
 

Protocollo n. I/GE 2012/0050280

Classifica 06 04

Rovigo, 10 ottobre 2012

PROCEDURA APERTA
Alienazione di relitti stradali di proprietà della Provincia di Rovigo in 
attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare dell'Ente per l'anno 2012

Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 28 marzo 2012
Determinazione n. 3176 del 3 ottobre 2012



Bando di gara
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Rovigo (ente pubblico territoriale)
Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, 45100 Rovigo (RO) – Italia
Telefono (+39) 0425 386111
Sito Internet (profilo di committente) www.provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.

2) PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta (pubblico incanto) per offerte segrete ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett. c) 
del r.d. 827/1924.
L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più 
elevata ed in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta per ciascuno dei lotti oggetto 
del presente bando.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
L’Amministrazione ha facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non 
aggiudicare affatto e di revocare l’aggiudicazione per sopravvenute esigenze di pubblico 
interesse fino a che il contratto non sia stato stipulato. In tali casi non si applica l’art. 1385,
co. 2, secondo periodo c.c..
In tal caso l'aggiudicatario non potrà avanzare, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna prete-
sa risarcitoria.

3) IDENTIFICAZIONE DEI BENI E PREZZO A BASE D'ASTA

Relitti stradali siti nel territorio della Provincia di Rovigo e così identificati:

Lotto n. 1: area in Comune di Castelnovo Bariano così identificata al Catasto Terreni: fo-
glio 2, mappale 296 di  mq 1.608, reddito agrario € 0,42, destinazione urbanistica: zona 
Z.T.O. Fascia – Fascia di rispetto stradale, fluviale; pervenuta all'Amministrazione aggiudi-
catrice in forza di Decreto Prefettizio di Rovigo n° 12349 Div. LL.PP. Trasporti e Traffico del 
07-07-1967 (Espropriazione per costruzione della strada provinciale n° 9 “Castelnovo Ba-
riano – Torretta) e registrato a Rovigo il 20-07-1967 al n° 1681 mod. I vol. n° 199, trascritto 
nei registri immobiliari di Rovigo il 09-08-1967 al Reg. Gen. n° 4023  e al Reg. Part. N° 
3136. 
Prezzo a base d'asta: € 6.110,40.

Lotto n. 2:  area in Comune di Occhiobello così identificata al Catasto Terreni: foglio 7, 
mappale 170 di mq 230, reddito dominicale € 1,05, reddito agrario € 0,65, destinazione ur-
banistica: zona E3 – Agricola, assoggettata a regime “Galasso”; pervenuta all'Amministra-
zione aggiudicatrice in forza di Decreto Prefettizio di Rovigo n° 4871 Div. IV n° 858 di rep. 
del 07-07-1925 (Espropriazione per costruzione nuova Tramvia anno 1915  “Badia Pol. -  
S. Maria Maddalena con diramazione  Sariano – Ostiglia”) variante al tracciato originario 
del 1925 e registrato a Rovigo il 13 Luglio 1925 al n° 53 Mod II Vol. 94 Foglio 50, trascritto 
nei registri immobiliari di Rovigo il 18- 07- 1925 al Reg. Gen. n° 3105 e al Reg. Part. N° 
2468. 
Prezzo a base d'asta: € 874,00.
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Lotto n. 3:  area in Comune di Occhiobello  così identificata al Catasto Terreni: foglio 7, 
mappale 169 di mq 129, reddito dominicale € 0,59, reddito agrario € 0,37, destinazione ur-
banistica: Zona E3 – Agricola, assoggettata a regime “Galasso”; pervenuta all'Amministra-
zione aggiudicatrice in forza di Decreto Prefettizio di Rovigo n° 4871 Div IV n° 858 di rep. 
del 07-07-1925 (Espropriazione per costruzione nuova Tramvia anno 1915  “Badia Pol. -  
S. Maria Maddalena con diramazione  Sariano – Ostiglia”) variante al tracciato originario 
del 1925 e registrato a Rovigo il 13 Luglio 1925 al n° 53 Mod II Vol. 94 Foglio 50, trascritto 
nei registri immobiliari di Rovigo il 18- 07- 1925 al Reg. Gen. n° 3105 e al Reg. Part. n° 
2468. 
Prezzo a base d'asta: € 490,20.

