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AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE ADIBITO A
EX MUNICIPIO, SITO IN PIAZZA ITALIA A BREDA DI PIAVE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11/04/2007 
e della deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 23.04.2008

1) OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la vendita a mezzo asta pubblica ad unico incanto dell’immobile già destinato a sede
municipale e dell’area scoperta di pertinenza, come individuata nella perizia di stima dell’immobile redatta dal
tecnico arch. Francesca Furlanetto in data 14/09/2007, immobile sito in Piazza Italia nel Comune di Breda di Piave.

2) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 
Si tratta dell’edificio in precedenza adibito a sede municipale e nel quale venivano ospitati gli uffici del Comune e
il relativo archivio, nonché la sala consiliare. L’Amministrazione ha deciso di alienare tale immobile, ritenendolo
non più idoneo alla propria precedente destinazione.
Il bene immobile è censito al Catasto Terreni come segue: Comune di Breda di Piave, Foglio n. 9, mappali n° 120 e
1550; il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati di Treviso come segue: Comune di Breda di Piave, Sezione A,
Foglio n. 9, Particella n° 120, sub 1,2,3,4.
Trattasi  di mappale n° 120: 1057 mq di cui  360 mq di superficie coperta dal fabbricato ex sede municipale;
mappale n° 1550: 50 mq; gli altri spazi di pertinenza individuati ad ovest e a sud  sono oggi occupati da Piazza
Italia e complessivamente ammontano a 57,47 mq calcolati sommando come segue: lato ovest 30,56x1,50 = 45,84
mq + lato sud 11,63x1,00 = 11,63 mq.
Detta  area  scoperta  di  pertinenza  al  fabbricato  è  considerata  parte  integrante  dello  stesso  ed  è  quella
individuata dalla perimetrazione rossa nell’estratto catastale all’interno della perizia di stima sopraccitata, a
cui si rimanda.
Viene trasferita la proprietà del fabbricato, compravenduto nello stato in cui si trova, e delle aree di pertinenza
come individuate sul lato nord, sud ed ovest; viene venduta la proprietà del sottosuolo dei mappali n° 120 e 1550
con il diritto di edificazione nel sottosuolo (vincolato al solo realizzo di spazi a parcheggio ad uso del fabbricato);
non viene trasferita la proprietà del sopra suolo dei mappali n° 120 e 1550.
Per quanto concerne le norme urbanistiche, lo stesso è classificato come segue:
▪ P.R.G. VIGENTE: l’edificio risulta inserito in Z.T.O. “A” (centro storico); schedato con scheda n. 7, grado di

protezione n. 4 ed è inserito nella U.M.I. N° 1.
▪ P.R.G. ADOTTATO: l’edificio risulta inserito in Z.T.O. “A” (centro storico); schedato con scheda A n. 10,

scheda B n. 10, grado di protezione n. 4 e non è inserito nel perimetro della U.M.I. pertanto è oggetto di
intervento diretto.

▪ L’edificio risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 con provvedimento di vincolo di tutela
prot. n° 12767 del 23/04/2007 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

CONDIZIONI DI VENDITA:

▪ Vincolo di mantenere ad uso pubblico un percorso di collegamento tra piazza Italia e il mapp. n° 120 passante
attraverso l’atrio a piano terra del fabbricato ex sede municipale, avente larghezza di 3,00 ml;

▪ Trasferimento del diritto di edificazione nel sottosuolo dei mappali n° 120 e 1550 per la sola creazione di spazi
a parcheggio ad uso esclusivo del fabbricato ex sede municipale;



▪ Vincolo di realizzazione di una soletta con portata carrabile per il transito di automezzi per peso superiore a 30
q.li, opportunamente impermeabilizzata, avente estradosso alla quota di –50 cm dal piano finito della futura
piazza,  ovvero  di  dare,  per  le  porzioni  edificate  sottosuolo,  una  superficie  atta  alla  successiva  posa  di
pavimentazione di rivestimento, quest’ultima a cura e spese dell’amministrazione comunale;

▪ Realizzo di 250 mq di parcheggi pubblici scoperti pavimentati sui mappali n° 120-121 secondo lo schema
indicativo allegato alla perizia di stima in data 14/09/2007.

