
COMUNE DI GAVELLO 
Provincia di Rovigo – C.F. 00192720290 

Piazza XX Settembre, 3 - 45010 GAVELLO (Rovigo) 
Tel.:    0425/778445 - 0425/778020 - Fax 0425/778452 

Indirizzo e-mail gavello@comune.gavello.ro.it  Sito Internet www.comune.gavello.ro.it 

BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI FABBRICATI DI  
PROPRIETA' COMUNALE, SITI IN GAVELLO, Via Matteotti 63 e 65;  

Il Responsabile del Settore Finanziario 
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014, relativa all'approvazione del 
Piano delle alienazione per l'anno 2014, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09.04.2015, resa 
immediatamente eseguibile, di “Approvazione perizia di stima - Alienazione immobile di proprietà 
comunale in via Matteotti 63 e 65 e della determinazione  n. 165 del 06.06.2015. 

RENDE NOTO 

Che il giorno 01.07.2015 alle ore 12.00, nella sala Consiliare del Comune di Gavello, Piazza XX Settembre, 3 
- Gavello, davanti all'apposita Commissione presieduta dal sottoscritto Responsabile, si terrà un'asta 
pubblica per l'alienazione dei sotto indicati immobili di proprietà comunale: 
 

Gavello 

Fabbricato caratterizzato da un 
elevato stato di degrado, ad uso 
esercizio commerciale (bar) con 
area scoperta sul retro, distribuito 
su 1 piano di consistenza 
complessiva pari a 180 mq. circa di 
fabbricato e  80 mq. circa di area 
scoperta 

9 122 sub 10  

AA/1 -  Zona di 
interesse architettonico 
ambientale - Grado di 

Protezione 3 
"demolizione con 
ricostruzione con 

riproposizione 
tipologica" 

via Matteotti  civ.  63 

Gavello 

Fabbricato caratterizzato da un 
elevato stato di degrado, 
inutilizzato, con area scoperta sul 
retro, distribuito su 2 piani e 
sottotetto di consistenza 
complessiva pari a  440 mq. circa 
di fabbricato e 200 mq. di area 
scoperta. 

9 
122                      

parte sub 9  

AA/1 -  Zona di 
interesse architettonico 
ambientale - Grado di 

Protezione 2 
"ristrutturazione edilizia 
e ripristino tipologico" 

via Matteotti  civ.  65 

Gavello 

Fabbricato caratterizzato da un 
elevato stato di degrado, 
inutilizzato,  al piano terra di 
superficie complessiva pari a 8 mq. 
circa. 

9 
122                      

parte sub 
11  

AA/1 -  Zona di 
interesse architettonico 
ambientale - Grado di 

Protezione 2 
"ristrutturazione edilizia 
e ripristino tipologico" 

via Matteotti  civ.  65 

 
 
Fabbricato sito in Gavello, Via Matteotti, civico 63 e 65 censito catastalmente presso l'Agenzia del Territorio 
nel Comune di Gavello, al NCEU, Foglio 9, Particella n. 122, sub. 9 (parte) Zona cens., Categoria B4, sub. 10 
Zona cens., Categoria C1 Classe 3, Consistenza Catastale m2, 179, Rendita Euro 2.505,28, sub 11 (parte), 
Zona cens., Categoria C1; la superficie lorda vendibile risulta essere 463 mq., il volume è pari a 1887 m3. 



 
- un corpo di fabbrica avente superficie coperta calpestabile di mq.37 e volume mc.118 circa; 
- un corpo di fabbrica avente superficie coperta calpestabile di mq.73 e volume mc.310 circa; 
- un corpo di fabbrica avente superficie coperta calpestabile di mq.145 e volume mc.1245 circa; 
- un corpo di fabbrica avente superficie coperta calpestabile di mq.60 e volume mc.214 circa. 

La superficie commerciale convenzionale complessiva è di circa mq.463. 

L'area scoperta da attribuire quale pertinenza esclusiva è di circa mq. 200. 
 
La struttura portante è in muratura di mattoni pieni di laterizio intonacata e tinteggiata, solai 
prevalentemente in travi di legno, talvolta con sovrastante "cappa" in calcestruzzo, il manto di copertura è in 
coppi di laterizio; tra le finiture si rileva pavimentazione disomogenea (piastrelle di ceramica, piastrelle in 
cemento e graniglia di marmo), serramenti in legno verniciato, qualche elemento in alluminio, il tutto in precarie 
condizioni di manutenzione e conservazione. Gli impianti esistenti sono da rivedere o rifare integralmente  
 
 
Destinazione urbanistica e vincoli 
Fabbricato  ad uso esercizio commerciale (Bar) con area scoperta sul retro distribuito su un piano di 
consistenza complessiva di mq. 180 circa per il fabbricato e mq. 80 per l’area scoperta ( F. 9 Map. 
122 sub. 10). 
Fabbricato con area scoperta sul retro distribuito su 2 piani e sottotetto si consistenza complessiva di 
mq. 440 circa per il fabbricato e mq. 200 per l’area scoperta ( F. 9 Map. 122 sub. 9). 
 
