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COMUNE DI FOSSO' 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

P.le Marconi, 3 30030 Fossò (VE) 

C.F. 00661280271 - Tel. 041/5172311 r.a. - Telefax 041/5172310 

__________________________________________________________________________________ 

92 

Prot. 12087 Lì, 15/11/2019 

 

 

Oggetto:  Alienazione di un'area sita in piazza San Bartolomeo, Comparto PU-9 (ex 

AT_R79), censita al NCT fg. 4 mapp. 1516 e 2090 porzione (in corso di 

frazionamento). BANDO. 

 
 

BANDO DI GARA 
 

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Fossò – Area Lavori Pubblici – Patrimonio - piazza Guglielmo Marconi n. 3 – 30030 Fossò - tel. 

0415172311 - fax n. 0415172310 – Internet www.comune.fossò.ve.it - E-mail: 

amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it 

 

Oggetto 
Alienazione di un immobile costituito da un'area (in corso di frazionamento) di proprietà comunale per una 

superficie complessiva di mq 1.086 circa (fatte salve le risultanze del necessario frazionamento), priva di 

soprastanti fabbricati, pavimentate in betonelle ed adibita a parcheggio pubblico, sita in Fossò, piazza san 

Bartolomeo, immobile catastalmente distinto nel N.C.T. del Comune di Fossò al foglio 4 mapp. 1516 e 2090 

porzione. 

Sotto il profilo urbanistico, nel Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 

del 16/07/2019 (efficace dal 28.08.2019), l’area in oggetto afferisce, unitamente a terreni di proprietà di terzi, 

al Comparto PU-9 (ex AT_R79) e regolato dall’art. 9 delle Norme Tecniche Operative allegate al vigente 

Piano degli Interventi.  

Si segnala in particolare che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 14.11.2019 è stato stabilito 

che il corrispettivo per l’alienazione dell’area può essere alternativamente corrisposto dalla ditta 

aggiudicatrice mediante versamento in denaro oppure tramite la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione 

urbana ed architettonica di Piazza San Bartolomeo – secondo stralcio”, sulla base del progetto definitivo 

depositato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 14.11.2019. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla documentazione tecnica depositata presso gli uffici della Area 

Lavori Pubblici i cui orari di apertura al pubblico sono Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 

alle 17.30. 

I documenti necessari per la partecipazione alla gara possono essere reperiti sul sito Internet: 

http://www.comune.ve.fosso.it/ 

 

Procedura di gara 
Asta pubblica ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare 

disponibile del Comune di Fossò (approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 07/08/2008). 

 

Importo della gara 
Prezzo a corpo a base di gara: € 334.000,00 (euro trecentotrentaquattromila/00). 

 

Condizioni di partecipazione 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso, idoneamente sigillato sui 

lembi di chiusura, a pena di esclusione.  
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Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica effettuata, ad esempio, con nastro 

adesivo, ceralacca, piombo, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura del 

plico o delle buste. 

Il plico deve pervenire, con qualunque mezzo di spedizione, entro le ore 12:00 del giorno 03.12.2019 al 

Protocollo del Comune di Fossò - piazza Guglielmo Marconi n. 3, e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“NON APRIRE - OFFERTA per l’alienazione di un terreno comunale, sito in Fossò, piazza san 
Bartolomeo” ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono e/o di fax del mittente. Resta in capo al 

concorrente la responsabilità per l’arrivo del plico nei modi e nei tempi convenuti. 

Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta 

nel luogo e nel termine ivi indicati. 

L’orario di apertura del Protocollo è (verificare nel sito internet del comune eventuali modifiche agli orari): 

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10:00 - 13:00 

- Martedì e Giovedì 8:30 - 17:00 

- Sabato 9:00 - 11:00 

Tale plico conterrà due buste, anch’esse chiuse e idoneamente sigillate. 

- La prima busta, con la dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere: 

A) RICEVUTA comprovante il deposito cauzionale di € 33.400,00 (Euro trentatremilaquattrocento/00), da 

costituirsi, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Fossò; il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia 

della relativa ricevuta di deposito; 

b. in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria del Comune di Fossò acceso presso Banca 

Popolare Friuladria SPA Sede legale: Via XX Settembre n. 2 – 33170 Pordenone e Sede operativa: Piazza 

Tombolan Fava n. 17 – 30039 Stra, IBAN IT92S0533636340000046677694 specificando come causale 

"cauzione provvisoria per l’alienazione di un terreno comunale, sito in Fossò "; 

c. con bonifico a favore del Comune di Fossò presso il conto di Tesoreria del Comune di Fossò acceso presso 

Banca Popolare Friuladria SPA Sede legale: Via XX Settembre n. 2 – 33170 Pordenone e Sede operativa: 

Piazza Tombolan Fava n. 17 – 30039 Stra, IBAN IT92S0533636340000046677694 specificando come 

causale "Cauzione provvisoria per l’alienazione di un terreno comunale, sito in Fossò"; in tal caso il versante 

deve presentare ricevuta dell’esito di “buon fine” del bonifico; 

d. con assegno circolare intestato al Comune di Fossò; in questo caso l'operatore economico dovrà allegare 

l'assegno originale; 

e. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria e conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016. 

