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prot.n. 
AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE

DELL’IMMOBILE COMUNALE: 

c.d. EX SCUOLA DI IGNAGO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In  esecuzione  del  REGOLAMENTO  PER  LE  ALIENAZIONI  DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2004

Come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale si è
provveduto ad aggiornare il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari e di conseguenza
anche il  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 al fine della  "Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  522  del  03/08/2021  per  alienazione  beni  immobili
comunali:  indizione di asta pubblica per l'alienazione della "ex scuola elementare di Ignago" -
riferimenti  catastali:  Fg.  25  -  mappali  171,  400,  401,  465.  Approvazione  bando  di  vendita  e
modulistica e la successiva determinazione n. ___ del __/10/2021 per la nuova indizione di asta
pubblica.

RENDE NOTO

che il giorno giovedì 25/11/2021 alle ore 12:00 presso il Palazzo Comunale villa Panizza - Croci, via
Marconi, 14 nella sala del Consiglio al 1° piano, si  terrà il  pubblico esperimento d’asta, con il
metodo dell’offerta segreta da confrontarsi  con il  prezzo di gara secondo le disposizioni di  cui
all’art. 73 comma 41 lett. C) e dell’art. 76 commi 1, 2 e 3 del RD 23/05/1924 n. 827

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO: ex scuola di Ignago
riferimenti catastali: Fg. 25 - mappali 171, 400, 401, 465
dimensioni: superficie coperta mq. 180 - superficie pertinenze mq. 320
Piano degli Interventi: Z.T.O. “A”

Trattasi di un edificio costruito con finalità di scuola pubblica a servizio della frazione di ignago, in
zona collinare discosta dal centro di Isola Vicentina con uno spettacolare panorama sulla pianura
vicentina e sui colli pedemontani. Sorge in prossimità della Chiesa e di una nota trattoria tipica
locale. Al fronte est e nord il terreno è in dolce pendio, mentre è in forte declivio al lato ovest ed in
scarpata al lato sud; il terreno circostante è adibito ad orto.
Si è accertata la presenza di scalini esterni, marciapiede, vasche, pozzetti, cisterna e canna fumaria
insistenti su suolo pubblico. Il fabbricato ha due piani fuori terra ed un piccolo seminterrato con
altezza ridotta.
Il piano terra è utilizzato come studio medico e come sede dell’A.N.A., Sezione di Isola Vicentina
ed è in buono stato d’uso e manutenzione.
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Il primo piano e la copertura sono in decadimento fisico e strutturale, non recuperabili se non con
opere di totale ristrutturazione.

➔ Il  prezzo  a  base  d'asta  è  fissato  in  Euro  97.200,00  (euro
novantasettemiladuecento/00).

➔ L’offerta minima non può essere inferiore al prezzo posto a base d’asta.
➔ L’offerta presentata come persona fisica non può essere presentata anche come

persona giuridica, e viceversa.
➔ Le vendite di cui sopra sono fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972.

1. CONDIZIONI GENERALI D’ASTA
La vendita dell’immobile di cui sopra, avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova, come spettante in piena proprietà all’Ente venditore, con i relativi accessi e
pertinenze, diritti, oneri, servitù di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, come risulta dalla perizia
di stima agli atti del Comune.
L'asta si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d'asta secondo le modalità previste dall'articolo 73, lettera c), del Regio Decreto 23.05.1924, n.
827. Non sono ammesse offerte in ribasso.
È discrezione dell’Amministrazione procedere o meno allo svolgimento della procedura di gara in
caso di una sola offerta valida ed alla successiva aggiudicazione all’unico offerente.
Qualora  venissero  presentate  due  o  più  offerte  uguali  si  procederà  in  successiva  seduta
all’aggiudicazione.  Tale  seduta,  che  si  svolgerà  con  il  metodo  del  rialzo  dinanzi  a  banditore
pubblico, vedrà l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che offrirà il rialzo maggiore, rispetto
all’offerta presentata nella precedente seduta, in multipli di euro 5.000 (cinquemila euro), laddove
entro cinque minuti dalla presentazione di tale rialzo non giungano offerte migliorative da parte
degli altri concorrenti ammessi alla gara.
In  considerazione  della  particolare  metodologia  di  aggiudicazione  la  candela  vergine verrà
sostituita  da  un  cronometro  che  assegna  il  tempo  di  cinque  minuti  tra  un’offerta  e  l’altra
decorrente dal completamento delle operazioni di formalizzazione in forma scritta dell’offerta di
rialzo sull’apposito modulo. Sempre a tal fine l’offerta che i concorrenti presenteranno verbalmente
dovrà essere riportata in forma scritta, sotto la forma della proposta irrevocabile di acquisto, su
apposito modulo che gli stessi dovranno sottoscrivere.
Ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D 827/1924, ove nessuno di coloro che hanno presentato la
medesima offerta sia presente, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.

