
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 280 Del 23/05/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIOME E PROGETTAZIONE

OGGETTO: ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX ASILO NIDO 44 GATTI" SITO IN VIA 
CAIO  CLAUDIO  -  ESPERIMENTO  ASTA  PUBBLICA  AI  SENSI  DELL'ART.  7  DEL  VIGENTE 
REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELL'ART.73 COMMA 1 
LETTERA C) DEL R.D. 827/1924 - PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Vignola è proprietario di un edificio censito catastalmente al N.C.E.U. al 

Foglio 20 Mappale 390 Sub 3 Categoria B/5 Classe 2 Consistenza 2460 mc Rendita 

Euro 3.176,20 e che lo stesso rientra tra il patrimonio immobiliare disponibile dell’Ente;

- detto immobile è pervenuto al Comune di Vignola con rogito del Notaio Sereni rep. 

n. 13750 del 24/05/1975;

- detto immobile, già sede dell’asilo nido “44 gatti” sito in via Caio Claudio a Vignola, 

a partire dall’anno 2010 risulta inutilizzato per problematiche di tipo strutturale;

- negli  anni  passati  sono  state  esperite  tre  procedure  di  alienazione,  con  esito 

negativo.

CONSIDERATO che, a seguito dell’esito negativo delle precedenti procedure di alienazione, 
si è ritenuto opportuno aggiornare la perizia di stima dell’immobile in oggetto al valore di 
mercato corrente.

VISTA la relazione tecnico estimativa redatta dal geom. Luigi Natillo, assunta agli atti con 
prot.  n.  13280/19  del  11/03/2019,  dalla  quale  si  evince  che  il  valore  aggiornato 
dell’immobile  ammonta  ad  €  646.839,87  (diconsi  euro 
seicentoquarantaseimilaottocentotrentanove/87).

RICHIAMATO il Piano delle Alienazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 21 del 27/02/2019 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019, 
che prevede nell’annualità 2019 al punto n. 1 l’alienazione “Edificio già sede del plesso 
scolastico "44 Gatti" sito in via Caio Claudio” per un valore pari a € 646.839,00 (diconsi euro 
seicentoquarantaseimilaottocentotrentanove/00) iva esclusa.

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  45  del  13/05/2019  con  la  quale 
l’Amministrazione ha stabilito di:

- procedere con l’indizione di un’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile ai sensi 

del  combinato disposto dell’art.  7  del  vigente regolamento per  l’alienazione del 

patrimonio  comunale,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.63  del 

30/9/98  e  modificato  con  delibera  di  Consiglio  n.93  del  27/12/2001  e  n.11  del 



21/02/2006, nonché dell’art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 827/1924, da tenersi col 

sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di 

gara,  pari  a  €  646.839,87  (diconsi  euro 

seicentoquarantaseimilaottocentotrentanove/87) oltre IVA ai sensi di legge.

- incaricare il Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione, ing. 

Francesca  Aleotti  alla  predisposizione  degli  atti  necessari  per  la  procedura  in 

oggetto.

VERIFICATO che:

- i dati catastali dell'immobile e la planimetria catastale sono conformi allo stato di 

fatto dell'immobile, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul 

calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova 

planimetria catastale;

- l’immobile  risulta  correttamente accatastato al  NCEU del  Comune di  Vignola  al 

foglio 20 mappale 390 comprendente l’immobile principale costituito da un piano 

terreno, e un piano sottotetto;

- l’immobile risulta corredato di attestato di certificazione energetica redatto dal P.I. 

Panini Caterina rilasciato il 23/9/2016;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato in data 5/10/2016 dal Dirigente del 
Servizio Edilizia Privata, dal quale si rileva che l’immobile oggetto d’alienazione rientra in: 
Zona Tipo B3 residenziali di interesse storico – architettonico e/o di valore ambientale, ai 
sensi del nuovo PRG approvato con delibera di G.P. n. 359/2001 e successive modificazioni.

RITENUTO  opportuno  procedere  ai  sensi  del  combinato  esposto  dell’art.  7  del  vigente 
regolamento  per  l’alienazione  del  patrimonio  comunale  approvato  con  delibera  di 
Consiglio  Comunale n.  63 del  30/9/98 e modificato con delibera di  Consiglio n.  93 del 
27/12/2001 e n. 11 del 21/02/06 e dall’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 mediante asta 
pubblica con aggiudicazione a favore del presentatore della maggiore offerta in aumento 
rispetto al prezzo base d’asta.