Si fa presente che la viabilità e la rampa di accesso all’interrato dovranno essere concordate con l’amministrazione
comunale in sede di progetto poiché le stesse andranno a far parte del disegno complessivo degli spazi pubblici su
cui l’edificio prospetta; si fa inoltre presente che eventuali ulteriori spazi a parcheggio necessari per il rispetto degli
standard potranno essere ricavati nel sottosuolo del mapp. n. 121, previo accordo con l’amministrazione comunale,
alle pari condizioni soprascritte per i mappali n. 120 e 1550.

3) IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo minimo per l’acquisto dell’immobile posto in vendita, alle condizioni – vincolanti – di cui al precedente 
punto 2), è di euro 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00), prezzo così rivalutato dalla Giunta Comunale
giusto atto deliberativo n. 44 del 23.04.2008.

4) MODALITA’ DI ESPERIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO
L’asta sarà tenuta ad unico incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo
base indicato nell’articolo 3) del presente avviso d’asta secondo le modalità previste dall’art. 73 lett. c) e dall’art.
76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire, non più tardi delle ore 12.30 del giorno 12 MAGGIO 2008, a
pena di esclusione, un plico debitamente chiuso in modo sufficiente ad assicurare l’assoluta segretezza dell’offerta,
controfirmato  su tutti  i  lembi  di  chiusura,  recante la  seguente dicitura:  “Offerta per l’acquisto mediante asta
pubblica dell’immobile ex sede municipale sito in Breda di Piave. NON APRIRE, contiene documenti ed offerta
relativi alla partecipazione ad un’asta pubblica”.
Il plico dovrà pervenire od essere recapitato, sotto pena di esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Breda di Piave, sito in  Piazza D. Olivi, n. 16 – 31030 Breda di Piave (TV) in orario d’ufficio (dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore
12.00).
Il plico, chiuso e sigillato, contenente la documentazione elencata al successivo articolo, potrà essere consegnato a
mano dall’offerente o a mezzo di terze persone, oppure a mezzo del servizio postale o di agenzie autorizzate, con
raccomandata A.R..
I  plichi  contenenti  l’offerta  e  la  documentazione  che  perverranno  in  ritardo  rispetto  al  termine  fissato  per  la
presentazione, non verranno presi in considerazione anche se sostitutivi od aggiuntivi rispetto ad altra precedente
offerta. Resta inteso che il recapito in tempo utile del plico sigillato, a mezzo del servizio postale o di agenzie
autorizzate o a mano, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai sensi dell’art.  1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione all’asta pubblica,  sia direttamente che per
interposta persona, da parte dei pubblici Amministratori comunali.
Non sono ammesse né offerte per procura, né offerte per persona da nominare.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO
Il plico di cui al precedente punto dovrà contenere:

A. Una busta chiusa contenente solo l’offerta economica,  che conterrà l’offerta formulata per l’immobile posto in
vendita, alle condizioni di cui al precedente punto 2).
Tale busta dovrà essere chiusa in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, controfirmata sui
lembi di chiusura, nonché riportare la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. La busta con la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” conterrà solo l’offerta economica redatta in conformità al “MODULO OFFERTA ALLEGATO
A” al presente avviso, sottoscritta per esteso dall’offerente (nel caso trattasi di persona giuridica, dal suo legale
rappresentante), su carta legale da Euro 14,62, in lingua italiana e contenente le seguenti indicazioni,  a pena di
esclusione:
▪ riportare le generalità complete dell’offerente;
▪ indicare l’ammontare del prezzo offerto sia in cifre che in lettere (prezzo che dovrà comunque essere superiore

all’importo posto a base di gara) per l’acquisizione del bene. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e vincolante quella più favorevole al Comune.

