
COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta

Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 

Tel. 0532/330111 - Fax  0532/330217

_____________________

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI ARGENTA

MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73 comma 1 lett.

C) DEL R.D. 23.05.1924 N. 827

Visto il R.D. 23.05.1924 nr. 827 art. 65 e segg.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Argenta n. 11 del 04.03.2017 con cui è

stato approvato il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2019.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Argenta  n.  71  del  28.09.1999  e  successive

modificazioni ed integrazioni, portante il regolamento per l’alienazione degli immobili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 44 del 27.07.2015 “Acquisizione beni

immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non oneroso ai sensi

dell’art. 56 bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni della L. 09.08.2013 n.

98 Federalismo Demaniale”;

Vista la valutazione tecnico-estimativa relativa la terreno sito in Via Correggiolo Colombarina a firma

del tecnico valutatore Geom. Gretel Bondioli e del Dirigente Ing. Luisa Cesari in data 20.02.2017;

Vista l’attestazione di congruità del prezzo di vendita Prot. 2017/5500/BO1 del 11.04.2017 rilasciata

dall’Agenzia del Demanio di Bologna – Direzione Regionale Emilia Romagna – nostro Prot. Gen.

6109 in data 11.04.2017;

SI RENDE NOTO CHE

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Argenta n. 11 del 04.03.2017

(alienazioni) e della determinazione a contrattare n. 153 del 28.04.2017, sono aperti i termini per la

presentazione delle domande ed offerte relative alla vendita di un terreno agricolo con le modalità di

seguito indicate ed entro il termine del 29 maggio 2017 ore 12,00.
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

Il complesso risulta accatastato al C.T. del Comune di Argenta Provincia di Ferrara come:

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO

Foglio Particella Sub. Porz. Qualità Classe Superficie 

(mq)

R.D. R.A.

103 4 / Seminativo 4 6.080,00 €. 26,61 €. 20,41

103 5 / Ente Urbano 1.620,00

103 6 / Ente Urbano 4.280,00

103 7 /
Porzione AA Seminativo 4 1.400,00 €. 5,98 €. 4,70

Porzione AB Prato 2 120,00 €. 0,34 €. 0,25

Il complesso risulta accatastato al C.F. del Comune di Argenta Provincia di Ferrara come:

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO

Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 

103 5 1 A/5 3 4 vani €. 169,40

103 5 gr. 6 e 7 2 E/9 / / €. 413,17

Si evidenzia che la p.lla 5 sub. 1, inglobata nel più ampio appezzamento, risulta di proprietà del

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO FERROVIA, pertanto non è oggetto di vendita.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

La destinazione Urbanistica delle p.lle Fg. 103 n. 4, 5 ,6 e 7, è la seguente:

_ da Piano Strutturale Comunale - P.S.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del

05.10.2009, come Territorio Rurale - AVP Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (art. 5.9 e

5.10 N.T.A. del P.S.C.). 

_ da Regolamento Urbanistico Edilizio - R.U.E., approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

90 del  05.10.2009 e  successivamente  modificato con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.53 del

05.07.2009 e n. 48 del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con delibera di C.U. n. 51 del

29.12.2014, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo III.V e III.VI

del RUE). Si segnala inoltre una fascia di rispetto stradale inerente la via Correggiolo Colombarina,

che interessa tutte e 4 le p.lle per una sup. totale di circa 8.500 mq. catastali, (Titolo II.II art. II.17

del RUE).

_ Da Piano Operativo Comunale - P.O.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del

24.10.2011, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo X.VI del

POC),  come Sede Stradale  inerente  la via  Correggiolo  Colombarina (Titolo VIII  del  POC).  Si
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segnala inoltre una fascia di rispetto stradale inerente la via Correggiolo Colombarina, che interessa

tutte e 4 le p.lle per una sup. totale di circa 8.500 mq. catastali, (Titolo V.III art. 8.3 del RUE).

DESCRIZIONE

L'Area  in  oggetto,  comprensiva  delle  p.lle  catastali  n.  4-5-6-7,  si  presenta  come  un  unico

appezzamento di terreno agricolo di sup. catastale pari a 1.35.00 ha, dalla forma abbastanza regolare

di un rettangolo di lato circa 450 ml per 30 ml. 

L'andamento del terreno è pianeggiante, anche se per un livellamento atto a preparare l'area agricola

ad  essere  produttiva  dovranno  essere  fatti  ove  necessario  dei  rinterri.  L'unica  eccezione

all'andamento in piano del fondo è la presenza di una “collinetta erbosa” di circa 750,00 mq. e di

altezza  in  sommità  max  di  4  ml.  dal  piano  campagna,  situata  sulla  p.lla  7.  Da  rilievo  plano-

altimetrico  di  dettaglio  effettuato  in  data  08/02/2017  si  sono  quantificati  i  mc.  di  terreno  che

dovranno essere spostati,  per livellare tale “dosso”,  in circa  1.230,00 mc.,  e sarà a carico della

futura proprietà decidere per il livellamento o meno.