Lotto n. 4: area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 31, mappale 
211 di mq 196, reddito dominicale € 0,98, reddito agrario € 0,96, destinazione urbanistica: 
fasce e zone di rispetto “S” e “FE”, stradale e ferrovia; pervenuta all'Amministrazione ag-
giudicatrice in forza di  Decreto Regione Veneto n° 415 prot. n° 7740C del 23-09-1974 
(Espropriazione per lavori di sistemazione della SP n° 45 Cavanella Po – Rosolina”) e re-
gistrato a Rovigo il 24 ottobre 1974 al n° 9014 mod. II vol. n° 274 n° 9014, trascritto nei re-
gistri immobiliari di Chioggia il 10-12-1974 al Reg. Gen. n° 4172  e al Reg. Part. n° 3526.
Prezzo a base d'asta: € 744,80.

Lotto n. 5: area in Comune di Loreo di complessivi mq 118,  così identificata al Catasto 
Terreni: foglio 27:

– mappale 214 di mq 114, reddito dominicale € 1,86, reddito agrario € 1,06, destina-
zione urbanistica: Zona E4 - Zona Agricola a diffuso carattere insediativo;

– mappale 313 di mq 4, reddito dominicale € 0,04, reddito agrario € 0,03, destinazio-
ne urbanistica: Zona E4 - Zona Agricola a diffuso carattere insediativo.

L' area complessiva è pervenuta all'Amministrazione aggiudicatrice in forza di Decreto Re-
gione Veneto n° 486 prot. 88397 del 31-10-1974 (Espropriazione per lavori di sistemazio-
ne della SP n° 45 “Cavanella Po – Rosolina”)  e registrato a Rovigo il 02-12-1974 al n° 
10095 mod. II vol. 274, trascritto nei registri immobiliari di Chioggia il 10-12-1974 al Reg. 
Gen. n° 4173  e al Reg. Part. n° 3527.
Prezzo a base d'asta: € 448,40.

Lotto n. 6:  area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 38, mappa-
le 43 di mq 730; reddito dominicale € 5,51, reddito agrario € 4,15,destinazione urbanistica: 
fasce e zone di rispetto “S”, “FE” e “F” stradale, ferroviario e fluviale, pervenuta all'Ammini-
strazione aggiudicatrice in forza di Decreto della Prefettura di Rovigo n° 23937 Div. IV Re-
pertorio n° 10 del 17-11-1949  (Espropriazione per lavori di costruzione del terrapieno e 
delle opere d'arte minori del tronco della nuova strada provinciale  “Adria-Loreo” in Comu-
ne di Loreo) e registrato a Rovigo il 09-06-1950 al n° 2125 mod. I vol. 150, trascritto nei re-
gistri immobiliari di Chioggia il 14-10-1950 al Reg. Gen. n° 1671  e al Reg. Part. n°1503. 
Prezzo a base d'asta: € 2.774,00

Lotto n. 7:  area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 38 Mappale 
23 di mq 1.100, reddito dominicale € 13,07, reddito agrario € 6,82, destinazione urbanisti-
ca: fasce e zone di rispetto “S”, “FE” e “F” stradale, ferroviario e fluviale, pervenuta all'Am-
ministrazione aggiudicatrice in forza di Decreto della Prefettura di Rovigo n° 23937 Div. IV 
Repertorio n° 10 del 17-11-1949 (Espropriazione per lavori di costruzione del terrapieno e  



delle opere d'arte minori del tronco della nuova strada provinciale  “Adria-Loreo” in Comu-
ne di Loreo) e registrato a Rovigo il 09-06-1950 al n° 2125 mod. I vol. 150, trascritto nei re-
gistri immobiliari di Chioggia il 14-10-1950 al Reg. Gen. n° 1671  e al Reg. Part. n° 1503. 
Prezzo a base d'asta: € 4.180,00.

Lotto n. 8:  area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 37 mappale 
45 di mq 1.816; reddito dominicale € 13,70, reddito agrario € 10,32, destinazione urbanisti-
ca: fasce e zone di rispetto “S”, “FE” e “F” stradale, ferroviario e fluviale; pervenuta all'Am-
ministrazione aggiudicatrice in forza di Decreto della Prefettura di Rovigo n° 23937 Div. IV 
Repertorio n° 10 del 17-11-1949 (Espropriazione per lavori di costruzione del terrapieno e  
delle opere d'arte minori del tronco della nuova strada provinciale  “Adria-Loreo” in Comu-
ne di Loreo) e registrato a Rovigo il 09-06-1950 al n° 2125 mod. I vol. 150, trascritto nei re-
gistri immobiliari di Chioggia il 14-10-1950 al Reg. Gen. n° 1671  e al Reg. Part. n° 1503. 
Prezzo a base d'asta: € 6.900,80.

