado di sismicità è 3.

UBICAZIONE
L’immobile comunale si trova in una zona centrale del paese di Montebello Vic.no, all’interno di un
quartiere residenziale con un tipo di urbanizzazione consolidata.

CONFINI ED ACCESSIBILITA’
L'immobile oggetto della presente alienazione è l’ultimo edificio della pubblica strada denominata
da Stradella Muzzi. 
Confina sul lato Nord e sul lato Est con altri lotti residenziali, sul lato Ovest con la pubblica via e sul
lato Sud con l’argine del Torrente Chiampo.
L’immobile in argomento è accessibile da Stradella Muzzi, strada a doppio senso di circolazione e
di tipo residenziale. Inoltre, si noti che Stradella Muzzi è una strada chiusa e l’accesso all'immobile
in oggetto costituisce l’ultimo passo carraio.

DESCRIZIONE IMMOBILE
L’appartamento comunale (sub. 2) si trova al piano terra di un edificio a carattere residenziale, non
di lusso.
L’epoca di costruzione del fabbricato, di carattere economica popolare, è ante 1 gennaio 1963. Allo
stato attuale  necessita di  intervento  di  manutenzione straordinaria con successiva  richiesta di
agibilità.
L’ingresso dell’appartamento comunale avviene dalla facciata fronte strada, ed è separato rispetto
all’accesso dell’altra  unità immobiliare,  sempre a carattere residenziale  ubicata al  primo piano
dell’edificio. 
Internamente l’abitazione presenta in circa 60 mq di superficie calpestabile, i seguenti vani: una
zona giorno di circa 16 mq, una cucina, un bagno e n. 2 camere da letto (di circa 16 e 14,50 mq).
L'immobile è privo di attestato di certificazione energetica.
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DESCRIZIONE TERRENI E PERTINENZE
Pertinenza esclusiva dell’abitazione è una cantina al piano semi - interrato, con accesso da una
scala comune esterna. 
Il giardino sul retro della palazzina risulta suddiviso fra le due proprietà del fabbricato; la porzione
verso l'argine del Torrente Chiampo è proprietà esclusiva e fa parte dei mappali  oggetto della
presente alienazione.
La parte di corte comune si trova sul fronte della palazzina e sui due lati. 

02 – CONDIZIONI GENERALI D'ASTA

Il prezzo, a base d’asta, è il seguente: 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE IDENTIFICAZIONE
CATASTALE 

IMPORTO A BASE D’ASTA

Bene immobile comunale:

Stradella Muzzi, 47
Montebello Vicentino

Foglio 5
mappali: 
2  -  Appartamento  Piano  terra  e
cantina al seminterrato
7 – corte esclusiva
4  e  5  -  Corte  comune  e  scale  in
comproprietà

€ 50.000,00

Non sono ammesse offerte inferiori all'importo a ba se d'asta.

03 – CONDIZIONI DI VENDITA

1. La compravendita si intende a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano
con  eventuali  azioni,  ragioni,  adiacenze  e  pertinenze,  servitù  attive  e  passive  pertinenze  ed
accessioni manifeste e non manifeste così come spettano al Comune di Montebello Vicentino in
forza  dei  titoli  e  del  possesso.  Non  si  farà  luogo  ad  azione  per  lesione,  né  ad  aumento  o
diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita,
o nella determinazione del prezzo d’asta, nella indicazione della superficie, numeri mappali e per
qualunque differenza,  sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi
come espressamente dichiarato dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo
complesso e valore. 
2. Verrà sottoscritto contratto pubblico, le cui spese saranno a totale carico dell’acquirente, nonché
le  imposte  e  tasse  vigenti  al  momento  della  stipulazione  dell’atto  notarile  ed  inerenti  al
trasferimento della proprietà, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell’aggiudicatario. 
Ai sensi dell’Art. 58 c. 8 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, alla vendita di cui al
presente avviso si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001
convertito dalla L. n. 410/2001. 
3. Il deposito cauzionale a garanzia dell'offerta è pari al 10% del valore a base d’asta e dovrà
essere effettuato con le modalità indicate nel presente Bando (sezione 7.1).
Il  deposito  effettuato  a  garanzia  dell’offerta  viene  computato  in  acconto  sul  prezzo  di
aggiudicazione. 
4. La compravendita viene disciplinata dalle norme del presente bando di gara e, per quanto in
esso non previsto, dalla normativa prevista dal codice civile. 
5. L’offerta dell’aggiudicatario è unica ed irrevocabile. Qualora lo stesso dichiari di recedere dal
contratto o non si  presenti  alla  stipula dell’atto  di  compravendita,  l’Amministrazione,  a titolo  di
penale, incamererà il deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni
causati  al  Comune di  Montebello  Vicentino  dall’inadempimento.  In  tale caso l’Amministrazione
potrà  aggiudicare  l’immobile  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  al  prezzo  offerto  da
quest'ultimo.
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6. Il pagamento del prezzo offerto per l’immobile dovrà essere effettuato mediante accredito sul
conto di tesoreria dell’Ente presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA – FILIALE DI
BRENDOLA, LONIGO, codice IBAN: IT 55 E062 2512 1861 0000 0046 658.
7. Il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato mediante versamento presso il
Tesoriere entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte del Comune di
Montebello Vicentino, salvo diversi accordi tra le parti.

