COMUNE DI LAVAGNO
Ufficio Tecnico - Servizio LL.PP. – Patrimonio - Ecologia
Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363 pec. comunedilavagno@certificata.com
e-mail lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it web www.comune.lavagno.vr.it

Prot. n. 8904 del 11/06/2016
AVVISO PUBBLICO
PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA AVENTE DESTINAZIONE URBANISTICA “SERVIZI PER
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE” – RSA CON 120 POSTI DI CUI 60
PER AUTO SUFFICIENTI E 60 NON AUTO SUFFICIENTI DELLA SUPERIFICIE COMPLESSIVA
DI 16.000,00 MQ.
In ottemperanza alla determinazione del responsabile servizio LL.PP. n. 235 del 11/06/2016
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: COMUNE DI LAVAGNO - Ufficio tecnico LL.PP.
Indirizzo: Via Piazza n. 4 - 37030 Lavagno (VR)
Telefono: 045/8989360 - Telefax: 045/982546
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it - internet: www.comune.lavagno.vr.it
2) OGGETTO
Alienazione di un terreno di proprietà comunale sito nel comune di Lavagno.
3) DESCRIZIONE CATASTALE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE
Il bene che si intende alienare è compreso nella consistenza immobiliare del Comune di
Lavagno censita al Catasto Terreni come segue: Foglio: 8 - Mappali: 706 - 708 e 711
Consistenza: il bene è costituito da un terreno avente superficie catastale di 16.000,00= m 2 il
tutto individuato nell’allegata planimetria.
Destinazione urbanistica: area ricadente in zona destinata a “Servizi per attrezzature Pubbliche
e di Pubblica utilità” – RSA con 120 posti di cui 60 per autosufficienti e 60 non autosufficienti
(giusta deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 190 del 22.02.2011 e deliberazione dei
Sindaci n. 5 del 26.07.2011 )
4) STIMA DEL BENE
Il prezzo a base di gara è stabilito in € 640.000,00=. (euro/m2 40,00)
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 640.000,00=
5) ELABORATI DI GARA
Il presente avviso per la manifestazione d’interesse e la relativa modulistica è disponibile sul
sito Internet all’indirizzo www.comune.lavagno.vr.it.
Gli interessati potranno visitare il bene mediante prenotazione telefonica o concordata
direttamente presso l’Ufficio Tecnico entro cinque giorni prima del termine di presentazione
delle offerte. Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni di apertura dell’Ufficio Tecnico.
6) CONDIZIONI CHE REGOLERANNO LA FUTURA L’ALIENAZIONE
a) Il bene oggetto del presente avviso verrà venduto nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si
trova.
L’immobile è individuato nell’ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di
diritto goduto, senza responsabilità da parte di questo Ente per le differenze che sussistono
tra le su indicate superfici e qualità catastali e quelle effettive.
b) La vendita sarà fatta, a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma in cui
l’immobile appartiene al Comune di Lavagno, nella consistenza indicata nelle planimetrie
presenti agli atti ed, inoltre, a norma dell’articolo 1488, secondo comma, del Codice civile.
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c) Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella
determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di
mappa e coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi
intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere l’immobile nel
suo valore e in tutte le sue parti.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori
al prezzo a base di gara ai sensi dell’art. 73, lett. c), R.D. 23.05.1924 n. 827.

L’aggiudicazione avviene a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo di stima indicato al precedente punto 4). In
caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre ed in lettere verrà preso in
considerazione il valore più conveniente per l’Amministrazione.
Gli incrementi minimi dell’offerta sono fissati in € 1.000,00= (euro mille/00) e le eventuali offerte
aventi incrementi diversi da quanto fissato nel presente paragrafo verranno arrotondate per
eccesso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 65
comma 10 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte equivalenti e parimenti accettabili, si
procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del citato Regio Decreto 23
maggio 1924, n. 827.
Non sono ammesse offerte in variante, parziali, intermedie, plurime, condizionate.
L’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso di una
sola offerta valida, ritenuta congrua.
Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. Ai medesimi sarà
svincolato il deposito cauzionale dopo l’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la legittimità delle operazioni della
presente gara e di approvarne le risultanze.
L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per
l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione Comunale resta subordinata l’adozione del
provvedimento di approvazione e alla stipulazione del contratto di compravendita.
La procedura aperta verrà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte valide.
Ciascun offerente rimane vincolato alla propria offerta fino alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a cario dell’acquirente.
Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario verrà svincolato contestualmente alla stipula del
contratto.
L'intero prezzo d’acquisto, coincidente con il miglior prezzo offerto dall’aggiudicatario, oltre IVA
se dovuta, e nella misura prevista dalla legge, dovrà essere corrisposto dal 01/01/2017 e non
oltre il 31/3/2017 a seguito della stipula del contratto, effettuata nell'anno in corso, a fronte di
idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (di primaria compagnia assicurativa) posta
a garanzia del pagamento dell'intero ammontare .
La polizza dovrà prevedere a favore dell'amministrazione comunale il pagamento entro e non
oltre 15 gg dalla richiesta e con la rinuncia del beneficio della preventiva escussione ( clausola
a prima richiesta).
A fronte dell'obbligo di produzione della suindicata polizza la parte alienante rinuncia alla
costituzione della ipoteca legale posta a garanzia del corrispettivo ancora da adempiere.
Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula dell’atto di compravendita.
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Qualora per motivi non imputabili al Comune di Lavagno, non si provenisse alla conclusione del
contratto entro il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduta
l’aggiudicazione, di incamerare il deposito cauzionale e di richiedere il risarcimento dei danni.
L’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli
imposti dalle vigenti leggi.
8) SCADENZA FISSATA PER LA RECEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