B. La ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto a base d’asta per
l’acquisto dell’immobile e corrispondente ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00 euro)  da effettuarsi



presso il tesoriere comunale di questo Ente che ha sede presso la Unicredit Banca S.p.A. – filiale di Maserada sul
Piave – Viale A. Caccianiga n. 26. In caso di aggiudicazione, al concorrente che avesse optato per tale forma
di garanzia, la somma versata verrà trattenuta a titolo di caparra confirmatoria. La cauzione di cui sopra
potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia
autorizzata ai sensi della legge 10.06.1982, n. 348 o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.93, n. 385.
La cauzione, costituita a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sempre a pena di esclusione, dovrà
avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, contenere l’espressa rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta del Comune di Breda di Piave.
L’importo garantito è quello sopra specificato.
La  cauzione  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  e  sarà  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai concorrenti non aggiudicatari
sarà restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione.
Le cauzioni versate non sono fruttifere, né i concorrenti potranno chiedere indennizzi di sorta. 
La mancata presentazione della cauzione è causa di esclusione.

C. Le dichiarazioni relative, in alternativa, secondo il “MODULO DICHIARAZIONE ALLEGATO B1” nel caso di
persona fisica, o secondo il “MODULO DICHIARAZIONE ALLEGATO B2” nel caso di persona giuridica.

Tutte le dichiarazioni richieste, ivi comprese le offerte, dovranno essere redatte in lingua italiana.

7) AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI
Il  bene  posto  in  vendita  viene  venduto  “a  corpo”  per  il  prezzo  che  risulterà  nell’esperimento  d’asta  e  nelle
condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova e come è posseduto dal Comune. 
L’immobile viene altresì venduto alle condizioni – vincolanti per l’acquirente e alle quali lo stesso dovrà
obbligatoriamente attenersi – descritte al precedente punto 2).
Il trasferimento del bene immobiliare avverrà in piena proprietà, libera da trascrizioni pregiudizievoli, con garanzia
di libertà da qualsiasi ipoteca. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte non conformi a quanto disposto con il presente avviso verranno escluse dalla gara, così come saranno
considerate  nulle  le  offerte  condizionate,  sottoposte  a  termini,  indeterminate  o  che  fanno riferimento  ad  altre
offerte. 
Non saranno ammesse offerte al ribasso sul prezzo posto a base d’asta.
Per quanto non previsto dalle condizioni di cui sopra, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
La documentazione del bene posto in vendita ed oggetto del presente avviso d’asta, inclusa la perizia di stima
contenente le condizioni particolari di cui al precedente punto 2), è consultabile presso l’Ufficio Tecnico – Lavori
Pubblici (tel. 0422 / 600136) nei giorni di: lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.
Presso  lo  stesso  ufficio  è  disponibile  copia  del  presente  bando  così  come  sul  sito  internet
http://www.comunebreda.it, nello spazio riservato ai bandi di gara.
Per ogni chiarimento o informazione in merito,  così come per concordare date e orari  per effettuare eventuali
sopralluoghi in loco, prendere contatti con l’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (0422 / 600136) nei giorni ed orari
sopra specificati.

8) SVOLGIMENTO DELLA GARA
I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica alle ore 16.00 del giorno 12 MAGGIO 2008 in una
sala  del  Comune  di  Breda  di  Piave.  La  commissione  di  gara  sarà  presieduta  dal  responsabile  di  posizione
organizzativa dell’Area n. 1.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il sistema del pubblico incanto, con offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara. 
Le offerte per l’acquisto dell’immobile dovranno quindi essere superiori all’importo posto a base d’asta.
Nel caso di presentazione di più offerte valide, equivalenti e parimenti accettabili, si procederà nei modi previsti
dall’art. 77 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 e cioè mediante licitazione nella stessa seduta tra i concorrenti
che abbiano presentato offerte uguali.  Nel caso di assenza anche di uno solo di essi,  o qualora i  presenti  non
intendano migliorare le proprie offerte equivalenti, ovvero in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà chi sarà
l’aggiudicatario provvisorio. I concorrenti possono assistere alla seduta di gara.
Il Comune di Breda di Piave dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte o qualora nessuna delle offerte
pervenute sia risultata valida.