04 – MODALITA’ DI ESPERIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO 

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai
sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
L’aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui
prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia
inferiore al prezzo a base d'asta. 
Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. La procura deve essere speciale,
fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale
d'asta. 
In caso di più offerte di pari importo, si procederà a norma dell’art. 77 comma 1 del sopra citato
R.D. n. 827/1924, come segue: se i concorrenti sono presenti all’adunanza, si procede ad una
licitazione tra essi soli, a partiti segreti.
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. 

05 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerta sia persone fisiche che giuridiche. 

06 – RICEZIONE DELLE OFFERTE

Per  partecipare  all’asta  i  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune di  Montebello  Vicentino,  indirizzo  Piazza Italia,  1  –  36054 Montebello  Vicentino  (VI),
direttamente o a mezzo Servizio Raccomandato di Stato, un plico chiuso e controfirmato su tutti i
lembi, contenente i documenti indicati nell’articolo a seguire, entro, a pena di esclusione:

 le ore 12:30 del giorno LUNEDI' 29 MAGGIO 2017 

Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il  plico dovrà essere chiuso ed all’esterno dovranno essere apposte,  a pena di  esclusione,  le
seguenti diciture: 

– Il mittente: (Nome e indirizzo);
– L’indirizzo: Comune di Montebello Vicentino, Piazza Italia, 1 – 36054 Montebello Vicentino;
– La dicitura:  “Offerta per l’asta pubblica per la  vendita di  n.  1 bene immobile  ubicato in

Stradella Muzzi nel Comune di Montebello Vicentino (VI);

Tutti i lembi del plico (anche quelli pre-incollati dal fabbricante), dovranno essere controfirmati. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente. 
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07 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA

All’interno del plico,  di  cui all'articolo che precede, dovranno essere inserite due distinte buste
(documentazione richiesta ai successivi punti 7.1 e 7.2), chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i
lembi, sulle quali saranno apposte le seguenti diciture: 
-   Busta n° 1: “Documentazione amministrativa”; 
-   Busta n° 2: “Documentazione economica – offerta”. 

Su entrambe le buste dovrà essere inoltre indicato il nominativo del mittente. 

In  ciascuna  busta,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  contenuti  i  documenti  di  seguito
specificati: 

7.1 BUSTA N° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Da prodursi in solo originale: 
1. Istanza di ammissione all’asta resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
esclusivamente  dal  concorrente  all’asta  (da  redigersi  compilando  l'Allegato  1 )  contenente  gli
estremi di  identificazione del Concorrente (compreso eventuale numero di partita IVA o codice
fiscale), le generalità complete del firmatario dell’offerta (titolare o legale rappresentante in caso di
impresa). Detta istanza, sottoscritta dall’offerente, a pena di esclusione, e alla quale sarà allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità, dovrà altresì contenere
dichiarazione, successivamente verificabile, in cui egli attesta:
a) di aver preso visione del bando di gara e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso
contenute; 
b) di aver preso conoscenza della proprietà in oggetto mediante sopralluogo, delle condizioni di
vendita, dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo complesso e valore, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella formulazione dell’offerta
presentata; 
c) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data di aggiudicazione e a
versare il prezzo offerto come segue: 
-  il  pagamento  del  prezzo  integrale  di  acquisto  dovrà  essere  effettuato  mediante  versamento
presso il Tesoriere entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte
del Comune di Montebello Vicentino. 
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 120 della legge n. 689/1981 e di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale e
successive modificazioni; 
e) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
f) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
In  caso  di  partecipazione  di  società,  consorzi,  cooperative,  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione ai sensi dell’art.  46 del  D.P.R. n.  445/2000, dalla quale risultino l’iscrizione della
società o ditta alla  Camera di  Commercio,  il  nominativo  della  persona o persone designate a
rappresentarla  e  impegnarla  legalmente  e  che  la  società  o  la  ditta  non  si  trovi  in  stato  di
liquidazione, fallimento o concordato e che non si siano verificate tali procedure nel quinquennio
anteriore alla data stabilita per la gara; 
Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, in allegato alla stessa dovrà essere prodotta la
procura in originale o in copia autenticata. 