ore 12,00 del giorno 27/06/2016.
9) ESPERIMENTO DELLA GARA

La presente procedura sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Municipio a Lavagno
- il giorno 28/06/2016 alle ore 10,00 presso la Sala consigliare.
L’asta verrà presieduta dal Responsabile del Settore tecnico LL.PP. o suo delegato.
10) DEPOSITO CAUZIONALE
L’ istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata da un deposito cauzionale pari al
2% del stima del bene oggetto delle presente procedura e pertanto pari ad € 12.800,00=.
11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno presentare un plico perfettamente chiuso
con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantire l’integrità del plico e la segretezza dell’offerta, e
firmato sui lembi di chiusura, a pena d’esclusione, contenente l’offerta e la relativa documentazione,
plico che dovrà pervenire a pena di esclusione, a mano o per posta, entro le ore 12,00 del giorno
27/06/2016 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lavagno (VR), Via Piazza n° 4, e dovrà
riportare la seguente dicitura “NON APRIRE - Contiene documenti ed offerta relativa alla verifica
della manifestazione d’interesse per l’alienazione di terreno di proprietà comunale sito in Lavagno
(VR) del giorno 28/06/2016” ed il nome, cognome ed indirizzo del concorrente o la ragione sociale
della Ditta partecipante, comprensivo di un numero di telefono e fax se posseduto;
Si precisa che in caso di plico recapitato mediante servizio postale farà fede il timbro postale il quale
dovrà riportare la data e l’ora di spedizione;
Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato con ceralacca o nastro adesivo ma non controfirmato,
o viceversa l’offerta verrà comunque esclusa.
L’orario di apertura del l’Ufficio Protocollo del Comune di Lavagno (VR) è: dal lunedì al sabato dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.
Si avverte che si che si farà luogo all’esclusione dalla procedura di individuazione dei concorrenti
che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi
o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso
non raggiunga la destinazione in tempo utile.
Tale plico conterrà due buste, anch’esse chiusure ed idoneamente sigillate.
La prima busta, con dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno della stessa dovrà contenere:

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa dal concorrente o dal legale rappresentante dell’impresa
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in carta libera di cui di seguito e conformemente al
modello allegato “1” o “2”, corredata da copia fotostatica del documento d’idoneità del
sottoscrittore in corso di validità, attestante:
Per le persone fisiche:
 non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati.
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Per le persone giuridiche:
 dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti
nazionali e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni e di non
versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale;
 che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i
soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;
 che, a carico dei soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le
clausole di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e
successive modificazioni;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
 che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con
altri concorrenti alla presente gara;
Per tutti i concorrenti:
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinato il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
 di giudicare il prezzo a base d’asta nonché l’offerta presentata congrui e remunerativi;
 di avere preso attenta ed integrale visione del presente avviso di gara e di accettare
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
 di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene da
alienarsi e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente.
 di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si
trova, in particolare della situazione urbanistica e catastale nonché della destinazione d’uso
e dell’attuale stato di consistenza e manutenzione, esonerando l’Amministrazione Comunale
da ogni responsabilità a riguardo;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione dell’atto di
compravendita entro 30 gg. giorni dall’aggiudicazione stessa, obbligandosi a versare a
favore dell’amministrazione comunale una somma sino al raggiungimento del corrispettivo di
aggiudicazione entro e non oltre il 31 marzo 2017.
 A garanzia di tale adempimento l'acquirente dovrà produrre la polizza fideiussoria di cui al
precedente punto 7.
La polizza fideiussoria emessa da una primaria società assicuratrice o da un istituto
bancario, dovrà necessariamente avere le seguenti condizioni: Il pagamento nei limiti
dell’importo garantito, corrispondente al corrispettivo di aggiudicazione della compravendita,
sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta dell’Ente garantito e senza opporre
eccezione alcuna entro il termine di 15 gg. dalla denuncia di inadempimento del contraente
aggiudicatario, restando inteso che ai sensi dell’art. 1944 del c.c. la società non godrà del
beneficio della preventiva escussione del soggetto obbligato.
La polizza fideiussoria verrà svincolata in proporzione alla quota di pagamento del
corrispettivo ogni volta richiesto dal Comune per la durata dei tre anni.
• di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 che i dati sopra
riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo
alla presente asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
Per i soggetti coniugati:
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, resa dal concorrente relativamente al regime patrimoniale dei beni.
Per le Cooperative:
Dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’iscrizione nel Registro Prefettizio.
Per i Consorzi di Cooperative:
Dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’iscrizione nello schedario Generale della
Cooperazione.
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Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto possono essere contenute in un’unica
dichiarazione sottoscritta dai soggetti indicati nelle medesime lettere, con firme autenticate o, in
alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in
corso di validità.

