
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SERVIZIO LL.PP.-PATRIMONIO 

 
ASTA PUBBLICA 

 
Di primo esperimento per la vendita di terreno di proprietà comunale nel Comune di Rivergaro denominato 
“LOTTO 1”  in località Pozzolo Sopra 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 
 
Che presso la sede del Comune di Rivergaro – Via San Rocco 24 – il giorno 04.maggio 2012 ALLE ORE 
9,30 avrà luogo il primo esperimento dell’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo base di stima, indicato nel presente avviso d’asta, con il metodo di cui  all’art. 73, lett. c) del 
regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/05/1924, n. 827 e con le modalità di cui al 
successivo art. 76 del medesimo regolamento, alle condizioni sotto riportate per la vendita in un sol corpo 
dell’appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in Rivergaro località Pozzolo Sopra,  
denominato “LOTTO 1”   identificato al N.C.T. del Comune di Rivergaro  – Foglio n. 38 mappale strada 
pubblica in disuso superficie circa are 01-centiare 00 = mq 100,00-  
 
classificato nel vigente P.R.G. come “complessi agricoli negli abitati con specifica detinazione-viabilità 
esistente in disuso” regolata dall’art.29 punto 3 delle NTA 
 
Che la presente vendita è stata approvata con delibera di G.C.n.21 del 10.03.2012 
 
Il prezzo a base d’asta dell’immobile oggetto di asta pubblica è stimato in euro  1.000,00 a corpo 
 
Il deposito cauzionale per partecipare all’asta è determinato in euro  100,00 da versare presso la Tesoreria 
Comunale : Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale di Rivergaro o da garantire mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa. 
 
Contestualmente all’offerta, oltre alla costituzione del deposito cauzionale, dovrà essere effettuato con le 
stesse  modalità il deposito per le spese di contratto e d’asta per l’importo di euro 100,00   salvo conguaglio, 
escluse le spese di pubblicazione del bando che saranno a carico del Comune.  
-saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di redazione del frazionamento dell’area di circa mq 
100,00 come indicato nella planimetria allegata 
 

MODALITA’ PER CONCORRERE ALL’ASTA 
 

1 – L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè 
mediante presentazione di offerte in aumento sul prezzo base indicato nell’avviso di gara. 
 
2 – Le offerte, stese su modello offerta (allegato A) predisposto dall’Amministrazione Comunale reso 
legale, sottoscritta e contenuta in busta chiusa, sigillata con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Rivergaro entro le ore 13.00 del 
giorno precedente all’asta, a mezzo del Servizio Postale o direttamente a mano, con plico raccomandato 
indirizzato al Sindaco del Comune di Rivergaro. 
L’Amm.ne Com.le non sarà da ritenersi responsabile in caso di ritardo o di mancato arrivo del plico al 
Comune. 
L’utilizzo di modelli offerta differenti da quello predisposto dall’amministrazione comunale sarà 
causa di esclusione dal procedimento di gara 
 
All’esterno del plico dovrà essere chiaramente indicato il nome e l’indirizzo del mittente e dovrà altresì 
essere riportata la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di appezzamento di terreno LOTTO 1 
località Pozzolo Sopra asta del  04.maggio 2012 ore 9,30 ”. 
 



Le offerte dovranno essere in aumento e l’indicazione del prezzo dovrà essere formulata, sia in cifre che in 
lettere, in misura percentuale, riportando altresì con le stesse modalità il valore complessivo della somma 
offerta e debitamente sottoscritta. 
 
L’offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata come sopra indicato e controfirmata sui lembi di chiusura. 
 
In ogni plico dovranno inoltre essere racchiuse le ricevute rilasciate dalla tesoreria comunale o, in 
alternativa, le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative comprovanti la costituzione del deposito 
cauzionale e del deposito per le spese di contratto ed asta. 
 
Ciascun concorrente dovrà altresì includere nel plico una dichiarazione (utilizzando esclusivamente il 
modello B predisposto dall’amministrazione comunale pena l’esclusione dal procedimento di gara) 
stesa su carta legale nella quale si attesti di aver preso visione della perizia giurata di stima del valore degli 
immobili oggetto d’asta, di essersi recato sul posto, di aver visitato gli immobili stessi, di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze che possano avere influenza sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, di aver giudicato il prezzo base tale da consentire l’aumento offerto, di presentare la 
propria offerta per l’immobile nella sua globalità, nonché di impegnarsi a presentarsi alla stipula del contratto 
nel termine indicato nel successivo invito. 
 
