1) SOGGETTO VENDITORE; PREMESSA METODOLOGICA
Centro Servizi S.p.A., in sigla e più oltre denominata anche Cen.Ser, società a prevalente
partecipazione di enti pubblici ex art. 2449 Codice Civile, con sede legale in Rovigo, viale Porta
Adige n. 45, telefono +39 0425 412563, fax +39 0425 362282, sito internet www.censer.rovigo.it,
posta elettronica certificata censer.rovigo@ legalmail.it, nell’ambito delle finalità perseguite con la
creazione del polo universitario e fieristico del Polesine, volto a valorizzare l’imprenditoria e le
produzioni locali e a dare impulso alle attività economiche e culturali della provincia, promuove
un’iniziativa di pubblica utilità finalizzata al completamento del complesso sito in Rovigo viale
Porta Adige 45. Essa prevede, per quanto concerne Centro Servizi S.p.A., la vendita dell’immobile
adibito a sede universitaria.
2) PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta (pubblico incanto) per offerte segrete (articoli 73, comma 1, lettera c) e 76 del
R.D. 827/1924).
Per partecipare occorre:
a) essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
b) non avere riportato condanne penali comportanti perdita o sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
c) non trovarsi in stato d’interdizione o inabilitazione né in altra condizione che comporti incapacità
di contrarre e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
d) non trovarsi, se imprenditori o società, in stato di liquidazione, fallimento, o altre procedure
concorsuali, nè avere in corso azioni che possano farli ricadere in tale stato.
Cen.Ser. ha insindacabilmente facoltà di aggiudicare anche in presenza d’una sola offerta, di non
aggiudicare affatto e/o di revocare l’aggiudicazione per sopravvenute esigenze di proprio interesse,
fino a che il contratto non sia stato stipulato. In tali ultime due eventualità l’aggiudicatario ha diritto
alla restituzione della sola cauzione.
In nessun caso l’aggiudicatario e gli altri offerenti possono avanzare, per qualsiasi titolo o ragione,
pretese d’indennizzo o risarcimento.
3) DESCRIZIONE DEI BENI E PREZZO A BASE D’ASTA
L’immobile oggetto della vendita è situato nel comune di Rovigo, viale Porta Adige n. 45, ed è
costituito da un fabbricato e relative pertinenze, destinato a sede didattica e scientifica del
Consorzio Universitario di Rovigo – C.U.R., così censito:
Catasto terreni
Sezione di Rovigo, foglio 5, mappale 671, ente urbano, superficie di mq.1.198.
Catasto Fabbricati
Il fabbricato è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, sezione di Rovigo, con i seguenti
identificativi:
• foglio 5, mappale 671 sub 3 zona censuaria 2, categoria B/05, classe U, consistenza mc. 18.169
(rendita catastale € 16.890,27);
• foglio 5, mappale 671 sub 4, zona censuaria 2, categoria D/01, (rendita catastale € 30,99).
La superficie commerciale complessiva interna è di mq. 4.122,62.
L’immobile è pervenuto alla società per atto notaio Sergio Viscardini di Rovigo in data 22.05.1992,
repertorio n. 62.403 registrato in Rovigo l’11.06.1992 al n° 830 serie IV, trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 17.06.1992 al n. 5028 R. G. e 3672 R. P.

Nel vigente strumento urbanistico generale del Comune di Rovigo, l’immobile appartiene al Piano
Particolareggiato “ex area SIIZ”, Unità Minima di Intervento 4C.
L’immobile è più approfonditamente descritto nella relazione di stima redatta dall’arch. Vittorino
Dainese, dell’Ordine di Rovigo, che è disponibile presso la sede della società (vedi punto 4). La
partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza e l’accettazione di detta relazione di stima.
Il prezzo netto a base d’asta, soggetto esclusivamente ad aumento, è di € 3.800.000,00
(tremilioniottocentomilavirgolazerozero).
La vendita è assoggettata ad Iva in quanto la società venditrice intende, nel contratto di vendita,
optare per l’applicazione dell’imposta, il che comporta, attualmente, l’applicazione dell’Iva nella
misura di legge qualora il cessionario sia un soggetto” privato”, e del c.d. reverse charge ai sensi del
co. 6 lett. a-bis dell’art. 17 D.P.R. 633/72 nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo I.v.a.
in Italia.
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, con tutte le pertinenze,
accessioni, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Ogni
onere, diritto, tributo e spesa derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita saranno a carico
dell’aggiudicatario.
L’immobile è attualmente locato ad Auxilia S.p.A. con contratto stipulato in data 06.02.2009,
registrato in Padova, Agenzia delle Entrate Padova 1, in data 27.02.2009 al n. 318 serie 3T e avente
scadenza il 31.01.2015, e da questa messo a disposizione del Consorzio Università Rovigo per
l’esercizio dell’attività didattica e scientifica universitaria.
Gli impianti posti a servizio dell’immobile in oggetto sono conformi alla normativa in materia di
sicurezza vigente all’epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio;
Cen.Ser si impegna al riguardo a consegnare all’aggiudicatario tutta la documentazione
amministrativa e tecnica in suo possesso.
L’attestato di prestazione energetica introdotto dal D.L. 63/2013 è stato redatto in data 04.02.2014
dall’ing. Paolo Baruffaldi dell’Ordine di Rovigo e, liberamente consultabile, risulta depositato
presso la sede della società cedente, come indicata al punto 4.
4) UFFICI COMPETENTI
Ufficio Amministrazione Centro Servizi S.p.A., viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo, piano primo
torre uffici (telefono 0425 412563, posta elettronica amministrazione@censer.rovigo.it), orario di
apertura da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
5) TERMINE DI RICEZIONE, MODALITÀ DI CONFEZIONE E APERTURA DELLE
OFFERTE
Le offerte devono pervenire entro le ore 12 del 16º giorno dalla pubblicazione dell’estratto del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale 5ª); se tale giorno è sabato o
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo seguente.
L’offerta può giungere con qualsiasi mezzo (è a rischio del concorrente qualsiasi disguido o ritardo)
alla sede legale della società; le offerte pervenute oltre il termine, anche se ne sostituiscono o
modificano altre presentate in tempo utile, vengono escluse.
La documentazione da presentare va suddivisa in due buste, denominate «A» e «B», che vanno
sigillate su tutte le incollature e inserite in un plico ugualmente sigillato, sul quale vanno scritti la
denominazione dell’offerente e la dicitura «Offerta nell’asta pubblica per la vendita dell’immobile

