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N. 000 4748 di Rep.           Rocca Pietore, 26 giugno 2018 

Registrato in data 26.06.2018; 
 
OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA AD OFFERTE SEGRETE PER ALIENAZIONE LOTTI 
EDIFICABILI COMPRESI NELLA LOTTIZZAZIONE “MASAREI DEL COL” IN Z.T.O. DI TIPO “CM” 
CON INDICE PARI A 1,45 MC/MQ. 

 
Primo esperimento di gara 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/11/2010 “regolamento per la disciplina delle 

alienazioni immobiliari”;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2018 “ piano delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio immobiliare art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 e s.m.i. – 

anno 2018; 

In esecuzione alla propria Determinazione n.  del   

RENDE NOTO 

che il giorno  di GIOVEDI’ 19 LUGLIO 2018 alle ore 9,30 presso il municipio del comune di Rocca 

Pietore, Loc. Capoluogo, n.2 si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte presentate a norma 

del vigente Regolamento Comunale, per l’acquisizione dei seguenti beni immobili di proprietà comunale:  

lotto n. 1 Mappale Superficie 

 in mq: 

volume potenzialmente 

edificabile mc. 

PREZZO A BASE 

D’ASTA  

Totale €. 

Identificato al fg. 

N. 49 

131 1.040 1.508,00 109.200,00 in virtù di 

euro 105/mq. 

 

lotto n. 2 Mappale Superficie 

 in mq: 

volume potenzialmente 

edificabile mc. 

PREZZO A BASE 

D’ASTA  

Totale €. 

Identificato al fg. 

N. 49 

138 950 1.377,50 99.750,00 in virtù di 

euro 105/mq. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

COMUNE DI ROCCA PIETORE  - Loc. Capoluogo n. 2 (BL). Per informazioni di carattere amministrativo, 

per eventuali sopralluoghi o per avere copia del bando è possibile rivolgersi all’ufficio Tecnico  telefono 

0437.711015 , mail tecnico1@agordino.bl.it nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 11,00,  

2. BREVE DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI.  
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LOTTI 1 e 2: Si tratta di lotti di terreni edificabili di proprietà comunale ubicati in frazione di Rocca lo. 

Masarei del Col, all’interno di lottizzazione urbanizzata e già parzialmente edificata, in Z.T.O. di tipo “CM” 

con indice pari a 1,45 mc/mq come sopra identificati.  

3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

La gara si terrà mediante procedura aperta secondo quanto stabilito dall’art.8 del vigente Regolamento. Il 

criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dagli artt. 73, lett c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, 

ovvero tramite offerte segrete da confrontarsi con il valore posto a base d’asta, come indicato nella 

seguente tabella.  

lotto n. 1 Mappale Superficie 

 in mq: 

Valore a base d’asta OFFERTE 

CONSENTITE 

Identificato al fg. 

N. 49 

131 1.040 109.200,00 Al rialzo 

 

lotto n. 2 Mappale Superficie 

 in mq: 

Valore a base d’asta OFFERTE 

CONSENTITE 

Identificato al fg. 

N. 49 

138 950 99.750,00 Al rialzo 

 

Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate, o espresse in modo 

indeterminato, ovvero offerte contenenti proposte di pagamento con cessione in permuta di 

proprietà o altri diritti reali su beni immobili. In caso di discordanza tra la somma indicata in cifre e 

quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 

La vendita viene fatta con la determinazione del prezzo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso e connesso, uso e diritto, accesso e recesso, 

adiacenze e pertinenze, manifeste e non manifeste. L'acquirente subentra in tutti i diritti ed in tutti gli 

obblighi del Comune rispetto all'immobile.  

Nell’edificazione dovranno essere rispettati gli allineamenti come indicato nelle planimetrie visionabili 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

La cessione è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del punto 8 bis dell’art.10 del Dpr 26 

ottobre 1972, n.633, ed in quanto trattasi di attività occasionale per il Comune e non esercizio di impresa 

ex art.4 del citato Dpr.  

L’atto di partecipazione alla gara costituisce garanzia per l’amministrazione alienante della completa 

accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal presente bando, in particolare modo 

dell’aver preso visione direttamente del sito dell’immobile posto in vendita nella situazione esistente di 

fatto e di diritto. L’amministrazione alienante rimane sollevata dal fornire garanzie su ogni possibile 

utilizzo e sul futuro valore dell’immobile ceduto.  
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Tutti i partecipanti, ancorché non aggiudicatari, sono vincolati alle offerte presentate per 180 

giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dell’amministrazione comunale.  