VISTE le clausole di gara riportate nel bando predisposto dal Responsabile del Servizio Gare 
e Contratti, sig.ra Carla Zecca, che indica in particolare la scadenza per la formulazione 
delle offerte entro le ore 13:00 del 24 giugno 2019, allegato alla presente determinazione.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito 
l’incarico di  Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e 
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti.

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  27/02/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione finanziario 2019/2021.

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo  di  Gestione  2019-2020-2021  dell'ente  il  quale  contiene  sulla  scorta  del 

bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 

da gestire.

VISTI:



- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza.

DETERMINA

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  sostanziale  del 
presente dispositivo;

2. DI PROCEDERE con alienazione dell’immobile denominato “ex asilo nido 44 gatti” 
sito in via Caio Claudio, censito catastalmente al N.C.E.U. al Foglio 20 Mappale 390 
Sub 3  Categoria B/5  Classe 2  Consistenza 2460 mc Rendita  Euro 3.176,20,  che 
rientra  tra  il  patrimonio  immobiliare  disponibile  dell’Ente, per  un  valore  a  base 
d’asta  pari  a  €  646.839,87  (diconsi  euro 
seicentoquarantaseimilaottocentotrentanove/87) oltre IVA ai sensi di legge.

3. DI  INDIRE,  un’asta  pubblica  da  tenersi  col  sistema  delle  offerte  segrete  da 
confrontarsi col prezzo base ai sensi del combinato esposto dell’art. 7 del vigente 
regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 63 del 30/9/98 e modificato con delibera di Consiglio n. 93 
del 27/12/2001 e n. 11 del 21/02/06 e dall’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924.

4. DI STABILIRE,  ai  sensi  dell’art.  7  comma 6 del  regolamento delle  alienazioni  del 
patrimonio comunale, che per partecipare alla procedura di asta l’offerta dovrà 
essere corredata da un deposito cauzionale di garanzia nella misura del 5%, del 
prezzo  a  base  d’asta  pari  a  €  32.341,95  (diconsi  euro 
trentaduemilatrecentoquarantuno/95).

5. DI CONFERMARE altresì le condizioni di gara riportare nel bando predisposto dal 
Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti,  sig.ra  Carla  Zecca,  allegato  alla 
presente determinazione.

6. DI INTROITARE il  ricavato dell’alienazione al Cap. 2550 “Proventi  alienazioni beni 
patrimoniali” del Bilancio 2019.

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Fabio Montaguti

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ASILO NIDO 44 GATTI” SITO A 
VIGNOLA IN VIA CAIO CLAUDIO 

BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE  

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ______, si rende noto che il giorno ___ giugno 2019 
alle ore ___ presso la Residenza Municipale – via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), avrà luogo un’asta 
pubblica per l'alienazione dell’immobile denominato “ex Asilo Nido 44 Gatti” posto nel Comune di Vignola (MO) in 
via Caio Claudio. 

L’immobile in oggetto è stato inserito nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni d’immobili facenti parte del 
patrimonio comunale per l’anno 2019 (Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.04.2019). 

1. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI ALIENAZIONE 

L’immobile oggetto della presente alienazione è un fabbricato ad uso asilo, attualmente non utilizzato, disposto su 
due piani con struttura portante in cemento armato e muratura, tamponamento in muratura, solai e copertura in 
laterocemento. Gli impianti elettrici ed idraulici sono in parte sottotraccia e in parte esterni. Il fabbricato risulta 
intonacato e tinteggiato, i pavimenti ed i rivestimenti sono in ceramica. 
I serramenti esterni sono in legno con tapparelle in plastica. Le porte interne sono in legno e la porta d’ingresso in 
alluminio. 

L’area cortiliva è piantumata con piante di alto fusto, inserita in una zona residenziale di ottimo pregio. 

Il complesso immobiliare oggetto di alienazione è così censito all’Agenzia del Territorio: 

Catasto FABBRICATI del Comune di: VIGNOLA 

Indirizzo:  Via Caio Claudio 

Foglio Mappale Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita Catastale 

20 390 3 B/5 2 2.460 mc € 3.176,20 

Per i dati relativi a: esatta descrizione immobile, identificazione catastale, conformità edilizia, destinazione 
urbanistica, tutele, vincoli urbanistici e storici si fa espresso riferimento alla relazione di stima, a firma del geom. 
Luigi Natillo, del 06.03.2019.  

L’attestato di certificazione energetica relativo all’immobile è stato redatto dal p.i. Panini Caterina in data 
23.09.2016. 