E' possibile realizzare un accesso diretto al fondo dalla Via Correggiolo Colombarina.

Il  Terreno  risulta  fisicamente  limitato  soltanto  sul  lato  nord-ovest,  dove  confina  con  la  strada

comunale  Correggiolo  Colombarina,  da cui  lo  separa  soltanto  una  scolina,  la  cui  mezzeria,  da

rilievo plano-altimetrico sopra citato risulta essere abbastanza coincidente con la delimitazione del

confine di mappa, tolleranze catastali ovviamente sottese, gli altri lati saranno identificati mediante

picchettamento in loco, a carico dell'Amministrazione Comunale.

Si  segnala inoltre la presenza di una linea tecnologica che interessa il  sedime del lotto per una

lunghezza di circa 440,00 ml. a ridosso del lato sud, oltre alla presenza di 13 pali in legno di circa

20 cm di diametro.

I Confini catastali dell'area sono così identificati (p.lle 4-5-6-7):

Nord: Via Correggiolo Colombarina e p.lla 85 ragioni Gualandi Albano;

Est: p.lla 85 ragioni Gualandi Albano e p.lle 9, 21 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura;

Sud: p.lla 85 ragioni Gualandi Albano e p.lle 9, 21 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura;

Ovest: p.lla 9 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura e Via Correggiolo Colombarina.

PROPRIETA’

Le p.lle censite al C.T. del Comune di Argenta provincia di Ferrara al fg. 103 n. 4, 6 e 7 oltre alla

p.lla censita al C.F. del Comune di Argenta provincia di Ferrara fg. 103 n. 5 subalterno 2 graffata

p.lla  6 e p.lla 7,  sono pervenute in proprietà  al  Comune di  Argenta tramite Provvedimento del
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Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi

Territoriali Bologna 1, Dr. Antonio Ottavio Ficchì, protocollo n. 2015/22031/BO1 del 23/12/2015, e

successivo Verbale di Consegna protocollo n. 2016/1692/BO1 del 02/02/2016.

PREZZO

Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 29.380,00 (ventinovemilatrecentottanta/00) . 

Si precisa che il comma 10 dell’art. 56 bis dispone che alle risorse nette derivanti a ciascun ente ter-

ritoriale dall’eventuale alienazione degli immobili trasferiti  ai sensi del federalismo demaniale si

debbano applicare le disposizioni dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 85/2010, il quale stabilisce che le

stesse siano acquisite dall’ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento, rima-

nendo la residua quota del venticinque per cento destinata al Fondo per l’ammortamento dei titolio

di Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – REQUISITI  

Possono presentare offerta persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità di obbligarsi e di

fare contratti con la Pubblica Amministrazione. A tal fine ciascun concorrente dovrà produrre una

dichiarazione sostitutiva resa in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, compilando lo

schema di domanda allegato al presente avviso e dovrà essere corredato di fotocopia del documento di

identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Non sono ammesse offerte per conto di persone da nominare.

SOPRALLUOGO  

Gli interessati  prima di presentare l’offerta  dovranno obbligatoriamente effettuare il  sopralluogo

congiunto  con  il  Responsabile  del  servizio  tecnico  o  suo  delegato  presso  il  terreno  oggetto  di

vendita, previo appuntamento telefonico al n. 0532-330383, il quale rilascerà un attestato di presa

visione del terreno oggetto di vendita che dovrà essere inserito in originale nella busta A contenente

la “documentazione amministrativa”. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Si darà luogo all’aggiudicazione in base alla miglior offerta economica, in rialzo rispetto al prezzo

base di Euro 29.380,00.

Le offerte  per essere valide debbono essere di  importo superiore a  quello indicato nel  presente

avviso. 

Le  offerte  in  aumento  rispetto  al  prezzo  base  d’asta  devono  prevedere  rialzi  di  Euro  250,00

(duecentocinquanta/00) o suoi multipli. In caso contrario, l’importo offerto sarà considerato come

corrispondente al più prossimo dei multipli di Euro 250,00.

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta suindicato,

ai sensi dell’art. 73, lettera c), del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con

Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

L’offerta non dovrà essere inferiore o uguale al prezzo a base d’asta, non saranno accettate offerte in

ribasso, condizionate, od espresse in modo indeterminato.
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L’aggiudicazione sarà ad unico incanto, al miglior offerente, salvo quanto previsto nel successivo

paragrafo DIRITTO DI PRELAZIONE.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di offerte uguali, si

procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, a noma dell’art. 77 del medesimo Regio

Decreto.

Il terreno sarà venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutte le servitù

attive e passive se e come esistono, libera da ipoteca e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali

ed oneri di qualsiasi genere. 

