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Bando di gara per alienazione di terreno
1. Soggetto aggiudicatore
Cen.Ser. S.p.A. – Centro Servizi Rovigo (detto in prosieguo anche «Società»), con sede in
viale Porta Adige n. 45, 45100 Rovigo RO – Italia.
Telefono (+39) 0425 412563, telefax (+39) 0425 362282, sito internet (proﬁlo di committente) www.censer.rovigo.it.
2. Procedura d’aggiudicazione
Procedura aperta (pubblico incanto) per offerte segrete ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera c) del r.d. 827/1924 con aggiudicazione all’offerta più alta.
In caso di offerte uguali:
• se sono presenti i rappresentanti di tutti i concorrenti classiﬁcatisi primi a pari meri to, si esperirà all’istante una gara di miglioria col metodo della candela vergine e rilanci di almeno € 500,00 alla volta;
• se non sono presenti i rappresentanti di tutti i concorrenti classiﬁcatisi a pari merito
ovvero se non vi sono offerte migliorative, l’aggiudicatario:
‒ se fra i concorrenti classificatisi primi a pari merito v’è un ente pubblico territoriale o una società a partecipazione pubblica, è quest’ultimo;
‒ se fra i concorrenti classificatisi primi a pari merito vi sono più enti pubblici territoriali o società a partecipazione pubblica, è individuato tramite sorteggio fra i
soli enti e società suddetti;
‒ se fra i concorrenti classificatisi primi a pari merito non vi sono enti pubblici, è individuato tramite sorteggio fra tutti i concorrenti.
L’ente pubblico territoriale o la società a partecipazione pubblica partecipanti alla gara
hanno in ogni caso la facoltà di sostituirsi al diverso soggetto primo in graduatoria, senza
che quest’ultimo abbia alcunché a pretendere dal Cen.Ser. S.p.A. se, entro 15 giorni dalla
data di apertura delle offerte di cui al punto 8, dichiarano per iscritto di essere disposti a
versare lo stesso prezzo d’acquisto offerto in gara dal suddetto primo classificato.
Il Cen.Ser. S.p.A. si riserva le facoltà:
• di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
• di non aggiudicare affatto;
• di revocare il bando sino a che non sia stata fatta l’aggiudicazione definitiva;
• di revocare l’aggiudicazione per esigenze sopravvenute ﬁno a che il contratto non
sia stato stipulato.
Nei succitati casi non si applica l’articolo 1385, comma 2, secondo periodo c.c.
3. Descrizione dei beni
3.1. Identiﬁcazione catastale
Terreno della superﬁcie complessiva di ha 8.00.01, identiﬁcato nella planimetria allegata
sub A) al presente bando, censito al N.C.T. nel comune censuario di Rovigo, sezione di
Sant’Apollinare, foglio 7, mappali:
• 249 di ha 0.99.50;

•
•
•
•
•
•

263 di ha 0.14.64;
405 di ha 1.93.20;
406 di ha 1.75.19;
407 di ha 0.41.78;
545 di ha 1.29.00;
546 di ha 1.46.70.