Lotto n. 9:  area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 30, mappa-
le 345 di mq 2.244, reddito dominicale € 21,31, reddito agrario € 13,91,destinazione urba-
nistica: parte fasce e zone di rispetto “S” stradale e parte zona F4 parcheggi, pervenuta al-
l'Amministrazione aggiudicatrice in forza di Decreto di Esproprio della Provincia di Rovigo 
n° 830 prot. 26151 del 22-05-2008 (Espropriazione per realizzazione dei lavori di ristruttu-
razione dell'incrocio tra la SP 8 e la SP 45 in Comune di Loreo, con sistemazione a circo-
lazione rotatoria) e registrato a Rovigo il 06-06-2008 al n° 42 serie 1, trascritto nei registri 
immobiliari di Chioggia il 18-06-2008 al Reg. Gen. n° 3778  e al Reg. Part. n° 2293. 
Prezzo a base d'asta: € 8.527,20.

Lotto n. 10:  area in Comune di Rosolina di complessivi mq 1.300 così identificata al Ca-
tasto terreni: foglio 5: 

– mappale 638 di mq 1.230; reddito dominicale € 21,10, reddito agrario € 14,29, de-
stinazione urbanistica: Zona F8 - Sistemazioni a verde;

– mappale 310 di m² 70; reddito dominicale € 0,38, reddito agrario € 0,29, destinazio-
ne urbanistica:  Zona F8 - Sistemazioni a verde.

L' area complessiva è pervenuta all'Amministrazione aggiudicatrice in forza di Decreto Re-
gione Veneta n° 123 prot. 14947 del 21-02-1975 (Espropriazione per lavori di sistemazio-
ne della SP n° 65 Cavanella D'Adige – Fossone) e registrato a Rovigo il 26-03-1975 al n° 
2418 mod. II  vol. 276 e trascritto nei registri immobiliari di Chioggia il 11-4-1975 al Reg. 
Gen. n° 912 e Reg. Part. n° 770.
Prezzo a base d'asta: € 4.940,00.

Lotto n. 11:  area in Comune di Rosolina così identificata al Catasto Terreni: foglio 23 
mappale 301 mq 550; reddito dominicale € 2,99, reddito agrario € 2,27, destinazione urba-
nistica: zona di rispetto stradale, pervenuta all'Amministrazione aggiudicatrice in forza di 
compravendita Notaio Giuseppe Milazzo di Rovigo con repertorio n° 49659 del 11-03-1985 
(Espropriazione per esecuzione lavori relativi al progetto dell'intersezione a livelli separati  
dalla SP 45 “Loreo – Rosolina” con la SS 309 “Romea a Rosolina”) e registrato a Rovigo il 
27-03-1985 al n° 639 serie 1, trascritto nei registri immobiliari di Chioggia il 02-04-1985 al 
Reg. Gen. n° 1237 e al Reg. Part. n° 996.
Prezzo a base d'asta: € 2.090,00.

Lotto n. 12:  area in Comune di Rosolina così identificata al Catasto Terreni: foglio 23 



Mapp. 298 di mq 2.960; reddito dominicale € 16,10, reddito agrario € 12,23, destinazione 
urbanistica: Zona di rispetto stradale; pervenuta all'Amministrazione aggiudicatrice in forza 
di Compravendita Notaio Sergio Viscardini di Rovigo con repertorio n° 44.611 racc. 11.447 
del 04-09-1987 (Espropriazione per esecuzione lavori relativi al progetto dell'intersezione 
a livelli separati dalla SP 45 “Loreo – Rosolina” con la SS 309 “Romea a Rosolina”), regi-
strato a Rovigo il 07-12-1987 al n° 833 serie 1 e trascritto nei registri immobiliari di Chiog-
gia il 11/12/1987 al Reg. Gen. n° 5271/5272 e al Reg. Part. n° 4071/4072.
Prezzo a base d'asta:€ 11.248,00.

Le  compravendite  non  sono  soggette  all'applicazione  dell'Imposta  sul  valore  aggiunto 
(IVA).