b) RICEVUTA comprovante l’avvenuto versamento in contanti e in titoli di Stato a titolo di deposito
cauzionale della somma di € 12.800,00=, pari all’2% della stima del bene oggetto delle presente
procedura. Tale deposito se eseguito in contanti, che dovrà essere effettuato direttamente alla
Tesoreria Comunale, la quale rilascerà idonea quietanza di versamento, copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
La cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10.06.1982 n. 348 o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e
ss.mm., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione:
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa devono:
• prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della scritta Amministrazione
aggiudicatrice;
• restare espressamente valida fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto senza
vincoli temporali;
La Seconda busta, anch’essa sigillata con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantire l’integrità
della medesima e la segretezza dell’offerta, a pena d’esclusione, con dicitura “Offerta economica”
dovrà contenere solamente, senza alcun altro documento, l’offerta in bollo (16,00 euro), redatta in
cifre ed in lettere e sottoscritta dal concorrente.

12. OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare con le stesse modalità
previste dall’art. 81 del R.D. 23.05.1924 n. 827. La procura deve essere speciale, risultare per
atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio e dovrà essere inserita
nella busta “DOCUMENTI”.
Allorché le offerte sono presentate o fatte in nome e per conto di più persone, queste
s’intendono solidamente obbligate.
L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato
offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione provvisoria o, al
più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da un notaio.
In mancanza di ciò, o nel caso in cui la persona nominata non abbia i requisiti necessari per
concorrere all’asta, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti legali, come vero ed unico
aggiudicatario.
Il deposito a garanzia dell’offerta dovrà essere intestato all’offerente.
In ogni caso, comunque, l’offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale
della medesima, anche dopo che è stata accettata la dichiarazione.
I depositi eseguiti dall’aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l’offerta sia stata fatta per
persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
13. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E PAGAMENTI
L’atto pubblico di compravendita è fissato entro 30 gg dall’aggiudicazione definitiva .
Il versamento dell’acconto e della polizza, dovrà avvenire, da parte dell’aggiudicatario, prima
della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, presso la Tesoreria Comunale,la quale
rilascerà idonea quietanza di versamento.
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In caso di mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario nel termine di cui sopra e salvo
diversi accordi con l’Amministrazione, questo sarà dichiarato decaduto e diverrà
aggiudicatario l’offerente che, tra gli altri, avrà presentato l’offerta più alta. In tal caso il
Comune introiterà la cauzione versata dall’aggiudicatario dichiarato decaduto dal medesimo
presentata ai fini della partecipazione alla gara a garanzia della serietà dell’offerta.
14. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE
Tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in lingua Italiana o corredati da traduzione
giurata a pena di esclusione.
15. ALTRE INFORMAZIONI
L’aggiudicatario deve impegnarsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione a porre sull’area
acquistata un cartello delle dimensioni di m 4,50 per 3,00 riportate riportante la seguente
dicitura: “realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale di 120 posti - di cui 60 per
autosufficienti e 60 per non autosufficienti – struttura d’interesse pubblico in attuazione al piano
di zona 2009/2014 approvato dalla conferenza dei sindaci dei comuni del territorio dell’Azienda
ULSS 20 in data 11 maggio 2013”. Si precisa che le modalità puntuali di redazione del cartello
dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale.
Per quanto non previsto e richiamato nel presente avviso di gara, valgono le disposizioni del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. nonché dal vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dal
Comune di Lavagno per finalità connesse alla presente gara e l’eventuale successiva
stipulazione del contratto. Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Lavagno.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Francesca Grattoni
Tutti i termini disposti nel seguente avviso sono da intendersi perentori;
tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente avviso
sono da intendersi a pena di esclusione.
I documenti non in regola con l’imposta sul bollo non comportano esclusione dalla gara. In tal
caso verrà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione (art. 19 del
D.P.R. n. 642/72 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 955/82);
16. AVVERTENZE

L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e
qualità dei soggetti dichiaranti.
L’aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o
che abbia dichiarato il falso, decade dall’aggiudicazione provvisoria che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di contratto.
Il miglior offerente è vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta e per un periodo
di 180 giorni.
Gli offerenti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Ente per mancato
guadagno o per costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario sarà
competente il foro di Verona.
Il Responsabile servizio LL.PP.
Arch. Francesca Grattoni
(firmato digitalmente a norma di legge)
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