Gli offerenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in 

possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito ed essere firmata dal garante e 

dall'offerente; 
2) per quanto compatibile, essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 
gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla 

“Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale; 

3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, corredata da 

fotocopia di un documento di identità valido, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la 
società fideiussore nei confronti del Comune di Verona; 
4) avere validità fino all'integrale pagamento del prezzo d'acquisto ed alla stipula dell'atto di compravendita 

dell'immobile in oggetto, senza limitazioni temporali ed a prescindere dal pagamento dei premi; 

5) prevedere espressamente: 
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo il 

garante restare obbligato in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 

c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fossò. 

Ai non aggiudicatari la caparra verrà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva da parte del Comune. In caso 

di offerta presentata congiuntamente da più persone o imprese, il ritiro potrà avvenire previa presentazione di 

apposita delega firmata da tutti i firmatari dell’offerta. Per l’aggiudicatario, invece, sarà tenuta a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, a titolo di caparra confirmatoria. Non sarà 

ritenuta valida la garanzia prestata in forma diversa da quella sopra indicata. La cauzione provvisoria copre 

la mancata sottoscrizione del contratto per fatto non imputabile al Comune o il mancato adempimento degli 

obblighi di cui alla presente procedura. 

 

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal concorrente o dal legale rappresentante dell’impresa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in carta libera conformemente al Modello 1 (persona fisica o persona 

giuridica), corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante: 

PER LE PERSONE FISICHE 

- di possedere la piena e completa capacita di agire; 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei 

seguenti soggetti: 

● direttori tecnici; 

● titolare per le ditte individuali; 

● per le società in nome collettivo: dei soci; 

● per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari; 

● per altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 

della partecipazione azionaria, entrambi i soci); 

● nonché dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

- che la società 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 situazioni, e di non 

versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori. 

PER TUTTI 

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

amministrazione; 

- che nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti precedentemente indicati dal concorrente persona 

giuridica), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del d.lgs. 50/2016]: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

OPPURE in presenza di condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non 

menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali e intervenuta la riabilitazione o 

quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

- che non e pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 

cause ostative previste dal d.lgs. 159/2011; 

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

- di aver preso visione del bando di gara, dei relativi allegati, della normativa urbanistica ed edilizia 
prevista per il compendio oggetto della presente gara e di accettare incondizionatamente tutte le 

previsioni e le condizioni in essi contenute; 
- di aver preso visione e conoscenza dell'immobile oggetto di alienazione e di impegnarsi ad acquistarlo 

integralmente (salvo risultanze di frazionamento) a corpo, "come sta e giace", nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, senza riserve o eccezioni anche per eventuali vizi o difetti (anche non apparenti) non 

riscontrabili alla vista, assumendosi ogni eventuale onere anche per eventuali interventi di bonifica che 

risultassero necessari; 

- (in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei 

confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti e il/la signor/a 

…….......................................……………………… nato/a a 

………...........................……………………..……. il …………………………….., residente in 

......................................................………….........………………………………… Via 

........................................................................................................................... n. ….. 

tel……………………………………… fax………………………………. 

- La seconda busta, riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, 

conterrà l’offerta economica medesima redatta in competente bollo, conformemente al modello allegato, 

sottoscritta dall'offerente. 

L’offerta economica consiste nell’indicazione del prezzo a corpo offerto per l’acquisto dell’immobile 

riportato in cifre e in lettere (pari o superiore al prezzo posto a base di gara di € 334.000,00) oltre alla 

specificazione se l’importo sarà corrisposto, in caso di aggiudicazione, mediante versamento in denaro 

oppure in contropartita con la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione urbana ed architettonica di Piazza 

San Bartolomeo – secondo stralcio”, sulla del progetto definitivo depositato agli atti. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante, in caso di impresa o società. 

L’offerta presentata da più soggetti, solidamente responsabili, dovrà essere firmata da tutti gli offerenti.  

 

Criterio di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, nonché in conformità agli artt. 576 e ss. 