Gli immobili posti in vendita sono inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito 
in L. n. 133/2008 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 28 marzo 
2012. La stima degli immobili, gli atti di provenienza, gli estratti di mappa, le visure cata-
stali, i certificati di destinazione urbanistica delle aree in oggetto o gli estratti dei vigenti 
P.R.G. sono depositati e consultabili presso il Servizio Gare e Contratti.
Gli immobili sono posti in vendita — a corpo e non a misura — nello stato di fatto e di dirit-
to in cui si trovano, con ogni diritto, azione, ragione, uso, pertinenza e servitù se e come 
esistenti, compreso lo stato degli impianti, eventuali vincoli derivanti dal vigente strumento 
urbanistico. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce la piena proprietà e la libertà da 
vincoli, oneri, ipoteche e altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli prestando all’acquiren-
te tutte le garanzie di legge.

4) SERVIZI COMPETENTI

Per informazioni di carattere amministrativo sul bando di gara: Area Finanziaria - Servizio 
Gare e Contratti, sede centrale di via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, telefono (+39) 0425 
386551, telefax (+39) 0425 386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it.
Orario d’apertura al pubblico: da lunedì a giovedì, ore 10,30 – 12,30.
Per informazioni di natura tecnica: Area Lavori Pubblici -  Servizio Espropriazioni , Elettro-
dotti, sede staccata di Viale della Pace n. 5, telefono (+39) 0425 386975-974, telefax (+39) 
0425 386950, posta elettronica: mariacristina.rossi@provincia.rovigo.it.
5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno prevenire entro le ore 12 del giorno 8 novembre 2012.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

6) APERTURA DELLE OFFERTE

La gara si svolgerà il giorno 9 novembre 2012 alle ore 9,30 presso la sede centrale della 
Provincia di Rovigo all’indirizzo del punto 1).
Eventuali spostamenti della data prestabilita saranno comunicati ai concorrenti.

7) CAUZIONI

Cauzione per la partecipazione alla gara pari almeno al 5% del prezzo a base d’asta del 
lotto per cui si intende partecipare. Qualora si intenda concorrere per più lotti la cauzione 
dovrà essere versata, in un'unica soluzione, nella misura sopra indicata per ciascun lotto. 



La cauzione avrà anche valore di caparra confirmatoria che sarà imputata al prezzo di 
vendita per l’aggiudicatario. 
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro il termine di 30 giorni dal-
l'aggiudicazione definitiva.
Nessun interesse è dovuto ai concorrenti sulle somme costituenti deposito cauzionale.

8) VINCOLO D'OFFERTA- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni dalla scadenza del termine 
di cui al punto 5).
Il contratto dev’essere stipulato, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di ag-
giudicazione definitiva, da un notaio scelto dall’aggiudicatario.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione al prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta.

10) RICORSI

Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato, in alternativa:

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto, entro 60 
giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenu-
to lesivo;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica-
zione,comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.

11) RINVIO AL DISCIPLINARE DI GARA

Il bando è integrato da un disciplinare contenente regole di dettaglio su requisiti di parteci-
pazione, modalità di redazione delle offerte, svolgimento della gara e stipulazione del con-
tratto.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Valerio Mario Gasparetto, dirigente dell’Area Lavori pubblici (telefono 0425 386903, telefax 
0425 386900, posta elettronica valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it).

F.to il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
– Arch. Valerio Mario GASPARETTO –



DISCIPLINARE DI GARA
A) DATI GENERALI

A.1) Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede
in 45100 Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, Italia – telefono (+39) 0425 386111 –
sito internet www.provincia.rovigo.it. Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
A.2) Uffici di riferimento per l’appalto
Per informazioni di carattere amministrativo: Area Finanziaria - Servizio Gare e Contratti – 
sede centrale di via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, telefono 0425 - 386551, telefax 0425 - 
386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it.
Per informazioni di carattere tecnico: Area Lavori Pubblici - Servizio Espropriazioni , Elet-
trodotti, – sede decentrata di viale della Pace n. 5, telefono 0425 – 386975 - 974, telefax 
0425 – 386950, posta elettronica: mariacristina.rossi@provincia.rovigo.it.
A.3) Reperimento della documentazione
La stima degli immobili, gli atti di provenienza, gli estratti di mappa, le visure catastali, i 
certificati di destinazione urbanistica delle aree in oggetto o gli estratti dei vigenti P.R.G. 
sono depositati e consultabili presso il Servizio Gare e Contratti dell’Amministrazione ag-
giudicatrice.
Il bando, il disciplinare di gara e la modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e 
sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice (profilo di committente) nella sezione 
“Gare e appalti”.
A.4) Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche.
B) REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