2. MODALITA’ PAGAMENTO DELL’IMMOBILE
Il  prezzo  per  la  vendita  dell’immobile  di  cui  al  lotto  interessante  dovrà  essere  corrisposto  in
un’unica  soluzione  prima  della  stipula  del  contratto  di  compravendita,  eventualmente  dedotto
l’importo della cauzione di cui al successivo punto.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Possono partecipare tutte le persone giuridiche e fisiche in possesso dei requisiti  previsti  dalle
vigenti  normative  e  della  capacità  civile  di  obbligarsi  e  di  stipulare  contratti  con  la  Pubblica
Amministrazione.
Non sono ammesse offerte per conto di persona da nominare.
Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo allo sportello del Comune di
Isola Vicentina, via Marconi, 14; orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
giovedì orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00

a pena di esclusione, entro e non oltre le  ore 12:00 del giorno mercoledì 24/11/2021 in
busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante, a pena di esclusione, il
nominativo ed il domicilio del mittente e la dicitura “NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA
VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE MEDIANTE ASTA PUBBLICA”.
Si  procederà all'esclusione automatica delle  offerte pervenute oltre  il  detto termine,  anche se
sostitutive o aggiuntive ad altra precedente offerta. A tale scopo, farà fede il timbro con data ed
ora apposti all'atto del ricevimento dal suddetto sportello del Comune.
Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri soggetti, rimane
ad esclusivo rischio del mittente.
Nella busta chiusa, sigillata e controfirmata di cui  sopra devono essere inseriti — a
pena di  esclusione — due distinti  plichi,  anch'essi  sigillati  e controfirmati  su tutti  i
lembi di chiusura, con le seguenti diciture:
Plico n. 1: “Documentazione amministrativa”
Plico n. 2: “Offerta economica”.
In  ciascun  plico,  dovranno  essere  contenuti,  a  pena  di  esclusione,  i  documenti  di  seguito
specificati:
PLICO N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico n. 1 deve contenere:

• la  domanda  di  partecipazione  redatta  in  carta  semplice,  in  lingua  italiana,  utilizzando
preferibilmente il modello predisposto

• il modulo “dichiarazione sostitutiva” redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(allegato  A)  differenziato  tra  persona  fisica  e  giuridica  sottoscritto  per  esteso  dal
concorrente  al  quale  dovranno  essere  allegate,  a pena  di  esclusione,  fotocopia di  un
documento d’identità valido

• comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo  a  base  d'asta  per  il  quale  si  propone  offerta,  e  ciò  a  garanzia  della
sottoscrizione  del  contratto  in  caso  di  aggiudicazione.  L’importo  di  cauzione  è  di
€9.720,00  La  cauzione  va  costituita  versando  il  relativo  importo  presso  la  Tesoreria
Comunale — Intesa Sanpaolo – Agenzia di Isola Vicentina, via Marconi, 18, in contanti o a
mezzo di bonifico bancario — codice IBAN IT15 A030 6960 4331 0000 0046 002
Nelle note dell'atto di pagamento dovrà essere indicata la causale “deposito cauzionale
vendita beni immobili di proprietà Comune di Isola Vicentina”.
Tale cauzione sarà restituita in caso di mancata aggiudicazione o di annullamento della
gara. In caso di aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione provvisoria verrà
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trattenuta a titolo di caparra confirmatoria. Sarà incamerata dal Comune a titolo di penale
laddove, nei termini stabiliti  dal presente bando, l'aggiudicatario non si presentasse alla
sottoscrizione dell'atto di compravendita; ai  concorrenti  non aggiudicatari  sarà restituita
entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Le cauzioni versate non sono fruttifere, né i concorrenti potranno chiedere indennizzi di
sorta e neppure gli offerenti non aggiudicatari potranno reclamare alcuna indennità.

La busta dovrà essere chiusa in modo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmata sui
lembi di chiusura, nonché riportare la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
PLICO N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
Il plico n. 2 deve contenere l’offerta economica (allegato B) con l'indicazione del prezzo offerto che
NON può essere inferiore al prezzo a base di gara espresso in cifre e in lettere e sottoscritto per
esteso dall'offerente e redatto in lingua italiana.
In caso di discordanza tra indicazione in cifre e in lettere, si applicherà il prezzo più vantaggioso
per l'Amministrazione come previsto dal Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare.
Si ricorda che eventuali miglioramenti dei prezzi d'offerta non potranno essere inferiori a multipli di
euro 5.000 (cinquemila euro)
Tale  busta  dovrà  essere  chiusa  in  modo  sufficiente  ad  assicurare  la  segretezza  dell'offerta,
controfirmata sui lembi di chiusura, nonché riportare la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

4. APERTURA DELLE OFFERTE
Come indicato in premessa l’apertura delle offerte avverrà in forma pubblica presso il  Palazzo
Comunale nella sala del Consiglio al 1° piano anche se nessuno dei rappresentanti dei concorrenti
risultasse presente.
Si procederà previa verifica dell’integrità e dei sigilli:

• all'apertura delle buste contenenti i plichi
• all'apertura del plico n. 1
• all'esame del contenuto dello stesso
• alla lettura dell'esito dell'esame, che potrà dar luogo all'ammissione, all'ammissione con

riserva o alla non ammissione alla fase successiva
• all'apertura del plico n. 2 contenente l'offerta economica dei soli concorrenti ammessi.

