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BANDO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE
PER LA VENDITA DI UN NEGOZIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEOLO PD

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2015, immediatamente esecutiva;

SI RENDE NOTO 
che il  giorno 23 Gennaio 2019 alle ore 10,00 nella Sede Comunale, davanti al Responsabile Area V
competente, avrà luogo un’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita dei seguenti
immobili:
negozio al piano terra e pertinente magazzino al piano interrato, siti invia delle rose civ 56 in località 
Tramonte in comune di Teolo.
I due immobili possono anche essere venduti separatamente

OGGETTO DELLA VENDITA
Trattasi di un negozio posto al piano terra e del pertinente magazzino posto al piano interrato così censiti 
al catasto urbano:

FOGLIO MAPPALE SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA SUPERFICIE CATASTALE RENDITA

NEGOZIO 12 800 64 C/1 4 48 mq 55 mq Euro 706,51

MAGAZZINO 12 800 4 C/2 2 16 mq 19 mq Euro 31,40

PREZZO POSTO A BASE DI GARA
Il prezzo posto a base d'asta è di €67.200 di cui 55.200,00 per il negozio ed € 12.000,00 per il magazzino,
come risulta  dalla  “Relazione tecnica  di  stima” redatta  dal  Geom.  Simone Buson  agli  atti  di  questo
comune con prot. n. 18884 del 12/11/2018.
Gli immobili saranno venduti nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le
servitù  attive  e  passive,  note  ed  ignote,  ragioni,  azioni,  pertinenze,  eccezioni,  oneri  quali  dall'Ente
posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso e quali risultanti anche dalla relazione di
perizia tecnica allo scopo effettuata.
Le due unità immobiliari possono essere vendute anche separatamente.

PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'asta  sarà  tenuta  ad  unico  esperimento,  a  procedura  aperta  e  verrà  aggiudicata  all’offerta
economicamente più elevata. 
L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente o dei concorrenti che avrà/nno presentato l’offerta
complessivamente più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta (Aggiudicatario) al quale ne sarà data
notizia, preferibilmente, tramite P.E.C. ovvero tramite lettera raccomandata A.R. 
In caso di parità di offerte si procederà, a norma dell'art. 37 del R.D. 17 giugno 1909 n. 454, ad un rilancio
tra gli offerenti. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  a suo insindacabile  giudizio  la  facoltà  di  non aggiudicare  o  di
sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna
pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo ovvero di aggiudicare anche in presenza
di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta. Non sono ammesse
offerte al ribasso. Le offerte duplici o condizionate saranno considerate nulle. 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente
a partire dalla maggiore offerta, e successivamente approvata con apposito provvedimento e pubblicata su



apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Teolo PD. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte  devono pervenire a  pena  di  esclusione,  al  protocollo  del  comune di  Teolo  in  via  euganea
Treponti entro le ore 12,00 del 19/01/2019. Il plico può essere consegnato a mano o tramite posta. Fa
fede il timbro postale. L'apertura dei plichi in forma pubblica è prevista per il giorno 23 gennaio presso la
sala Giunta della sede municipale alle ore 10.00.
Potranno essere presentate le seguenti offerte:

1. offerta di acquisto per negozio e magazzino;
2. offerta di acquisto per il solo negozio;
3. offerta di acquisto per il solo magazzino.

A scelta dell'offerente potranno essere presentate una o più offerte tra quelle previste ai precedenti
punti 1, 2 e 3.
Gli interessati alla presentazione dell'offerta/e non devono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi
della normativa vigente, comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile d'acquisto. Esse non vincolano l'Amministrazione se non
dopo l'aggiudicazione mentre vincolano l'offerente  per un periodo di  180 giorni  successivi  a quello di
svolgimento della gara, periodo entro il quale dovrà essere stipulato il rogito notarile di trasferimento
dell'immobile aggiudicato
L'offerta deve essere segreta e dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato con modalità idonee a
garantirne l'integrità e dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA PER VENDITA NEGOZIO/MAGAZZINO VIA
DELLE ROSE – NON APRIRE” e contenente la seguente documentazione:

busta “A – ISTANZA”:
A pena di esclusione dalla gara, la busta “A – ISTANZA”, sigillata e controfirmata, dovrà contenere:

• domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello n.1 allegato al presente avviso;
• attestato di presa visione dell'immobile e degli atti modello n. 2 allegato al presente avviso;
• cauzione  a  garanzia  dell’offerta  e  della  sottoscrizione  del  contratto  di  trasferimento  della

proprietà è richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero dell’importo di:
OFFERTE SINGOLE

▪ Euro 6.720,00 per l'offerta 1;
▪ Euro 5.520,00 per l'offerta 2;
▪ Euro 1,200,00 per l'offerta 3;

OFFERTE MULTIPLE (Offerta 1 e 3; offerta 1 e 2, Offerta 2 e 3, Offerta 1, 2 e 3)
• Euro 6.720,00,

Il suddetto deposito cauzionale dovrà essere costituito attraverso:
◦ bonifico  sul  Conto  Corrente  Bancario  intestato  al  Comune  di  Teolo  presso  la  Tesoreria

Comunale Codice IBAN IT18V0306912117100000046020 con la causale “deposito cauzionale
immobile via delle Rose”. 

◦ mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa  rilasciata  da  società  di
assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 o rilasciata
dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui  all’art.  106  del  D.  Lgs.  385/1993,  che
svolgono 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.