B.1) Luogo e termine di presentazione
L’offerta deve pervenire — a cura, rischio e spese dei concorrenti — entro la data e l’ora
indicate nel punto 5) del bando all’indirizzo di cui al punto A.1) di questo disciplinare e può
essere recapitata con qualsiasi mezzo.
Scaduto il termine non si ritiene più valida alcun’ offerta, anche se sostituisce o modifica 
un’offerta già presentata in tempo utile.
È a carico del concorrente qualsiasi disguido o ritardo nella consegna.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Arrivo dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice oltre il termine
prescritto.
B.2) Confezione della busta e compilazione dei documenti da presentare
La documentazione da presentare va suddivisa in due buste, denominate «Busta n. 1» e
«Busta n. 2».
Le buste vanno chiuse, sigillate su tutte le incollature e inserite in un plico chiuso e sigillato
con le stesse modalità, sul quale vanno indicati la denominazione del concorrente e l’og-
getto della gara così com’è riportato nel bando.
Per “sigillo” s’intendono impronte o contrassegni caratteristici — sia impressi su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia ottenuti con timbri e firme — che assicurano l’au-
tenticità e l’integrità della chiusura originaria fatta dal concorrente, al fine di evitare apertu-
re e richiusure, manomissioni e altre alterazioni dell’offerta.
Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana oppure, se redatta in altra 
lingua, corredata da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle au-
torità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta, oppure da un tra-
duttore ufficiale.
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CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancata osservanza delle modalità di confezione dei plichi e delle
buste; mancanza della traduzione in caso di offerta redatta in lingua straniera; inserimento
nella busta n. 1 di documenti che appartengono alla busta n. 2 e viceversa.
B.3) Contenuto della busta n. 1
Nella busta n. 1 dev’essere inserita la seguente documentazione:
B.3.1) Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva unica
Va redatta compilando il modulo allegato A al presente disciplinare e dev’essere firmata 
dall’interessato, se l’offerente è persona fisica, o dal legale rappresentante se l’offerente è 
persona giuridica, sempre con firma non autenticata. Essa deve in ogni caso contenere 
tutte le indicazioni e dichiarazioni di cui al modulo suddetto.
Se sottoscrive un procuratore nominato dall’offerente dovrà essere prodotta la procura 
speciale ricevuta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
La domanda dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido
di chi firma.
È possibile partecipare per persona da nominare.
CAUSE D’ESCLUSIONE  – Incompleta compilazione del modulo A o, comunque, mancanza 
dei contenuti prescritti; mancanza della fotocopia del documento d’identità; mancanza del-
la procura qualora sottoscriva un procuratore generale o speciale; mancanza delle dichia-
razioni prescritte.
B.3.2) Cauzione
È pari al 5% del prezzo a base d’asta del lotto per cui si intende partecipare e dev’essere 
costituita esclusivamente con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 
la Tesoreria Provinciale,  Cariveneto – Filiale di  Rovigo – IBAN: IT 60 G 06225 12294 
06700007531B,  specificando,  nella  causale  la  seguente  dicitura  “cauzione  bando 
prot.__del__ per alienazione lotto/i lotti n.___.”
Qualora si intenda concorrere per più lotti la cauzione dovrà essere versata, in un' unica 
soluzione, nella misura sopra indicata per ciascun lotto.
Dev’essere prodotta la ricevuta del versamento con cui è stata costituita la cauzione.
CAUSE D’ESCLUSIONE  – Mancanza totale della cauzione; allegazione di  semplice copia;  
cauzione di insufficiente importo.
B.4) Contenuto della busta n. 2
Nella busta n. 2 dev’essere inserita la seguente documentazione.
B.4.1) Offerta
Va redatta compilando il modulo allegato B al presente disciplinare e dev’essere firmata 
dalla stessa persona che ha sottoscritto la domanda di partecipazione e la dichiarazione 
sostitutiva unica. L’offerta deve in ogni caso contenere le dichiarazioni di cui al modulo 
suddetto che dovrà riportare l'indicazione del lotto al quale essa è riferita.
L’offerta deve indicare il prezzo offerto in cifre e in lettere; nel caso di discordanza, vale 
l’importo in lettere. Eventuali correzioni al modulo già compilato devono essere sottoscritte
singolarmente a margine.
Qualora il concorrente intenda partecipare per più lotti, per ciascuno di essi dovrà presen-
tare il modello di cui sopra contenente l'indicazione del lotto cui esso è riferito e la relativa 
offerta economica per l'acquisto.
Non sono ammesse offerte in ribasso o alla pari, parziali, indeterminate o condizionate.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Assenza, mancata o incompleta compilazione del modulo B o, co-
munque, mancanza o incompletezza dei contenuti prescritti; offerta condizionata, con ri-
serva, in ribasso o parziale; soggetto sottoscrittore diverso da quello della domanda di  
partecipazione e della dichiarazione sostitutiva unica.