L’aggiudicazione  provvisoria avverrà  a  favore  di  chi  avrà  fatto  la  maggiore  offerta  in  aumento,  rispetto  al
corrispondente prezzo posto a base d’asta. L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli
effetti di legge.
L’aggiudicazione  definitiva sarà  senz’altro  obbligatoria  e  vincolante  a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Pertanto,  gli
offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta, così come pure l’aggiudicatario provvisorio.

10) FORMA DEL CONTRATTO
Il  contratto  di  compravendita  oggetto del presente avviso d’asta sarà stipulato mediante  atto  pubblico notarile
presso notaio indicato dall’acquirente.
Le  spese  tutte  dell’atto  pubblico  di  trasferimento,  di  registrazione,  trascrizione,  voltura,  frazionamenti
catastali ed eventuali altre incombenti, saranno interamente a carico dell’aggiudicatario, salvo quelle poste
per legge a carico del venditore.
Il contratto sarà assoggettato alle imposte previste dalla legge per il trasferimento in proprietà di beni immobili.

11) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà:
a) corrispondere il prezzo della compravendita, quale risultante dall’aggiudicazione, in misura pari al 100%, alla

data del rogito (dedotto l’importo eventualmente già versato a titolo di deposito cauzionale e trattenuto a titolo
di caparra confirmatoria), a favore del Tesoriere comunale presso Unicredit Banca S.p.A. – filiale di Maserada
sul Piave – Viale A. Caccianiga, n. 26;

b) firmare il contratto di compravendita, versando tutte le spese a carico dell’aggiudicatario, come indicate al
precedente punto 10, entro 20 (venti)  giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.

12) AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE ALL’AGGIUDICATARIO
Si  avverte  che  il  mancato  o  incompleto  versamento  del  prezzo  della  compravendita,  quale  risultante
dall’aggiudicazione, entro il  termine di cui alla lettera a) del precedente punto, comporterà il pieno diritto alla
decadenza  dall’aggiudicazione  e  l’incremento  a  titolo  di  penale  del  deposito  di  garanzia  o  l’escussione  della
garanzia fidejussoria prestata, fatta salva la richiesta del Comune di Breda di Piave di risarcimento per danni.
Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla  gara,  o il  mancato adempimento di  quanto previsto al  precedente punto,  comporteranno la
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al pubblico incanto, il
Comune  di  Breda  di  Piave  procederà  all’esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  alla  escussione  della  relativa
cauzione ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive
gare dell’Ente e fatta salva la richiesta di risarcimento per danni.
Nel caso la falsità venisse accertata nei confronti delle dichiarazioni rese dal miglior offerente, il Comune si riserva
altresì la facoltà, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, di dichiarare decaduta l’aggiudicazione.
In tutti i casi di decadenza dall’aggiudicazione sopra elencati, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al
soggetto che segue in graduatoria.
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e l’aggiudicatario sarà competente il foro di Treviso.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alte disposizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell'espletamento della gara di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le
forme previste dal citato Decreto Legislativo e dal vigente Regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti del D.
Lgs. 30.06.2003, n. 196.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA
Il presente avviso d'asta pubblica verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Breda di Piave, trasmesso in estratto
ai  Comuni  della  Provincia  di  Treviso  per  l'affissione,  nonché  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale
http://www.comunebreda.it.

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  procedimento  amministrativo  relativo  alla  procedura  di  gara  e  di  aggiudicazione  è  la  Sig.ra
Lorenzon Ivana, Responsabile di posizione organizzativa dell’Area n. 1.

f.to   Il Responsabile del Procedimento
        Lorenzon Ivana