3.2. Destinazione urbanistica; vincolo di destinazione
Classificazione nello strumento urbanistico del Comune di Rovigo come zona F1B Istruzione superiore d’interesse urbano-territoriale colle seguenti eccezioni/precisazioni: il mappale 545 è in parte posto in zona di rispetto fluviale; il mappale 407 è in parte classificato
come area non pianificata.
Attrezzatura di maggior rilevanza su tutti i mappali: aviosuperficie di cui all’articolo E20 delle norme tecniche d’attuazione al P.A.T. del Comune di Rovigo.
La destinazione ad aviosuperficie dovrà essere garantita dall’acquirente con apposito vin colo a favore della Società, da inserirsi nell’atto di compravendita e trascriversi nei registri
immobiliari.
3.3. Conﬁni
La porzione di terreno in vendita conﬁna a N col canal Bianco, a E coll’I.T.A.S. “O. Munerati”, a S con ragioni Nicoli e a O con ragioni Rondina e Borghetto.
3.4. Provenienza
Il bene in oggetto è pervenuto in proprietà alla Società con atto ricevuto il 5 giugno 1997
col repertorio n. 50953/9834 dal notaio Paolo Merlo di Rovigo, registrato a Rovigo il 25
giugno 1997 al n. 734 della serie 1 e ivi trascritto il 1º luglio 1997 coi numeri 5180/3667.
4. Condizioni della vendita
4.1. Stato del bene
Il terreno è posto in vendita — a corpo e non a misura — nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova con ogni diritto, azione, ragione, uso, pertinenza e servitù se e come esistenti.
La Società garantisce la piena proprietà e la libertà da vincoli, oneri, ipoteche e altre tra scrizioni o iscrizioni pregiudizievoli prestando all’acquirente tutte le garanzie di legge.
Sul terreno insistono fabbricati collocati a titolo precario con autorizzazione comunale, la
regolarizzazione o rimozione dei quali rimane a totali cura e spese dell’acquirente.
Sono disponibili presso l’ufﬁcio di cui al punto 6 la perizia di stima e il certificato di destina zione urbanistica.
4.2. Sopralluoghi
È obbligatorio prendere visione del terreno. Il sopralluogo può essere fatto, previo appun tamento telefonico, sino a 10 giorni prima di quello in cui scade il termine di presentazione
delle offerte.
Del sopralluogo sarà redatto verbale in duplice originale, di cui uno sarà consegnato al
concorrente, il quale dovrà poi riallegarlo all’offerta.
4.3. Suddivisione in lotti; ulteriori acquisti
La vendita avviene in unico lotto.
5. Prezzo a base d’asta
Il prezzo netto a base d’asta è di € 320.000,00 (euri trecentoventimila). La vendita è assoggettata a imposta sul valore aggiunto.

6. Ufﬁcio competente per la gara
Ufﬁcio Tecnico della Società.
7. Termine di ricezione delle offerte
Entro le ore 12 del 30º giorno da quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana – V serie speciale.
Se tale giorno è festivo, il termine scade nel primo giorno feriale successivo.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
8. Apertura delle offerte
La gara si svolgerà il giorno successivo a quello di scadenza del termine del punto 7 alle
ore 17,30 presso la sede sociale all’indirizzo indicato nel punto 1.
Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, la gara si svolgerà nel primo giorno feriale successivo. Eventuali spostamenti della data prestabilita saranno comunicati esclusivamente con avviso sul proﬁlo di committente.
9. Cauzione
Per partecipare alla gara ogni interessato deve costituire una cauzione pari almeno al 5%
del prezzo netto a base d’asta. Se costituita in danaro, essa avrà valore anche di caparra
conﬁrmatoria, che sarà imputata al prezzo di vendita per l’aggiudicatario.
10. Vincoli d’offerta
I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni dalla scadenza del termine
di cui al punto 7.
Il contratto è stipulato presso un notaio scelto dall’aggiudicatario.
11. Criterio d’aggiudicazione
Aggiudicazione al prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta.
È possibile presentare offerte esclusivamente in aumento, con rialzi di taglio da € 1.000,00
o multiplo di € 1.000,00.
12. Ricorsi
Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato, in alternativa:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo per il Veneto, entro 60
giorni dalla notiﬁcazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notiﬁcazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
13. Responsabile unico del procedimento
Arch. Vittorino Dainese.
14. Rinvio al disciplinare di gara
Il bando è integrato da un disciplinare contenente regole di dettaglio su requisiti e divieti di
partecipazione, modalità di redazione delle offerte, svolgimento della gara e stipulazione
del contratto.
il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione
– Francesco STOCCO –