La scadenza della garanzia non potrà essere inferiore a mesi tredici decorrenti dalla data della
seduta pubblica sopra indicata. La fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa
condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune
di Teolo entro quindici giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art.
1944 c.c. L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, l’originale della fidejussione bancaria
o assicurativa (in caso di polizza) a pena di esclusione dovranno essere inseriti nella busta “A  –
ISTANZA”.

Il  deposito  cauzionale sarà  restituito  ai  non aggiudicatari  nel  più  breve  tempo possibile.  Le garanzie
costituite attraverso fidejussioni  bancarie o polizze fideiussorie verranno restituite mediante invio del
documento  all’offerente  a  mezzo  posta.  L’ammontare  della  somma prestata  a  titolo  di  cauzione  dal
soggetto Aggiudicatario sarà imputato in conto prezzo al momento della stipula dell’atto di vendita. Le
cauzioni saranno restituite o imputate in conto prezzo senza riconoscimento di interessi o altre somme a
qualsiasi titolo pretese. 
L'offerta si considera vincolante per l'Aggiudicatario ed irrevocabile per la durata di 180 giorni dalla data
fissata per la seduta pubblica sopra citata.



In  caso  di  carente,  irregolare  o  intempestiva  presentazione  dei  documenti  prescritti,  ovvero  di  non
veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti
all'aggiudicazione  compresa  la  mancata  stipula  del  contratto  di  alienazione  entro  la  data  stabilita,
l’aggiudicazione stessa verrà revocata e la cauzione escussa, fermo restando ogni diritto al risarcimento
dell’ulteriore danno subito.
In tali casi il Comune di Teolo PD si riserva la facoltà di dare scorrimento alla graduatoria 

Non è consentito allo stesso soggetto di presentare più offerte aventi il medesimo oggetto.

busta “B – OFFERTA ECONOMICA”
A pena di  esclusione dalla  gara,  la busta “B - OFFERTA ECONOMICA”,  sigillata e controfirmata,  dovrà
contenere l’offerta economica redatta in carta semplice secondo il modello 3 allegato al presente avviso.
Sulla busta contenete l’offerta economica dovrà essere riportato il nome del concorrente. L’offerta dovrà
essere incondizionata ed espressa in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in
cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. Saranno ritenute valide
unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
L’offerta dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra. Determina l’esclusione dell’asta
la circostanza che l’offerta non sia  validamente sottoscritta e/o che non venga inserita nella Busta “B  –
OFFERTA ECONOMICA”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Domenico Grassetto al quale potranno essere richieste
informazioni circa l'Asta. La presa visione degli atti e della relazione di stima essere effettuata presso
l'ufficio tecnico Lavori Pubblici in via Euganea Treponti 24 Teolo previo appuntamento allo 049/9998540.

SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
• Coloro  che  si  trovino  in  una  causa  di  interdizione  legale  ovvero  in  una  delle  condizioni  che

comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• gli  amministratori  del  comune  di  Teolo,  ai  sensi  dell'art.  1471  del  codice  civile,  nonché  i

dipendenti che partecipino a qualsiasi titolo alla procedura di vendita;
• i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare

l'immobile.

STIPULA DEL CONTRATTO E TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il negozio ed il magazzino di pertinenza saranno venduti anche separatamente, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti,
servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti. Il  bene sarà,
altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla
proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte del Comune di Teolo di ulteriori opere di
ultimazione,  miglioria,  manutenzione,  sgombero  e  di  materiali  di  qualsiasi  genere,  eventualmente
presente in loco.
L’Aggiudicatario dovrà accettare già in sede di presentazione dell’istanza di offerta e, successivamente,
nell’atto di  vendita, di  sollevare il  Comune di  Teolo PD da tutti  gli  oneri  e  responsabilità connessi  e
derivanti dallo stato dell'immobile proposto e compravenduto, che si intendono esclusivamente in capo
all'acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere effettuato in una unica soluzione al momento della stipula
del contratto di compravendita, che verrà effettuata per il tramite del Segretario del comune (o di un
notaio  di  fiducia  dell'Acquirente)  che  avverrà  entro  il  termine  di  180  (centottanta) dall’avvenuta
aggiudicazione al soggetto definitivamente individuato. 
La  cauzione  prodotta  dal  concorrente  aggiudicatario  sarà  trattenuta  dal  Comune  qualora  lo  stesso
rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. La cauzione effettuata con bonifico bancario avrà
carattere di versamento in acconto. 
Oltre  al  pagamento  del  prezzo  che  si  determinerà  dalla  procedura  d’asta,  tutte  le  spese  e  imposte
contrattuali per l’alienazione definitiva dell’immobile, sono a carico dell’Aggiudicatario. 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  si  rinvia  al  Regolamento  per  l’alienazione  del  patrimonio
immobiliare del Comune di Teolo. 
Per  ulteriori  informazioni  e  per  ritirare  copia  del  bando  ed  ulteriore  documentazione,  gli  interessati
potranno rivolgersi presso l'ufficio tecnico del Comune.
Il  presente  bando,  comprensivo  di  allegati,  è  consultabile  anche  sul  sito  INTERNET:
www.comune.teolo.pd.it



FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'Aggiudicatario in relazione all'alienazione è competente
il Foro di Padova. 
Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  Bando  sarà  fatto  riferimento  al  R.D.  2440/1923  ed  al
Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D.
23/5/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

         Il Responsabile del V settore 
Lavori pubblici, ambiente, patrimonio,
      manutenzioni, protezione civile

Arch. Domenico Grassetto   