di proprietà di Centro Servizi S.p.A. sito in viale Porta Adige n. 45 in Rovigo» (per “sigillo”
s’intendono impronte o contrassegni caratteristici - impressi su materiale plastico come ceralacca o
piombo oppure ottenuti con timbri e firme - che assicurino l’autenticità e l’integrità della chiusura
fatta dall’offerente evitando manomissioni e altre alterazioni).
Le modalità di suddivisione in buste e di sigillatura di buste e plico vanno osservate a pena
d’esclusione.
Tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana e, a pena d’esclusione, sottoscritti dall’interessato
(se persona fisica) o dal legale rappresentante (se l’offerente è ente o società); non occorre
autenticazione. Se sottoscrive un procuratore - generale o speciale - dev’essere allegata, sempre a
pena d’esclusione, la procura ricevuta o autenticata da un notaio, anche in copia semplice.
Ogni documento va corredato a pena d’esclusione da una fotocopia di un documento di identità
valido di chi lo sottoscrive; se sottoscrive sempre la stessa persona, è sufficiente una sola copia.
Nella busta «A» vanno inseriti: la cauzione di cui al punto 6); il modulo A allegato al bando,
compilato in ogni sua parte a pena d’esclusione; se l’offerente è ente o società, dovrà essere
allegato un certificato di vigenza del Registro delle Imprese da cui risulti il Legale Rappresentante
con i relativi poteri di firma.
Nella busta «B» va inserito il modulo B allegato al bando, sempre compilato in ogni sua parte a
pena d’esclusione. Sono vietate, sempre a pena d’esclusione, offerte alla pari o in ribasso.
La gara si svolgerà alle ore 12,00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza, all’indirizzo
della società indicato al punto 1). In tale giorno, l’autorità che presiede la gara (l’amministratore
unico di Centro Servizi S.p.A.) assistita da due testimoni:
a) apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
b) apre le buste «A» e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presentata;
c) apre le buste «B», legge il prezzo offerto da ciascun concorrente, compila la graduatoria delle
offerte e aggiudica provvisoriamente l’asta dandone comunicazione all’interessato. Di tutte le
predette operazioni sarà redatto processo verbale.
Entro i 10 giorni successivi la società verifica, in capo all’aggiudicatario provvisorio, il possesso dei
requisiti di partecipazione. Se le dichiarazioni contenute nella domanda non risultano confermate,
l’offerente viene escluso, si determina la nuova graduatoria e si individua il nuovo primo
classificato.
L’aggiudicazione definitiva è fatta con provvedimento adottato dall’amministratore unico di Centro
Servizi S.p.A.
Se l’offerta è stata fatta per persona da nominare, l’acquirente effettivo dev’essere indicato e
accettare - il tutto per iscritto - compilando i moduli C e D allegati al bando e facendoli pervenire a
Cen.Ser. entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della comunicazione
d’aggiudicazione provvisoria.
Se l’indicazione non viene fatta o il soggetto indicato non accetta o non possiede i requisiti di
partecipazione, è considerato aggiudicatario l’offerente.
Eventuali spostamenti delle date sopraindicate saranno comunicati solo con avviso sul sito internet
della società, che gli interessati hanno quindi l’onere di consultare assiduamente.
6) CAUZIONE
La cauzione è infruttifera, pari al 10% del prezzo netto a base d’asta, e vale quale acconto in caso
di definitiva aggiudicazione.
Essa va costituita con assegno circolare non trasferibile intestato a «Centro Servizi S.p.A. – Rovigo»
inserito nella busta «A», come previsto al punto precedente, a pena d’esclusione.
Agli offerenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
L’aggiudicatario che, salvi i casi di forza maggiore, non addivenga alla stipulazione del contratto
entro il termine indicato al punto 7) perderà la cauzione, che sarà introitata definitivamente dalla
società venditrice senza alcun diritto dell’inadempiente.

7) VINCOLO D’OFFERTA; STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta - irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 c.c. per 180
giorni dalla scadenza del termine di presentazione indicato al punto 5).
Il contratto dev’essere stipulato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
d’aggiudicazione definitiva o di successivo apposito invito, in forma pubblica col ministero d’un
notaio scelto dall’aggiudicatario e a totale spesa di quest’ultimo. Il pagamento del saldo prezzo
dev’essere fatto mediante bonifico bancario almeno 10 giorni prima della data fissata per il rogito.
8) CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
Il criterio utilizzato è di aggiudicare il bene a chi avrà effettuato l’offerta più elevata, con le
modalità più sopra esposte al punto 5.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei concorrenti, loro legali rappresentanti, procuratori e incaricati saranno trattati —
anche con mezzi elettronici — limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti della gara.
Titolare del trattamento è Centro Servizi S.p.A. - Cen.Ser
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giuseppe Toffoli, amministratore unico di Centro Servizi S.p.A.