Disciplinare di gara
A. Dati generali
A.1. Soggetto aggiudicatore
Soggetto aggiudicatore è il Cen.Ser. S.p.A. – Centro Servizi Rovigo, società a partecipazione pubblica con sede in 45100 Rovigo, viale Porta Adige n. 45, Italia – telefono (+39)
0425 412563 – sito internet www.provincia.rovigo.it (detto in prosieguo «società»).
A.2. Ufﬁcio di riferimento per la gara
Ufﬁcio Tecnico della Società, presso l’indirizzo indicato al punto A.1.
A.3. Reperimento della documentazione
La perizia descrittiva dell’immobile, il certificato di destinazione urbanistica, le planimetrie e
la modulistica sono disponibili presso l’Ufﬁcio indicato nel punto A.2 previo appuntamento
telefonico; il bando, il disciplinare di gara e la modulistica sono pubblicati anche sul profilo
di committente.
A.4. Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare offerta persone ﬁsiche e giuridiche.
Non possono partecipare le persone che nell’ambito di altri rapporti contrattuali col Cen.Ser. S.p.A. si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
B. Redazione e presentazione delle offerte
B.1. Luogo e termine di presentazione
L’offerta deve pervenire — a cura, rischio e spese del concorrente — entro la data e l’ora
indicate al punto 7 del bando all’indirizzo del 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 ne sostituisce o modiﬁca
un’altra presentata in tempo utile.
È a carico del concorrente qualsiasi disguido o ritardo nella consegna.
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’oggetto della gara così com’è riportato nel bando.
N.B. – 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’autenticità e l’in tegrità della chiusura originaria fatta dal concorrente, al ﬁne di evitare aperture 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 autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta, oppure da un traduttore ufﬁciale.
B.3. Contenuto della busta n. 1
Nella busta n. 1 dev’essere inserita la seguente documentazione.
B.3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON 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 e dal legale rappresentante se l’offerente

non è persona ﬁsica, sempre con ﬁrma non autenticata.
La dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000.
La domanda e la dichiarazione devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni di cui al
modulo suddetto.
Se sottoscrive un procuratore nominato dall’offerente, tanto persona ﬁsica quanto non, dev’essere allegata — anche in fotocopia semplice — la relativa procura notarile.
Se sottoscrive il tutore di un minore o interdetto, dev’essere allegato il provvedimento au torizzatorio del giudice tutelare.
Se offerente è un ente pubblico, il documento dev’essere sottoscritto dal suo legale rappresentante e dev’essere allegato — anche in fotocopia semplice — il provvedimento dell’organo competente che autorizza il suddetto rappresentante a formulare l’offerta.
La domanda dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido
di chi ﬁrma.
È possibile presentare offerta per persona da nominare purché l’offerente abbia i requisiti
per presentare l’offerta in proprio (v. il punto A.4) e la cauzione sia costituita a suo nome.
B.3.2. CAUZIONE
È pari al 5% del prezzo netto a base d’asta e può essere costituita, a scelta del concorren te:
a) con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario
della Società presso la Banca di Credito Cooperativo del Polesine S.c.r.l. – ﬁliale di
Rovigo (codice Iban 35 R 08933 12201 014010014175) speciﬁcando, nella causale,
l’oggetto della gara;
b) con ﬁdeiussione bancaria o polizza assicurativa ﬁdeiussoria o polizza emessa da
un soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. 385/1993.
Nei casi di cui alla lettera b) la cauzione deve:
• avere validità per almeno 180 dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte;
• contenere la rinuncia al beneﬁcio d’escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, comma 2 c.c.;
• contenere la rinuncia all’eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine
dell’obbligazione principale di cui all’articolo 1957, comma 2 c.c.;
• prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Società.
Della cauzione dev’essere sempre prodotto l’originale (della ricevuta di versamento rila sciata dalla banca, della ﬁdeiussione o della polizza).
La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari sarà loro restituita o svincolata all’atto dell’aggiudicazione deﬁnitiva, senza corresponsione d’interesse alcuno.
B.3.3. VERBALE DI SOPRALLUOGO
Va inserito nella busta l’originale del verbale di sopralluogo a suo tempo rilasciato al con corrente.
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 tutte le indicazioni e le dichiarazioni
di cui al modulo suddetto.
L’offerta deve indicare il prezzo offerto in cifre e in lettere; nel caso di discordanza, vale
l’importo più conveniente per la Società. Eventuali correzioni al modulo già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.