Codice di Procedura Civile, a mezzo di eventuali offerte in aumento, rispetto alla maggiore offerta valida 

presentata in busta chiusa. 

L'apertura delle buste e l’aggiudicazione avverrà in un’unica seduta a favore di colui che avrà prodotto la 

maggiore offerta valida secondo le modalità meglio infra descritte. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per il Comune. 

In caso di parità tra offerte si procederà all’aggiudicazione in favore dell’offerta in denaro.  In caso di 

ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
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In caso l’offerta aggiudicataria preveda la realizzazione dei lavori, il maggior importo rispetto alla base 

d’asta, sarà comunque corrisposto in ulteriori opere da concordare con l’amministrazione. 

Il valore dei lavori d’interesse pubblico offerto è fisso ed invariabile, eventuali riduzioni conseguenti ai 

ribassi d’asta o a economie che si dovessero generare in corso d’opera dovranno essere corrisposte 

all’Amministrazione Comunale sempre mediante l’esecuzione concordata di ulteriori altre opere.  

Il Comune si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, come pure di non 

aggiudicare l’asta. 

 

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
Ore 12.00 del giorno 03.12.2019 
 

Lingua utilizzabile nelle offerte 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena 

di esclusione. 

 

Periodo durante il quale l’offerente é vincolato alla propria offerta 
L'aggiudicatario e tutti gli altri offerenti resteranno vincolati alla propria offerta fino alla sottoscrizione 

dell'atto pubblico di compravendita e all'integrale pagamento del prezzo d’acquisto. 

 

Modalità di apertura delle offerte 
I plichi pervenuti contenenti la documentazione e le offerte verranno aperti il giorno 03.12.2019 alle ore 

15.00 presso la saletta riunioni del Comune di Fossò (piazza Guglielmo Marconi n. 3), in presenza dei soli 

offerenti o loro delegati. 

L'asta sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici o da un suo delegato. 

 

Avvertenze e condizioni generali 
Il Comune di Fossò garantisce la legittima provenienza dell’immobile; il trasferimento dello stesso avverrà 

in piena proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, con garanzia di libertà da qualsiasi ipoteca.  

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l'esclusione del concorrente 

dalla gara.  

Non sono da ritenere cause di esclusione le mere irregolarità formali, qualora siano assolutamente inidonee a 

influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’amministrazione comunale e che, comunque, non 

possano far insorgere dubbi sulla paternità, veridicità e consistenza dell’offerta. A fronte di tali irregolarità 

formali l’Amministrazione Comunale, conformemente all’art. 6, legge 241/1990, inviterà l’impresa a 

regolarizzare la propria offerta, sempreché la presentazione di nuova documentazione non turbi la par 

condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata.  

Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione all’asta, il 

Comune procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’incameramento del deposito cauzionale e 

procederà altresì alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Nel caso la falsità venisse accertata nei confronti 

delle dichiarazioni rese dal miglior offerente, il Comune pronuncerà la decadenza dall’aggiudicazione.  

L'Amministrazione Comunale acquisirà in proprio, nelle forme di legge, la documentazione relativa alla 

normativa antimafia nonché ai requisiti autocertificati. Se a seguito di tali verifiche emergano elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, con provvedimento motivato, annullerà l'aggiudicazione effettuata 

e procederà all’incasso del deposito cauzionale.  

In caso di decadenza dell’aggiudicatario migliore offerente per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di valutare la convenienza a stipulare con il secondo miglior offerente.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo.  

L’asta avrà inizio nella data e nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

indicata.  

Sono ammessi alla seduta pubblica rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per 

ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 

concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie 

osservazioni.  
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né cessioni dell’aggiudicazione a terzi, mentre sono 

ammesse le offerte per procura speciale. In tal caso deve essere allegata alla documentazione amministrativa 

la relativa documentazione, da produrre esclusivamente in forma notarile - in originale o in copia autenticata 

- a pena di esclusione dalla gara.  

L'impegno del concorrente è valido dal momento di presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione 

resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione dell’aggiudicazione definitiva e successiva stipulazione 

del contratto di compravendita.  

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente per mancato guadagno o per costi 

sostenuti per la presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse decidere di 

non procedere all’aggiudicazione.  

Tutta la procedura, per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, è regolata dalle 

disposizioni del R.D. 23.05.1925, n°827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato” e del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio 

immobiliare disponibile del Comune di Fossò (approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 07/08/2008) 

oltre che dalle altre eventuali norme di legge vigenti in materia. 

 

Altre informazioni 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le 

risultanze. 