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA 

Potranno essere presentate offerte soltanto per l’intera porzione del complesso immobiliare e non per singola unità. 



L’immobile sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi pesi ed oneri, accessioni 
e pertinenze, servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, e con tutti i diritti, azioni e ragioni, 
obblighi ed oneri. Lo stato dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che 
possano essere fatte eccezioni o riserve. 

Il valore dell’immobile è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base d’asta, sollevando 
l’Amministrazione alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’immobile 
ceduto. 

Le offerte dovranno essere incondizionate ed irrevocabili (ciascuna eventuale condizione presente sarà considerata 
come non apposta). 

3. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta è fissato “a corpo” in € 646.839,00 (euro 
seicentoquarantaseimilaottocentotrentanove/00).  

Si precisa che il prezzo di vendita posto a base d’asta è conforme a quello di stima riportato nella perizia redatta 
dallo Studio Tecnico del geom. Luigi Natillo, allegata al presente bando di vendita immobiliare quale parte 
integrante dello stesso. 

La cessione dell’immobile di cui al presente bando di alienazione è soggetta a IVA al 22%. 

4. MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta pubblica, ai sensi degli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, sarà tenuta col metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo base di cui al paragrafo 3. del presente bando. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del presentatore della maggiore offerta in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta. 

Verranno automaticamente escluse le offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida. 

Il rilancio è consentito per una sola volta, in caso di parità d’offerta, all’atto della lettura delle offerte 
e constatata la regolarità delle medesime. In tal caso verrà esperito il rilancio immediato ed i concorrenti, 
seduta stante, dovranno presentare al Presidente di gara una nuova offerta in busta chiusa. Nel caso di ulteriore 
parità si procederà al sorteggio tra i concorrenti medesimi. 

In assenza di uno o più dei concorrenti che hanno presentato offerte paritarie si procederà subito all’aggiudicazione 
tramite sorteggio ai sensi del R.D. 827/1924. 

Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore 
offerente. Essendo l’aggiudicazione in via definitiva subordinata alla verifica in merito al contenuto delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, il suddetto verbale recherà la graduatoria di tutte le offerte 
validamente presentate. 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammesse a partecipare alla procedura di vendita immobiliare tutte le persone, fisiche o giuridiche, in 
possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria 
dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovranno essere fatte, a pena d’esclusione, per atto pubblico o 
per scrittura privata, con firma autenticata dal notaio. 

Sono ammesse offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali dovranno, a pena 
d’esclusione, conferire procura speciale ad una di esse; in tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a 
favore degli aggiudicatari. 



Sono ammesse offerte per persona da nominare ex art. 81, comma 4, del R.D. n. 827/1924. In tal caso l’offerente 
dovrà possedere i requisiti necessari per essere ammesso alla gara e costituire, a suo nome, il deposito a garanzia 
dell’offerta. 

L’offerente per persona da nominare, entro i tre giorni successivi all’adozione della proposta di aggiudicazione, 
dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed attestare che è garante e obbligato solidale della medesima; 
tale dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e con modalità conformi a 
quanto disposto dall’art. 1402 del codice civile. 

Qualora l’offerente per persona da nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti ovvero 
dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata ovvero la persona dichiarata 
non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario. In 
ogni caso, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima anche dopo che 
questa abbia accettato la nomina; ugualmente la cauzione provvisoria costituita dall’aggiudicatario rimarrà 
vincolata anche dopo l’accettazione della nomina e fino alla stipula del contratto di compravendita. 

6. CAUZIONE PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da una cauzione provvisoria di € 32.341,95 (euro trentaduemilatrecentoquarantuno/95), 
pari al 5% del valore a base d’asta, costituita a scelta del concorrente: 

a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso il Tesoriere del Comune di Vignola – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – coordinate IBAN 
IT35 P 06365 67075 000000335322 - causale “Deposito cauzionale per acquisto immobile 
denominato “Ex Asilo Nido 44 Gatti”; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a) essere rilasciata a favore del COMUNE DI VIGNOLA; 

b) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) essere intestata a tutti i soggetti che partecipano alla procedura di alienazione; 

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
e) prevedere espressamente:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione contraente. 
f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione contraente, nonché 
riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore; 

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Amministrazione 
contraente, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione.  

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’aggiudicatario.  

In caso di versamento in contanti, la cauzione provvisoria costituita dall’aggiudicatario verrà introitata dal Comune 
di Vignola a titolo di acconto sul prezzo. 