Il bene è attualmente locato ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura e 
su di esso grava il diritto di prelazione a favore del conduttore. 
 
L’atto di compravendita degli immobili è soggetto, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, alla 
condizione sospensiva del mancato esercizio della facoltà di acquisto dell’immobile, in via di prelazione, da 
parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione e degli altri enti pubblici territoriali interessati 
nel cui ambito si trova il bene;  
Il termine per l’esercizio della suddetta facoltà di acquisto è di 60 (sessanta) giorni dalla denuncia dell’atto di 
alienazione alla competente Soprintendenza, prescritta dall’art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004, la quale dovrà essere 
effettuata a cura del notaio stipulante l’atto di compravendita dell’immobile; 
Il trasferimento della proprietà degli immobili e l’immissione nel possesso dell’acquirente aggiudicatario 
saranno subordinati al venire in essere della sopra citata condizione sospensiva; 
 
Il Comune di Gavello assumerà l’onere dei frazionamenti necessari che saranno completati entro 180 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 
 
 
Valore a Base d'Asta 
La Base d'Asta è pari ad Euro 92.600,00 come da quantificazione stabilita con Deliberazione di G.C. n.11 on 
data 09.04.2015. 

Metodo d'Asta 
L'Asta sarà esperita con la modalità ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte segrete in 
aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta sopraindicato pari ad Euro 92.600,00, ai sensi 
dell'art. 73, comma 1, lett. c) e art. 76 del R.D. del 23 maggio 1924 n. 827, di conseguenza l'aggiudicazione 
seguirà a favore di colui che avrà presentato l'offerta con un prezzo maggiore o pari a quello fissato a base 
d'asta. Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d' asta. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. 
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. del 23 maggio 
1924 n. 827. 



Non saranno ritenute valide le offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o riferite ad altra offerta 
o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di esclusione, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo 
che non siano espressamente approvate con apposita postilla dall'offerente. 

Cauzione provvisoria 
Per partecipare all'asta pubblica gli offerenti dovranno costituire una Cauzione provvisoria di Euro 4.630,00, pari 
al 5% del prezzo a base d'asta dell'immobile a garanzia dell'offerta, in uno dei seguenti modi: 

o Versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Credito Cooperativo Rovigo Banca); 
o Fidejussione bancaria rilasciata da organismi all'uopo debitamente autorizzati; 
o Polizza assicurativa emessa da organismi all'uopo debitamente autorizzati. 

La fidejussione e la polizza devono contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e l'operatività entro quindici giorni dalla richiesta e devono avere validità di almeno centottanta 
giorni. 
Al termine dell'incanto ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà rilasciata dichiarazione di 
svincolo del deposito cauzionale, ovvero restituita la fidejussione o polizza. 

Termini e modalità per la presentazione delle offerte 
Per partecipare all'asta pubblica ogni concorrente deve far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 30.06.2015, a pena di esclusione, a mano anche 
tramite corriere o a mezzo del Servizio Postale mediante Raccomandata A/R un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: "COMUNE DI GAVELLO —  Piazza XX Settembre, n. 3 — 
45010 GAVELLO" con riportato all'esterno la seguente dicitura: "OFFERTA PER ACQUISTO FABBRICATI DI 
Via MATTEOTTI 63 e 68 — NON APRIRE" nonché il nominativo del mittente, contenente a pena di esclusione la 
seguente documentazione: 
a) la dichiarazione secondo il "Modulo di istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva ALLEGATO 

A)"; 
b) la quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale; 
c) copia del presente Bando d'asta pubblica sottoscritta in ogni facciata in segno di accettazione dai 

concorrenti che partecipano alla gara, pena l'esclusione; 
d) una busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la 

dicitura "OFFERTA ECONOMICA", contenente solo l'offerta economica sottoscritta per esteso 
dall'offerente, redatta in conformità al "Modulo offerta economica ALLEGATO B)" al presente Bando, in 
lingua italiana, su carta resa legale con la marca da bollo da 16,00 Euro, seguendo le indicazioni, a pena di 
esclusione: 

d1) riportare le generalità complete dell'offerente; 
d2) precisare se l'offerta è fatta in proprio o per persona da nominare in conformità al disposto 

dell'art. 81 del R.D. n.827/1924; 
d3) indicare l'ammontare del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere per l'acquisizione dell'immobile 

posto in vendita. 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e vincolante 
quella più favorevole all'Ente. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell'amministrazione comunale, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico stesso non 
dovesse pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i 
plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Svolgimento della gara 
Aperta l'asta nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita, si apriranno le buste pervenute entro il termine stabilito dal 
presente bando, si esamineranno la correttezza e la completezza della documentazione inviata e si 
confronteranno le offerte valide, dandone lettura. Tali operazioni sono pubbliche. Al termine della 



procedura d'asta sarà dichiarata la migliore offerta valida. Si provvederà all'aggiudicazione definitiva 
dopo le necessarie verifiche e controlli con successivo atto. 