L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per I’aggiudicatario, 

mentre per l’Amministrazione Comunale resta subordinata all’effettiva stipulazione del contratto di 

compravendita. Pertanto detta aggiudicazione non costituisce accettazione a proposta contrattuale ne quindi 

perfezionamento di negozio giuridico. 

Il contratto, secondo uno degli schemi allegati 3 e 4 a seconda se il corrispettivo venga corrisposto in denaro 

ovvero in opere, verrà stipulato per atto pubblico e rogato da un notaio scelto dall'aggiudicatario purché con 

sede nel territorio della Provincia di Venezia o di Padova. 

Gli schemi predetti costituiscono parte integrale del presente bando e con l’accettazione in sede di offerta del 

bando si intendono unitamente accettate anche tutte le condizioni in essi riportate. 

Tutte le spese della procedura di gara, nonché tutte le spese ed oneri fiscali propedeutici, inerenti e 

conseguenti il contratto, come pure tutte le spese necessarie, di frazionamento e regolarizzazione catastale, 

rimangono a carico dell’aggiudicatario acquirente. Sono inoltre poste a carico dell’aggiudicatario anche le 

spese di frazionamento e di pubblicità propedeutiche all’esecuzione del presente bando e che andranno 

corrisposte prima della stipula del contratto. 

L’atto pubblico di compravendita dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione, salva autorizzazione dell’Amministrazione a stipulare in un momento successivo. 

Qualora, per motivi non imputabili al Comune di Fossò, non si pervenisse alla conclusione del contratto 

entro il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’adempimento del contratto ai sensi 

dell’art. 2932 C.C., fatto salvo l’incameramento del deposito cauzionale e la richiesta di risarcimento del 

maggior danno.  

In caso di corrispettivo in denaro, il prezzo di acquisto dell’immobile, cui dovrà essere applicata l’imposta di 

registro, dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, prima della stipula del contratto di compravendita, 

con le modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione. 

Alternativamente in caso di corrispettivo in opere, a norma dell’art. 9 dell’allegato 4, l’Acquirente a garanzia 

dell’esecuzione, per le obbligazioni a proprio carico, produrrà polizza fidejussoria assicurativa/bancaria di 

primario istituto di assicurativo/bancario di gradimento del Comune stesso, che prevede la rinuncia alla 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, e di 

importo pari al 100% del prezzo di aggiudicazione. 

La realizzazione delle opere, in conformità al progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 172 del 

14.11.2019, dovrà avvenire nel rispetto del d.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula dell’atto di compravendita. 

 

Pubblicazioni del bando d’asta  
Ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare 

disponibile del Comune di Fossò (approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 07/08/2008), copia 

integrale del presente bando d’asta è pubblicato per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio informatico del 
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Comune di Fossò, sul sito internet www.comune.fosso.ve.it, e su pubblici manifesti affissi nel territorio 

comunale, mentre un estratto dello stesso è pubblicato su un quotidiano a diffusione locale. 

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura, di seguito elencata, è consultabile presso l’ufficio 

Tecnico del Comune (orari di apertura al pubblico: martedì 15.30 - 17.30 e giovedì 8.30 - 13.00), ed è 

disponibile sul sito internet del Comune di Fossò come di seguito elencata: 

1. il presente bando d’asta; 

2. relazione di stima; 

3. progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione urbana ed architettonica di Piazza San Bartolomeo – 

secondo stralcio”; 

4. schema dei contratti di compravendita. 

 

Trattamento dati personali 
Per l’esecuzione del servizio su descritto nel, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite 

dall’operatore economico all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito 

di applicazione del regolamento UE 2016/679 Regolamento Europeo privacy – GDPR ) si precisa quanto 

segue:  

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle 

prestazioni disciplinate nel presente procedimento e, in particolare, ai fini della esecuzione delle 

prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti 

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come sensibili; 

- modalità di trattamento dei dati: il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 

base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte 

dall’Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’economia e delle Finanze, agli 

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 

Legge 241/1990, ai consiglieri comunali; 

- diritti dell’Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all’Appaltatore, in qualità di interessato, 

vengono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette 

informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di 

esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente; 

Si precisa, altresì, che l’Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 

istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

 

Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura di asta è l’ing. Tommaso Doni, responsabile 

dell’ Area Lavori Pubblici – Patrimonio del Comune di Piove di Fossò.  

Per eventuali informazioni e sopralluoghi, preferibilmente previo appuntamento, è necessario contattare 

l’Ufficio tecnico comunale al n. 0415172351. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

ing. Tommaso Doni 

 

 
 

 

 