La Commissione di gara si riserva, in ogni caso, di interrompere o di sospendere discrezionalmente
la  gara  per  qualsiasi  motivo,  senza che  i  concorrenti  possano avanzare pretesa od  obiezione
alcuna.

5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione sarà ad unico incanto al migliore offerente salvo quanto sopra stabilito.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi di quanto prescritto all'art. 77 del R.D. n.827/1924.
L’immobile sarà venduto in piena proprietà nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trova, con
ogni accessione, accessorio e pertinenza e con tutte le servitù attive e passive eventualmente
esistenti, liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali ed oneri di qualsiasi genere
La parte acquirente  dovrà procedere,  a propria cura e spese e  previa  approvazione da parte
dell’Amministrazione,  alla  formalizzazione  di  tutti  gli  atti  necessari  anche  presso  l’Agenzia  del
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Territorio Catasto Terreni e Catasto Fabbricati, al fine della esatta individuazione, rappresentazione
ed intestazione dei beni oggetto della presente, nonché per ogni altro adempimento catastale che
si renderà necessario ai fini della stipula dell’atto di trasferimento.
La  stipulazione  dell'atto  di  compravendita  dovrà  avvenire  entro  60  (sessanta)  giorni
dall’aggiudicazione definitiva (salvi i casi di oggettiva e dimostrata impossibilità), previa semplice
comunicazione dell’Amministrazione Comunale; al momento della stipulazione di tale atto, dovrà
essere data dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'intero prezzo di acquisto, unitamente a
tutte le spese di stipulazione.
Nel caso di rinuncia dell’aggiudicatario, previo incameramento della cauzione di cui al presente
bando a titolo di penale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’immobile al secondo
miglior offerente.
Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'acquirente.
Esse dovranno essere versate all'atto della sottoscrizione del contratto di compravendita.
L'eventuale aggiornamento mappale e catastale dell’oggetto d'acquisto è a cura e spese degli
acquirenti.

6. AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque
materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita o nella determinazione del prezzo di
gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze, sebbene
eccedente  la  tolleranza  stabilita  dalla  legge,  dovendo  intendersi,  come  dovrà  espressamente
dichiarare l'offerente, ben conosciuti i lotti oggetto dell'offerta.
L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese e cura allo sgombero di materiali eventualmente
presenti negli immobili esistenti.
Se non verranno presentate offerte, l'asta sarà dichiarata deserta.
Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara, così
come saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a
termini, indeterminate o che facciano riferimento ad altre proposte.
Si informa che, ai fini della partecipazione all'asta, non è obbligatorio effettuare un sopralluogo
dell’immobile posto in vendita.

7. INFORMAZIONI FINALI
La  documentazione  di  cui  alla  presente  asta  -  bando  di  gara  è  reperibile  sul  sito  internet
istituzionale  del  Comune  all'indirizzo:  http://www.comune.isola-vicentina.vi.it nella  sezione
“Amministrazione trasparente > Bandi di gara” e anche in  “Albo Pretorio on line” come allegato
alla determinazione di approvazione.
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici –
Ecologia - Patrimonio, geom. Francesco Toniolo (tel.  0444.599131) da contattare per eventuali
sopralluoghi o per chiarimenti di ordine tecnico e documentale. Tutta la documentazione tecnica è
visionabile – previo appuntamento – presso l’Area Tecnica del Comune di Isola Vicentina.
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Le ulteriori richieste relative alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via
e-mail  all'indirizzo  francesco.toniolo@comune.isola-vicentina.vi.it o  via  PEC  all'indirizzo
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 
Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Dell'aggiudicazione dell'asta verrà dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul sopracitato sito
internet istituzionale del Comune.
Per  quanto  non previsto dal  presente bando,  si  richiamano le  norme sul  Regolamento per  la
Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. n. 827/1924, le norme del vigente Regolamento
generale per l’attività contrattuale, nonché le norme del codice civile in materia di contratti.

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei
forniti  per  le  finalità  di  gestione  dalla  gara  di  appalto  formeranno  oggetto,  nel  rispetto  della
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
nostro  Ente,  del  trattamento  di  cui  all’art.  4  del  Regolamento  UE  679/2016.  Desideriamo  in
particolare informarLa di quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con
sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è
lo Studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR). Il titolare
non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per cui sono stati  raccolti  e,  successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di
legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far
valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati
sono  acquisiti  in  base  ad  un  rapporto  obbligatorio  ovvero  in  quanto  strettamente  funzionali
all’esecuzione della gara pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità al
titolare di procedere all’esecuzione della gara o di fornirle parzialmente. La informiamo che può
esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano
stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando
una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-
veneto.net oppure inviando una email all’RPD studiocavaggioniscarl@legalmail.it 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Toniolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30/03/2009 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma

di firma digitale). 
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