Il plico contenente la busta minore con l’offerta dovrà essere inserito in altra busta più grande, unitamente ai 
documenti sopra dettagliatamente specificati. 
 
Su entrambe le buste, che dovranno essere indirizzate al Sindaco di Rivergaro, si dovrà riportare la dicitura : 
“Offerta per l’acquisto di appezzamento di terreno in località Pozzolo Sopra”. 
 
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno carattere di inderogabilità e pertanto si farà 
luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti 
richiesti. 
 
Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominarsi. 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Rivergaro, 
alla presenza di tutti i partecipanti all’asta che riterranno opportuno intervenire, il giorno 04.maggio 2012 alle 
ore 9,30. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida (ex art. 69 - 
Regolamento Contabilità Generale dello stato).   
 
3 – Nel giorno fissato per la gara il Presidente dichiarerà aperta l’asta e procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti al Comune di Rivergaro per servizio raccomandato postale o a mano, esaminerà i documenti a 
corredo nonché i depositi effettuati ed aggiudicherà inappellabilmente sul valore dei titoli e potrà pertanto, 
nel caso di riscontrata irregolarità formale o sostanziale di uno di essi, escludere dalla gara qualsiasi 
concorrente senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta. 
 
Il Presidente procederà quindi all’esame delle offerte e successivamente dopo la loro lettura, proclamerà il 
risultato, rimettendo il verbale alla Giunta Comunale per l’aggiudicazione definitiva. 
 
In caso di parità di offerte si procederà, seduta stante, ad un esperimento di miglioramento del prezzo, per 
offerte segrete, limitato ai concorrenti che abbiano presentato uguale offerta e che siano presenti e si 
aggiudicherà l’asta il concorrente che avrà effettuato l’offerta migliore. 
 
Qualora i concorrenti non fossero presenti o non volessero migliorare le offerte, si aggiudicherà l’asta a 
sorte. 
 
4 – Le offerte e l’aggiudicazione sono uniche ed indivisibili e non potranno pertanto essere riferite che 
all’integrale consistenza dell’immobile: se l’offerta è presentata da più persone, queste sono solidalmente 
responsabili per tutti gli obblighi da essa derivanti. 
 
5 – L’aggiudicatario dovrà stipulare l’atto d’acquisto e versare il relativo prezzo totale, nonché provvedere 
per la redazione del tipo di frazionamento per l’identificazione dell’area di circa mq 100,00,l’atto, quelle di 
registro, di trascrizione e di voltura catastale entro il termine che verrà stabilito dall’Amm.ne Com.le all’atto 



della definitiva aggiudicazione, con l’avvertenza che, in caso contrario, l’Amm.ne Com.le provvederà 
senz’altro all’incameramento del deposito effettuato. 
 
L’acquirente dovrà pagare l’intero prezzo della compravendita prima o contestualmente alla stipula dell’atto 
di compravendita. 
 
Solamente dopo la stipula dell’atto stesso sarà effettuata la restituzione di quanto depositato o lo svincolo 
delle fidejussioni bancarie o delle polizze assicurative. 
 
6 – La vendita seguirà i seguenti patti e condizioni: 
� Nello stato di fatto e di diritto attuale con ogni ragione, azione, adiacenze e dipendenze; in particolare i 

beni immobili devono intendersi trasferiti nella attuale loro integrale consistenza, compreso ogni 
gravame, risarcimento e vincolo, con particolare riferimento al fatto che: 
- Attualmente,sul tratto di strada pubblico in disuso esiste il passaggio per accesso alla via pubblica 

del mappale 1248 fg.38 
- A corpo e non a misura; non si farà luogo all’azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del 

prezzo per qualunque errore materiale nella descrizione dei beni posti in vendita, nell’indicazione 
della loro consistenza, confini, numeri di mappa o simili, con riferimento alla dichiarazione 
espressamente resa in proposito dal compratore e come sopra meglio specificato. 