Il giorno fissato per lo svolgimento della gara, la Commissione presieduta dal responsabile del Servizio 

Tecnico, a norma del Regolamento Comunale, procederà:  

a) alla verifica dell’integrità esterna dei plichi e al controllo che gli stessi siano pervenuti nei tempi e 

secondo le modalità fissate dal presente bando;  

b) all’apertura di tutti i singoli plichi al fine di controllare che all’interno siano presenti le due buste 

sigillate previste dal presente bando;  

c) all’apertura per ogni singolo concorrente della BUSTA A) e all’esame dei relativi documenti, al fine di 

accertarne l’ammissibilità alla gara, procedendo alla esclusione di quelli per i quali manchi o risulti 

incompleta la documentazione richiesta dal presente bando;  

d) all’apertura della BUSTA B) dei concorrenti ammessi, alla conseguente redazione della graduatoria di 

gara e alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente per sorteggio, in deroga all’art.77 del R.D. 

23.05.1924 n.827.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La gara verrà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte valide. Successivamente 

all’aggiudicazione provvisoria l'ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso che la mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà 

la decadenza dall'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità 

penali. L'ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare, senza altra formalità, l'intero deposito cauzionale 

presentato, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale evenienza si procederà all’aggiudicazione al 

concorrente immediatamente successivo nella graduatoria di gara.  

Della procedura di gara verrà redatto apposito verbale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale.   

L’aggiudicazione definitiva della procedura di alienazione avverrà mediante determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico, da comunicarsi all’aggiudicatario. Il presidente della commissione di 

gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data o l’ora della gara, dandone comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Lo stesso presidente ha 

altresì la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara, aggiornandola ad altra ora o ad 

altra data.  

4. CAUZIONE  

Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare la prova dell’avvenuta costituzione della 

cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base di gara, secondo i seguenti valori: 

Lotto 1 : valore della cauzione = Euro 10.920,00 

Lotto 2: valore della cauzione = Euro 9.975,00 

La cauzione dovrà essere resa esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:  
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a) Assegno circolare non trasferibile intestato a : COMUNE DI ROCCA PIETORE; 

b) Fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituto di credito o compagnia di assicurazione 

autorizzata, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, recante la 

clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art.1944, 

comma 2, Codice Civile), nonché l’operatività della garanzia entro e non oltre 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta del Comune.  

c) versamento a favore del Tesoriere del Comune di Rocca Pietore, Unicredit spa – Agenzia di Alleghe 

– Caprile IBAN IT39I0200861000000002748026  

Nel caso di partecipazione alla gara per più lotti dovrà essere comunque prodotta una distinta 

cauzione per ogni lotto. Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione. La presentazione 

di cauzione con modalità difformi da quelle sopra indicate costituisce di per sé causa di esclusione della 

gara.   

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e 

sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

5. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.  

a) per le persone fisiche:  

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 

di tali stati;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure 

previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

- di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice Civile;  

- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente 

tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate;  

- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, 

canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza 

riserve; 

 - di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanistico-edilizia 

dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole del vigente P.R.G. del Comune di Rocca 

Pietore. 

Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del Dpr 28.12.2000, 

n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 1) allegato al presente bando;  

b) per le società, enti o associazioni:  

- che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
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situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

 - che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non è 

stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non 

sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non siano sottoposti a 

misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure previste dalla normativa 

contro la criminalità mafiosa;  

- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente 

tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate;  

- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, 

canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza 

riserve;  

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanistico-edilizia 

dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle regole del vigente P.R.G. del Comune di Rocca 

Pietore. 

Le summenzionate condizioni dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti del Dpr 28.12.2000, 

n.445, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO 2) allegato al presente bando.  

Sono inoltre ammesse offerte per procura, anche per persona da nominare. Le procure devono essere 

formate per atto pubblico o scrittura privata  autenticata; 

6. DIRITTO DI PRELAZIONE. 

Sono riconosciuti i diritti di prelazione agraria previsti dalla normativa vigente, da manifestarsi in sede di 

gara.  

7. PARTECIPAZIONE CONGIUNTA. 

Nel caso in cui più soggetti intendano presentare offerta congiunta per il medesimo lotto, ogni soggetto 

dovrà procedere alla compilazione della domanda di partecipazione secondo i MODELLI 1) o 2) allegati al 

presente bando, da inserire nella medesima BUSTA A). L’offerta economica redatta su uno dei MODELLI 3) 

o 4) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti in forma congiunta. Nel caso di 

partecipazione congiuntamente, ai fini degli obblighi derivanti dal presente bando, tutti i soggetti 

resteranno solidalmente obbligati. In caso di aggiudicazione, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a 

favore di tutti i soggetti presentanti offerta congiunta.  

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

Le offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione – al protocollo del comune di Rocca Pietore  entro e 

non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2018 a mezzo raccomandata del servizio 

postale, corriere ovvero mediante consegna a mano al protocollo comunale. Il plico dovrà essere 

sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 

mittente.  



  

 

18-22-010/75 

Dovrà essere presentato un plico per ognuno dei lotti in gara.  