Il residuo importo del prezzo dovrà essere versato in unica soluzione entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, effettuata a mezzo posta elettronica 
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, e comunque anteriormente alla stipula dell’atto pubblico di 
compravendita. 

La documentazione contabile comprovante l’avvenuto accreditamento del suddetto prezzo residuo dovrà essere 
consegnata in originale al momento della sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita. 

La garanzia prestata verrà svincolata ai non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del 
provvedimento di aggiudicazione. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE 

Per partecipare alla procedura in oggetto gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni 
mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura: "ALIENAZIONE 
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ASILO NIDO 44 GATTI” SITO A VIGNOLA IN VIA CAIO CLAUDIO”.  

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà 
essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B) recanti la dicitura, rispettivamente "A - 
Documentazione", "B – Offerta economica". 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (MO), a mezzo servizio 
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'UFFICIO PROTOCOLLO entro e 
non oltre, pena l’esclusione dalla procedura, il termine perentorio del giorno 24/06/2019 ore 13:00. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 
plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Vignola. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente 
orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – sabato e festivi chiuso. 

BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 

Nella busta “A” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di cui ai successivi punti 1) e 2): 

1)  domanda di partecipazione all’asta, redatta in lingua italiana utilizzando i modelli predisposti, nella quale 
dovranno essere indicati, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pena l’esclusione: 

 per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale e il codice fiscale 
dell’offerente. 

 per le Società ed Enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice 
fiscale e la partita IVA, nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza. 

La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione, dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 

1. di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscere 
l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti; 

2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di vendita 
immobiliare; 

3. di essere a conoscenza degli strumenti urbanistici del Comune di Vignola che riguardano la zona in cui 
ricade l’immobile; 

4. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

5. di accettare il patto di esclusione di qualsiasi garanzia del venditore ex artt. 1489 e 1490 del codice civile. 

 Inoltre, sempre a pena di esclusione, la domanda dovrà contenere: 



 se a concorrere sia persona fisica (modello “Allegato A”), dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale il concorrente dichiari: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a 
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 se a concorrere sia impresa individuale (modello “Allegato B”), dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale il concorrente dichiari: 

- di essere Titolare dell’Impresa; 

- che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese; 

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in ogni 
altra analoga situazione e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che il titolare non ha riportato condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria (modello “Allegato C”), dichiarazione, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale il concorrente dichiari: 

- di essere legale rappresentante della Società; 

- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese; 

- i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della Società con i relativi incarichi; 

- che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in ogni 
altra analoga situazione e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato 
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 se a concorrere sia Ente privato diverso dalle Società (modello “Allegato D”), dichiarazione, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale il concorrente dichiari: 

- di essere legale rappresentante dell’Ente; 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giudiridica; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in ogni altra 
analoga situazione e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato condanne 
penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

In caso di soggetti concorrenti con sede in uno Stato straniero, i dati relativi all’iscrizione al Registro 
delle Imprese dovranno essere sostituiti con i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza, mentre le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 potranno essere sostituite da 
idonea dichiarazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In caso di offerta per persona da nominare, la domanda di partecipazione alla procedura di vendita 
immobiliare dovrà contenere la dichiarazione di riserva per persona da nominare. 

In caso di offerta cumulativa, alla domanda di partecipazione, redatta dall’offerente munito di procura 
speciale secondo il modello attinente la propria personalità giuridica, dovranno essere allegate, a pena di 



esclusione, le dichiarazioni di pertinenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i 
soggetti partecipanti, secondo i modelli “Allegati E1, E2, E3”. 

2)  ricevuta in originale della cauzione provvisoria prestata con le modalità previste al precedente 
paragrafo 6.  

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 1) dovranno essere redatte in conformità 
ai modelli allegati al presente bando. 

La documentazione di cui al punto 2) dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 

BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta "B” dovrà essere contenuta l’offerta economica, che dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo 
offerto, essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi 
tipo. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione (modello “Allegato F”). 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno 
recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con 
postilla firmata dall’offerente. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per il venditore.   

SOTTOSCRIZIONI: 
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte dall’offerente o dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità precisate nel 
facsimile).  

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 

8.1. termine: le offerte, redatte in lingua italiana ed in competente bollo, dovranno pervenire entro le ore 
13:00 del 24/06/2019. 