� Con tutti i diritti, gli oneri e servitù attive e passive inerenti. 
� Liberi da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali o privilegi anche fiscali. 
� Con l’obbligo dell’acquirente di sostenere le spese e le tasse del conseguente rogito di 

compravendita ed ogni onere dipendente e conseguente. 
� Con trasferimento all’acquirente del diritto di proprietà a far tempo dalla data di stipula dell’atto di 

compravendita. 
� Con l’esclusione per l’Ente venditore di qualsiasi obbligazione e garanzia, se non per il fatto di 

sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso 
del prezzo pagato (ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente da lui pagata per la 
patita evizione); ove l’evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della 
quota di prezzo corrispondente alla parte evitta , escluso qualsiasi altro maggiore ed accessorio 
compenso. Il compratore non potrà sospendere il pagamento del prezzo all’epoca convenuto (data 
di stipulazione dell’atto che verrà comunicata dall’Ente venditore) anche in caso di pendenza di 
giudizio di evizione (o per qualsiasi altra ragione amministrativa o giudiziaria). 

� Con assunzione da parte dell’acquirente dei tributi di ogni genere gravanti sulla proprietà a decorrere 
dalla data del rogito, indipendentemente dalla voltura catastale. 

� L’atto pubblico di compravendita verrà rogato da un soggetto prescelto dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
7 – L’Amministrazione comunale si riserva il comunicare all’aggiudicatario, a formalità d’asta compiute, la 
nota delle spese, delle tasse contrattuali ed ogni altro onere e spesa inerente la compravendita.  
 
8 – La pubblicazione del presente avviso per estratto sarà effettuata nei termini e con le modalità di cui 
all’art. 66 del R.D. 23/05/1924, n. 827. 
 
 
Rivergaro, 03.04.2012 
 
Prot. 2252 
 
               IL PRESIDENTE DI GARA                                                                          
      Responsabile del Servizio Lavori Pubblici                                                          
              dell’Ufficio Tecnico Comunale 
f.to 
                  (Capucciati geom. Celso) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello offerta allegato A                                                         Marca da bollo euro 14,62 
 
 
 

AL SINDACO di Rivergaro 

 

ASTA PUBBLICA DI PRIMO ESPERIMENTO  PER LA VENDITA DI TERRENO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE “LOTTO 1 IN LOCALITA’POZZOLO SOPRA” del  04.05.2012 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………nato a ………………il ……………………..c.f………………… 
 
Residente a…………………………………………………………………………………. in qualità di…………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OFFRE per l’asta in oggetto euro……………………………………… (diconsi euro……………………………… 
                                                                              (cifre)                                           (lettere) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con un aumento  di euro…………………………… (diconsi euro………………………………………….…………. 
 
………………………………………………………………….) pari all’incremento percentuale di circa …………… 
                                                                                                                                                      (cifre)   

 
sulla base d’asta di euro 1.000,00. 
 
 
 
…………………lì…………………… 
 
                                                                             in fede 
 
                                                          ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello B                                                                                        Marca da bollo euro 14,62 
 
 

 

AL SINDACO di Rivergaro 

 

ASTA PUBBLICA DI PRIMO ESPERIMENTO  PER LA VENDITA DI TERRENO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE “LOTTO 1 IN LOCALITA’POZZOLO SOPRA” del  04.05.2012 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………nato a ………………il ……………………..c.f………………… 
 
Residente a…………………………………………………………………………………. in qualità di…………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE: 
 

1. di aver preso visione della originaria perizia giurata di stima del valore dell’ immobili 
oggetto d’asta, 

2. di aver letto integralmente l’avviso d’asta 
3.  di essersi recato sul posto, di aver visitato gli immobili stessi, di aver preso conoscenza 

di tutte le circostanze che possano avere influenza sulla determinazione dell’offerta e 
delle condizioni contrattuali, 

4.  di aver giudicato il prezzo base di euro 1.000,00 tale da consentire l’aumento offerto,  
5. di presentare la propria offerta per l’immobile nella sua globalità, nonché di impegnarsi 

a presentarsi alla stipula del contratto nel termine indicato nel successivo invito. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………lì…………………… 
 
                                                                             in fede 
 
                                                          ……………………………………………………… 
 



 

















 
 
 