2.  Ricevuta  comprovante  l’avvenuto  versamento  del  deposito  cauzionale  dell’importo
corrispondente al 10% del prezzo a base d’asta, a garanzia dell’offerta presentata. 
L’importo da garantire relativo al ogni bene è il seguente: Euro 50.000,00 * 10% = Euro 5.000,00 
La causale del versamento: Offerta per Acquisto mediante asta pubblica dell'immobile comunale
Stradella Muzzi, 47 – Montebello Vic.no. 
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Tale  versamento  dovrà  essere  effettuato  mediante  Bonifico  Bancario  sul  conto  di  tesoreria
dell’Ente  presso  la  CASSA  DI  RISPARMIO  DEL  VENETO  SPA  –  FILIALE  DI  BRENDOLA,
LONIGO, codice IBAN: IT 55 E062 2512 1861 0000 0046 658.
La presentazione della cauzione per la partecipazione alla gara copre la mancata sottoscrizione
del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  ed  è  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Si precisa che: 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di versamento. Non verranno quindi accettati assegni
circolari non trasferibili in allegato alla documentazione di gara. 

N.B.: Le attestazioni mendaci sono sanzionate, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, secondo le
norme previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare qualora emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

7.2 BUSTA N° 2 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – OFFERTA  

L’offerta economica, in marca da bollo da Euro 16,00 inserita nella busta chiusa e controfirmata sui
lembi,  dovrà  essere  redatta  come  da  Allegato  2  al  presente  bando,  sottoscritta,  a  pena  di
esclusione, con firma leggibile per esteso dall’offerente (dal titolare o rappresentante legale, se
ditta), in lingua italiana, su carta resa legale e dovrà contenere: 
- per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e codice fiscale; 
-  per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il  codice fiscale e la partita IVA
nonché le generalità del legale rappresentante; 
- l’aumento espresso in cifre ed in lettere offerto sul prezzo a base d’asta ed essere valida per 180
giorni dalla presentazione; 
- la data e la firma chiara e leggibile dell'offerente. 
L’incompletezza o le irregolarità sostanziali  della dichiarazione e/o della documentazione sopra
elencata 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. 

Attenzione: 

Il prezzo va indicato, in modo chiaro e leggibile, in cifre e in lettere; vale, in caso di discordanza ciò che
è stato indicato in lettere. 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

08 – PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Asta Pubblica secondo l’art. 73, lettera c), e art. 76, del R.D. 23.05.1924, n. 827: gara ad offerte
segrete ESCLUSIVAMENTE AL RIALZO (pena esclusione) sul prezzo a base d’asta. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
L’aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l’offerta con il  prezzo più alto e
comunque almeno pari o superiore a quello a base d'asta. 
L’asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Area Tecnica o incaricato.
L’apertura dei plichi si terrà in seduta pubblica il giorno MARTEDI' 30 MAGGIO 2017 con inizio alle
ore  10:00  presso  la  sala  consiglio  del  Comune  di  Montebello  Vicentino,  Piazza  Italia,  1  –
Montebello Vic.no.
L'aggiudicatario  deve ritenersi  in  ogni  modo immediatamente  vincolato  sin  dal  momento  della
chiusura della seduta pubblica di gara. 
L’aggiudicazione definitiva verrà fatta con Determinazione  del Responsabile Area Tecnica.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l’atto nel termine fissato dall’Amministrazione senza
giustificato  e  comprovato  motivo,  si  procederà,  con  apposita  determinazione  da  notificare
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all’interessato,  alla  revoca  dell’aggiudicazione  ed  all’incameramento  del  deposito  cauzionale
prestato a garanzia dell’offerta, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni
da parte del Comune di Montebello Vicentino.
In tal caso, il  responsabile dell'ufficio tecnico comunale potrà disporre l’aggiudicazione del bene
all’offerente che abbia fatto l’offerta valida più elevata che segue. 
Ai concorrenti non aggiudicatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali
eseguiti  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione,  mentre  il  deposito  a  garanzia  dell'offerta
dell’aggiudicatario sarà svincolato successivamente alla stipula dell’atto di compravendita. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell’intero prezzo del bene aggiudicatosi,  delle
spese d'asta e delle spese relative alla stipula dell’atto di compravendita. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme del R.D. n.
827/1924 nonché al vigente regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili. 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  comunale  ed  è  consultabile  sul  sito  internet
www.comune.montebellovicentino.vi.it. 
Il  Comune di  Montebello  Vicentino si  riserva di  modificare,  sospendere o revocare il  presente
avviso senza che i candidati possano rivalere eventuali compensi od indennità di sorta per quanto
disposto.

09 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno risolte con
decisione del Presidente della gara.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è comunque competente il Foro di
Vicenza.

10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva  stipula  del  contratto,  saranno  trattati  dal  Comune  di  Montebello  Vicentino
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi
inerenti la stipula del contratto. 

11 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento al R.D.
23.05.1924, n. 827 ed alle altre disposizioni vigenti in materia alla data di pubblicazione dell’avviso
stesso all’Albo Pretorio comunale. 
Il responsabile del procedimento è l’arch. Andrea Nardon.
Eventuali  informazioni,  chiarimenti  o  appuntamenti  per  sopralluoghi presso  il  bene  immobile
oggetto di alienazione sono disponibili presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Montebello
Vicentino. Referente arch. Mara Tosin – tel. 0444.648164 (orari : lunedì – martedì – mercoledì
dalle 8,30 – 14,30).

 F.to IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
       Arch. Andrea Nardon
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