8.2. indirizzo: presso la Sede Comunale, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 41058 Vignola (MO); 

8.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 7. “Modalità di presentazione delle offerte e criteri di 
ammissione” che precede; 

8.4. apertura plichi: in seduta pubblica il giorno ___________ alle ore _______ presso la sede comunale, in 
sala da destinarsi. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta ha natura di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., pertanto la stessa sarà immediatamente 
vincolante per l’offerente, per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di esperimento dell'asta pubblica, 
mentre il Comune di Vignola rimarrà vincolato solo al momento dell’aggiudicazione. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

I soggetti di cui al precedente paragrafo 5. ovvero loro delegati. 

11. STIPULA DEL CONTRATTO – SITUAZIONI PARTICOLARI - PAGAMENTI 

La stipulazione dell’atto di compravendita, salvo diverso termine nel caso di differimento espressamente concordato 
con l’acquirente, deve avvenire entro novanta (90) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione, da adottarsi con 
determina del Responsabile del Servizio competente in materia di patrimonio a seguito dell’approvazione degli atti 
di gara. Il contratto è stipulato nella forma dell’atto pubblico (rogito).   

Per la stipula dell’atto di compravendita, l’aggiudicatario potrà avvalersi di un proprio notaio di fiducia. 



Il termine di novanta giorni per la stipula dell’atto di compravendita può essere prorogato una sola volta e per non 
più di ulteriori sessanta giorni qualora l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato 
ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente medesimo. In tale evenienza, la proposta è 
subordinata ad una dichiarazione dell’acquirente medesimo che confermi la validità dell’offerta per il periodo di 
proroga concesso dal Comune. 

Le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, sono a carico 
dell’acquirente. Sono a cura e spese dell’acquirente anche quelle relative a eventuale frazionamento e 
accatastamento dell’immobile oggetto di vendita. 

Si darà luogo alla decadenza dell'aggiudicatario nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di 
presentarsi alla stipulazione dell’atto di vendita entro il termine sopraindicato, ovvero non provveda al pagamento 
del corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’immobile, ovvero receda dall’acquisto. 

Alla decadenza consegue l’acquisizione in danno a carico dell’aggiudicatario ed il Comune incamererà, a titolo di 
penale, la cauzione provvisoria. In tal caso, l’immobile verrà ceduto al concorrente che ha presentato la seconda 
offerta più vantaggiosa ed eventualmente a favore del terzo, qualora il secondo rinunci all’acquisto. 

L’alienazione del bene oggetto della procedura avviene con il trasferimento immediato della proprietà e del 
possesso dell’immobile nel caso di saldo del prezzo di acquisto, da intendersi tutto corrisposto alla data di stipula 
del contratto di compravendita. 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

 Il sopralluogo dell’immobile potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo 
appuntamento con il geom. Fabio Montaguti - e-mail: fabio.montaguti@comune.vignola.mo.it); 

 non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore 
nella descrizione del bene posto in vendita, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal 
concorrente di ben conoscere il complesso immobiliare nel suo valore e in tutte le sue parti; 

 qualunque responsabilità del Comune è limitata al caso di evizione che privi l’acquirente della disponibilità e del 
godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato; 

 gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta;  

 ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia indirettamente sia per 
interposta persona, da parte dei pubblici amministratori comunali; 

 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione senza che i partecipanti 
possano vantare diritti a indennità di qualsiasi genere; 

 la partecipazione alla gara equivale ad accettazione, senza condizioni o riserva alcuna, di tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente bando di alienazione e nel vigente Regolamento per l’alienazione del 
patrimonio comunale; 

 per quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono tutte le altre norme e condizioni 
contenute nel vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale, nonché il R.D. 17.6.1909 n. 454 
ed il R.D. 23.5.1924 n. 827. 

13. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti:  
- al Servizio LL.PP. se di ordine estimativo e patrimoniale: ing. Francesca Aleotti - tel. 059/777547 – 

francesca.aleotti@comune.vignola.mo.it 
- al Servizio Gare e Contratti se di ordine amministrativo: Carla Zecca - tel. 059/777530 – 

garecontratti@comune.vignola.mo.it 

14. PUBBLICITA’ 

Il presente bando e relativi allegati sono, altresì, disponibili sul sito internet del Comune di Vignola al seguente 
indirizzo: http://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/bandi_di_alienazione/index.htm 

Non si effettua servizio fax. 



Il verbale di gara verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vignola al medesimo indirizzo. 

15. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 
della presente procedura di alienazione, o comunque raccolti dal Comune di Vignola a tale scopo, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Vignola, ____________ 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Carla Zecca 
_______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, 
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
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