All’esterno di ciascun plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE 

DOCUMENTI ED OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO xx PER ALIENAZIONE LOTTI 

EDIFICABILI COMPRESI NELLA LOTTIZZAZIONE “MASAREI DEL COL”. – Offerta lotto XX 

(Indicare i dati identificativi del lotto fg mapp. superficie) 

Il termine sopra indicato è perentorio; non si procederà all’apertura di plichi che non risultino 

pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute, e/o sui quali 

non sia stato chiaramente indicato l’oggetto dell’incanto. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il disguido postale, il caso fortuito, la forza maggiore ed il 

fatto di terzi, esso non giunga a destinazione per tempo.  

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste: 

• BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta recante la dicitura esterna 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e 

controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:  

- domanda di partecipazione alla gara, a seconda del caso ricorrente, sul MODELLO 1) o 2), allegati al 

presente bando;  

- documentazione attestante la costituzione della cauzione;  

- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;  

- in caso di persona giuridica fotocopia di documento attestante i poteri del firmatario della domanda di 

partecipazione, nonché idonea documentazione comprovante la volontà del rappresentato a volersi 

rendere aggiudicatario dell’immobile 

- Qualora l’offerta sia fatta per conto di altra persona fisica: originale della procura speciale autenticata da 
un Notaio; 

 

• BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA La busta recante la dicitura esterna “OFFERTA ECONOMICA”, 

debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere esclusivamente:  

- l’offerta economica redatta, a seconda del caso ricorrente, sul MODELLO 5) o 6) allegati al presente 

bando. Il modello di offerta, affrancato con marca da bollo da € 16,00, dovrà contenere il valore 

percentuale del rialzo offerto rispetto al prezzo posta a base di gara. In caso di discordanza tra il valore 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione ai 

sensi dell’art.72, comma 2, del R.D. 23.05.1924 n.827.  

Le dichiarazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata.  

 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE  AVVERTENZE GENERALI  

 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, secondo le modalità di spedizione e 
nel termine fissato dal presente bando. 
 
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di 
presentare, sempre entro il termine prescritto nel bando, altra offerta successiva, la quale modificherà 
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quella precedente e sarà considerata come revocatoria della precedente. 
 
Si darà luogo all’esclusione dalla gara, oltre che per quanto previsto nel bando di gara, anche nei 
seguenti casi: 

a) La mancanza o la irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni richiamate nel bando di gara; 
b) La mancata chiusura della busta; 
c) La mancanza della firma sui lembi di chiusura; 
d) La mancanza sia sulla busta esterna che nelle buste interne A) – documentazione amministrativa e 

B)- offerta economica  della dicitura oggetto della gara unitamente alla indicazione del mittente; 
e) L’inserimento nella busta contenente l’offerta economica di qualsiasi altro documento, 

dichiarazione o quant’altro; 
f) Il mancato versamento della cauzione provvisoria; 

 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti risulti presente nella sala della 
gara; 
 
La proclamazione dell’esito della gara, da parte del Presidente - Responsabile del Servizio Tecnico, 
non sarà efficace per il Comune se non dopo l’aggiudicazione definitiva da parte del sottoscritto; 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa a riguardo; 
 
Qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente bando, 
potrà essere ragione di annullamento dell’offerta stessa, ad insindacabile giudizio del presidente della 
commissione di gara.     

 

10. STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA.  

 
La vendita  viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge. 
 
Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 gg. dall’aggiudicazione da notificarsi a mezzo di lettera 
raccomandata  o tramite posta certificata PEC dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione con consequenziale incameramento della cauzione, che ha valore di caparra 
confirmatoria. 
 
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo dell’aggiudicazione il giorno della stipulazione del contratto. 
 
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto di vendita, sono a carico dell’aggiudicatario, ad 
esclusione di quelle dovute per legge dall’Ente venditore; 

L’aggiudicatario che non presenti la documentazione eventualmente richiesta dall’amministrazione ovvero 

non sottoscriva il contratto di compravendita, anche dopo sollecitazione scritta da parte 

dell’amministrazione, nella quale viene fissato un termine ultimo per l’adempimento, viene dichiarato 

decaduto dall’aggiudicazione. Detta dichiarazione comporta l’incameramento, senza altra formalità, della 

cauzione presentata in sede di gara. Verificandosi tale evenienza l’amministrazione potrà procedere 

all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria di gara.  

 
La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data 
di stipulazione del contratto di compravendita, salvo motivate eccezioni. 

 

11. INFORMAZIONI PRIVACY FORNITE AI SENSI DELL'ART.13 DEL REG.UE 2016/679.  
I dati personali forniti sono trattati come descritto nell’informativa pubblicata nel sito web del Comune di 
Rocca Pietore. 
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Responsabile del presente procedimento e presidente della commissione di gara è il Geom. Loris 

Fersuoch, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rocca Pietore. 

13. PUBBLICITA’.  

Il bando e tutti i suoi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito del comune 

www.comune.roccapietore.bl.it e all’albo pretorio. 

Allegati: - domanda di partecipazione (MODELLO 1 e 2);  

- offerta economica (MODELLO 3 e 4)  

- estratto planimetrico. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

          f.to  (geom. Loris Fersuoch) 
 

 