C) Svolgimento della gara 

C.1) Operazioni in seduta di gara
Nel luogo, giorno e ora indicati nel bando l'autorità che presiede la gara:
a) apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
b) apre le buste n. 1 e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presen-
tata;
c) apre le buste n. 2, legge il prezzo offerto da ciascun concorrente e compila la graduato-
ria delle offerte.
C.2) Operazioni successive
Entro 10 giorni dall’apertura delle offerte l’Amministrazione aggiudicatrice verifica in capo 
all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di ammissione. La verifica può essere estesa, se 
ritenuto opportuno, ad altri concorrenti.
Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e dell’incameramento della cau-
zione, si determina la nuova graduatoria e s’individua il nuovo aggiudicatario.
Con riferimento ai lotti 2, 3, 5, all'aggiudicazione farà seguito l'esperimento delle procedure 
prescritte dalla vigente normativa in materia di prelazione agraria. Trattandosi di fondi agri-
coli non concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compar-
tecipazione, l'alienazione del bene è condizionata all'eventuale esercizio del diritto di pre-
lazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti con l'immobile oggetto del presente av-
viso, ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 26.5.1965 n. 590, nella L. 14.08.1971 n. 
817, nel D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, nel D.Lgs. 29.03. 2004 n. 99.
A tal fine una volta esperita la gara e individuato il potenziale aggiudicatario e il prezzo di 
alienazione ne verrà data comunicazione dall'Amministrazione aggiudicatrice, mediante 
raccomandata a.r. ai proprietari confinanti, che potrebbero essere in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa in materia di prelazione agraria, assegnando a ciascuno un termi-
ne pari a 30 giorni per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Qualora tale diritto ve-
nisse esercitato e l'Amministrazione aggiudicatrice verificasse in colui che l'ha esercitato 
l'effettivo possesso dei requisiti prescritti, l'immobile oggetto della prelazione verrà venduto 
a quest'ultimo allo stesso prezzo risultante dalla miglior offerta acquisita in sede di gara; in 
caso contrario l'immobile verrà alienato al soggetto risultato aggiudicatario a seguito della 
gara.
Anche nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei proprietari 
confinanti dovrà essere effettuato il deposito di garanzia pari al 5% del prezzo di stima del-
l'immobile, entro il termine prescritto per l'esercizio dello stesso diritto e con le stesse mo-
dalità fissate per i partecipanti alla gara.   
L’aggiudicazione definitiva è fatta con determinazione.
Se l’offerta è stata fatta per persona da nominare, l’effettivo acquirente dev’essere indicato
e accettare — il tutto per iscritto — entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione 
della comunicazione d’aggiudicazione provvisoria.
Se l’indicazione non viene fatta o il soggetto indicato non accetta o non abbia i requisiti 
d’ammissione, l’offerente è considerato aggiudicatario.
C.3) Stipulazione del contratto
Una volta svolti gli accertamenti previsti, l’Amministrazione richiede all’aggiudicatario l’indi-
cazione del notaio che riceverà il contratto.
La stipulazione deve comunque avvenire entro il termine di validità dell’offerta; qualora ciò
non avvenga per colpa dell’aggiudicatario, la cauzione sarà incamerata.
Il  prezzo d’acquisto,  dedottone l’importo della cauzione, dev’essere versato contestual-



mente alla stipulazione e in unica soluzione con assegno circolare non trasferibile intestato 
alla Provincia di Rovigo. Stessi tempi e modalità di versamento del prezzo troveranno ap-
plicazione anche nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione agraria.
Tasse, imposte e spese del contratto sono a carico dell’acquirente.
D) ALTRE PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

D.1) Contenzioso
Per tutte le controversie non definite mercé accordo bonario è escluso, in ogni caso, il ri-
corso all’arbitrato.
D.2) Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati personali relativi a legali rappresentanti, procuratori e incaricati dei concorrenti sono
trattati, anche con mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempi-
menti relativi alla gara. Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.
D.3) Rinvio
Per quanto non è regolato dal bando e dal presente disciplinare vale il r.d. 827/1924.

F.to il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
– Arch. Valerio Mario GASPARETTO –