Condizioni di vendita 
 
L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula dell'atto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non aver subìto condanne penali che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o il certificato penale 
generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi (in caso di Società e Enti diversi, tale 
documento dovrà essere presentato per tutti gli amministratori e legali rappresentanti). L’aggiudicazione vincola 
l’aggiudicatario ma non impegna il venditore se non dopo la stipula del contratto. L’Amministrazione, in 
qualunque momento e fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita. 
Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e conseguentemente sarà restituito il 
deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. L’atto di compravendita sarà stipulato, nel più breve tempo 
tecnico possibile, ad intervenuta adozione dell’atto di approvazione del verbale delle operazioni di gara e 
conseguente aggiudicazione, con notaio nominato dalla parte acquirente. Il prezzo di acquisto, dovrà essere 
versato in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di compravendita. 
Il prezzo di acquisto dovrà essere interamente versato al momento della stipula del contratto notarile di 
compravendita, presso la Tesoreria del Comune di Gavello — Banca di Credito Cooperativo – Rovigo 
Banca; 
La vendita dell'immobile viene fatta a corpo e non a misura, pertanto, nessuna contestazione potrà essere 
fatta fra la consistenza risultante in catasto e la consistenza effettiva; 
La vendita viene fatta nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova, con ogni pertinenza e con tutti 
gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti o non apparenti o che abbiano ragione di 
esistere; 
Il Comune di Gavello venditore garantisce la piena proprietà, la legittima provenienza, nonché la libertà da 
privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, e resta esonerato dal fornire la relativa documentazione; 
L'aggiudicatario dal momento stesso dell'aggiudicazione rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini 
e delle condizioni di cui al presente bando; 
Il mancato o incompleto versamento del prezzo della compravendita, quale risultante dall'aggiudicazione o la 
mancata stipulazione del contratto di compravendita comporteranno di pieno diritto la decadenza 
dall'aggiudicazione e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori 
danni. 
La vendita non è soggetta ad IVA e sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione del 
contratto, bolli, diritti, imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il deposito cauzionale non si considera a titolo di 
acconto sul prezzo e verrà svincolato il giorno successivo alla data di stipula dell'atto notarile, ovvero restituita 
la fidejussione o polizza.  

Tutela della privacy 
Ai sensi del D.lgs n.196 del 30/06/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si 
forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) i dati richiesti dal Comune di Gavello alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti 
la procedura di pubblico incanto per l'alienazione dei fabbricati siti in Gavello, Via Matteotti 63 
e 65; 

b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura 
obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni 
richieste dalla stazione appaltante comporterà l'esclusione dalla gara medesima; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 
o al personale dipendente del Comune di Gavello implicato nel procedimento  

amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
o a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n.241 /1990 e ss.mm.ii. ed ai sensi 

del D.lgs n.267/2000; 



o ai destinatari di comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e regolamenti 
in materia di procedure ad evidenza pubblica; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.lgs 196/2003; 

e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano 
richiesta, nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti; 

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto 
previsto dagli artt. 7, 8 , 9 e 10 del D.lgs. n.196/2003, ai quali si fa espresso rinvio; 

g) il titolare del trattamento dei dati è il Rag. Paolo Finotti, Resp. Settore Finanziario. 

Altre disposizioni relative alla gara 
Le informazioni e la documentazione di carattere tecnico-amministrativo in merito al procedimento di gara 
potranno essere acquisite presso l’Ufficio Ragioneria, Primo Piano della Sede Municipale, Piazza XX 
Settembre, n.3, e-mail: ragioneria@comune.gavello.ro.it, tel. 0425/778445. 
Ai fini della partecipazione all'asta non è obbligatorio effettuare un sopralluogo dell'immobile posto in vendita. 
È, comunque, possibile chiedere l'accompagnamento e visionare lo stesso immobile, previo appuntamento 
contattando l’Ufficio Ragioneria – Finotti Paolo - Piazza XX Settembre, n. 3 - n. telefono 0425/778020 - Orari di 
apertura al pubblico: Martedì e Mercoledì e Sabato dalle 10.30 alle 13.00 previo appuntamento telefonico. 
Il presente bando sarà pubblicato (e scaricabile) sul sito internet del Comune di Gavello 
www.comune.gavello.ro.it, all'Albo Pretorio, sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio Servizi Demografici, Piano 
Terra della Sede Municipale. 
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione 
alla gara. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando sono applicabili le disposizioni del R.D. 
23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni. 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Rag. Paolo Finotti -  Responsabile del Settore Finanziario. 

Gavello, 06.06.2015 
 

Il Responsabile Area Finanziaria 
Rag. Paolo Finotti 