Non sono ammesse offerte in ribasso, alla pari, con rialzo inferiore al minimo ammesso,
parziali, indeterminate o condizionate.
C. Svolgimento della gara
C.1. Operazioni in seduta di gara
Nel luogo, giorno e ora indicati nel bando la Commissione di gara, in seduta pubblica:
a) apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
b) apre le buste n. 1 e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione pre sentata;
c) apre le buste n. 2, legge il prezzo offerto da ciascun concorrente e compila la graduatoria delle offerte.
Il verbale di gara funge da aggiudicazione provvisoria, vincolando immediatamente il concorrente primo classiﬁcato dal momento in cui egli riceve la relativa comunicazione; la Società è tuttavia vincolata solo all’adozione della deliberazione d’aggiudicazione deﬁnitiva.
C.2. Operazioni successive
Entro 10 giorni dall’apertura delle offerte l’Amministrazione aggiudicatrice veriﬁca, nei con fronti dei primi due concorrenti in graduatoria, il possesso dei requisiti d’ammissione. Il
controllo può essere esteso, se ritenuto opportuno, ad altri concorrenti.
Qualora i controlli non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e dell’incameramento o escussione della cauzione, si determina la nuova graduatoria e s’individua il nuovo aggiudicatario.
L’aggiudicazione deﬁnitiva è fatta con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.
Se l’offerta è stata fatta per persona da nominare, l’effettivo acquirente dev’essere indicato
e accettare — il tutto per iscritto, compilando i moduli allegati C (nominante) e D (nominato) — entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della co municazione d’aggiudicazione provvisoria.
Se l’indicazione non viene fatta o il soggetto indicato non accetta o non ha i requisiti d’ammissione, l’offerente è considerato aggiudicatario.
C.3. Stipulazione del contratto
Una volta svolti gli accertamenti previsti, la Società richiede all’aggiudicatario d’indicare il
notaio che riceverà il contratto; l’aggiudicatario deve fornire l’indicazione entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta e addivenire alla stipulazione entro gli ulteriori 15 giorni suc cessivi; qualora ciò non accada per fatto dell’aggiudicatario, la cauzione sarà deﬁnitivamente incamerata dalla Società.
Il prezzo d’acquisto — dedottone l’importo della cauzione, se costituita come da lettera a)
del punto B.3.2 — dev’essere versato almeno 5 giorni lavorativi prima della data ﬁssata
per la stipulazione con boniﬁco bancario sul conto corrente indicato sempre al punto B.3.2,
in un’unica soluzione.
A stipulazione avvenuta, la Società emetterà all’indirizzo dell’acquirente la fattura quietanzata.
Tasse, imposte e spese tutte del contratto sono a carico dell’acquirente.
D. Cause d’esclusione
Il concorrente è escluso:
a) se l’offerta arriva oltre il termine prescritto;
b) per mancata osservanza delle modalità di confezione dei plichi e delle buste;
c) per mancanza della traduzione in caso di offerta redatta in lingua straniera;
d) se inserisce nella busta n. 1 di documenti che appartengono alla busta n. 2 o vice versa;
e) per assenza, mancanza o incompleta compilazione di uno o più moduli o, comun-

que, mancanza in essi dei contenuti prescritti;
f) per mancanza del documento giustiﬁcativo dei poteri (procura, autorizzazione del
giudice tutelare, provvedimento dell’organo competente) qualora sottoscriva rispettivamente un procuratore, un tutore o il legale rappresentante di un ente pubblico;
g) se presenta documenti non sottoscritti tutti dallo stesso soggetto;
h) per mancanza totale o insufﬁciente importo della cauzione o allegazione di semplice copia o mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti alla lettera b) del punto
B.3.2 (se la cauzione è costituita ai sensi della medesima lettera);
i) per mancanza del verbale di sopralluogo o allegazione di sua semplice copia;
l) se presenta offerta condizionata, con riserva, in ribasso, alla pari, con rialzo inferiore al minimo ammesso, parziale.
E. Altre prescrizioni e avvertenze
E.1. Contenzioso
Per tutte le controversie non deﬁnite mercé accordo bonario, salva la competenza indicata
al punto 12 del bando, è comunque escluso l’arbitrato.
E.2. Fallimento dell’aggiudicatario
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la Società può scorrere, se lo ritiene opportuno, la
graduatoria delle offerte.
E.3. Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati personali relativi ai concorrenti sono trattati, anche con mezzi elettronici, limitatamente e pel tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara; titolare del trattamento è il
Cen.Ser. S.p.A. – Centro Servizi Rovigo.
E.4. Rinvio
Per quanto non dispongono il bando e il presente disciplinare si applica il r.d. 827/1924.
il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione
– Francesco STOCCO –