Se non verranno presentate offerte, l’asta sarà dichiarata deserta. In tal caso, ai sensi dell'art. 4 del

Regolamento  comunale  per  l'alienazione  dei  beni  immobili  da  parte  del  Comune,  si  procederà

mediante trattativa privata diretta.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Il plico contenente la domanda, la relativa documentazione e l’offerta dovrà pervenire con qualsiasi

mezzo all’ufficio protocollo del Comune di Argenta, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 maggio 2017

Orari di apertura dell’ufficio Protocollo:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e venerdì  8.30 – 13.00

Martedì  8.30 – 13.00 14.30 – 17.30

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  Il  plico  deve  essere  sigillato  e

controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo

del  mittente  -  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura  “NON  APRIRE,  CONTIENE  OFFERTA  PER

L’ASTA RELATIVA ALLA VENDITA DI TERRENO IN COMUNE DI ARGENTA BANDITA

PER IL GIORNO 30.05.2017 ORE 10:00”.

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte pervenute oltre il detto termine.

CONTENUTO DEL PLICO

Il suddetto plico dovrà contenere:

BUSTA A “Documentazione amministrativa”
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Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e

contenere:

a)DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

b)copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO del soggetto firmatario

c)DEPOSITO  CAUZIONALE  a  copertura  della  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto

dell’affidatario, che deve essere conforme alle previsioni seguenti:

- Euro  2.938,00  (duemilanovecentotrentotto/00)  pari  al  10%  (dieci  per  cento)

dell'importo a base d'asta 

     d)DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO congiunto rilasciata dall’Ufficio Tecnico.

La cauzione va costituita versando il relativo importo presso la Tesoreria Comunale - Unicredit

S.p.A. - Agenzia di Argenta - Via Matteotti n. 29, in contanti o a mezzo bonifico bancario - Codice

IBAN:  IT 33 J 02008 67171 000010373771.

Nelle note dell'atto di pagamento dovrà essere indicata la seguente causale "deposito cauzionale

vendita terreno di proprietà del Comune di Argenta".

Tale cauzione sarà restituita in caso di mancata aggiudicazione o di annullamento della gara.

In caso di aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà trattenuta a titolo di caparra

confirmatoria.

Sarà incamerata dal Comune a titolo di penale, laddove, nei termini stabiliti dal presente bando,

l'aggiudicatario non si presentasse alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; ai concorrenti non

aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Le cauzioni versate non sono fruttifere, nè i concorrenti potranno chiedere indennizzi di sorta.

BUSTA B “Offerta Economica”

Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro

adesivo posto sui lembi), controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Offerta

Economica”. La busta dovrà contenere l’offerta economica, in lingua italiana, in bollo da euro 16,00

e  sottoscritta,  da  rendersi  utilizzando  il  modello  predisposto  dalla  scrivente  Amministrazione,

contenente l’indicazione del  prezzo offerto,  espresso in cifre e in lettere.  Nella busta contenente

l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.
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Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in

cifre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L’asta avrà luogo alle  ore 10,00 del giorno 30 maggio 2017 presso la sala Giunta del Comune di

Argenta, Piazza Garibaldi n. 1, Argenta in seduta pubblica.

All’espletamento delle procedure di gara provvederà una commissione costituita ai sensi dell’art. 15

del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione degli immobili ed appositamente nominata. 

Dello  svolgimento e dell’esito  della  gara  viene redatto  apposito verbale  da parte  del  segretario

verbalizzante all’uopo incaricato, sotto la direzione del Presidente della commissione.

Il verbale riporta l’ora, il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui si è dato corso all’apertura delle

buste, il nominativo e la carica dei componenti la commissione, il numero delle offerte pervenute, i

nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la miglior offerta e la proposta di

aggiudicazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Villa Valeria nella sua qualità di Dirigente del

Settore Staff del Segretario Generale.

PRIVACY

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in

occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

- conservati  fino alla  conclusione del  procedimento presso il  Comune di  Argenta  sotto la

gestione del Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Villa Valeria.

In  relazione ai  suddetti  dati  l’interessato può esercitare i  diritti  sanciti  dall’art.  8 del  D.Lgs.  n.

196/2003 medesimo.

DIRITTO DI PRELAZIONE

A seguito della proposta di aggiudicazione, la vendita viene eseguita nel rispetto delle disposizioni

di  legge  sul  diritto  di  prelazione  dei  soggetti  qualificati  (confinanti  del  fondo  oggetto  della

presente asta), come stabilito dalle vigenti normative in materia di proprietà coltivatrice. Pertanto
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la migliore offerta viene comunicata ai confinanti del fondo oggetto del presente avviso, a mezzo

raccomandata A/R o con altra idonea forma di comunicazione, ai fini  dell’eventuale esercizio,

entro i termini di legge, di tale diritto di prelazione per l’acquisto del bene al prezzo indicato nella

migliore offerta.

PAGAMENTO DEL PREZZO

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione deve essere effettuato in un  ’  unica soluzione, al netto

dei versamenti effettuati in sede di deposito cauzionale, contestualmente alla stipula del contratto

di vendita sar  à   trasferito il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

VALIDITA’ DELLE OFFERTE

Le offerte  saranno vincolanti,  per  i  soggetti  che le hanno presentate,  dal  momento stesso della

presentazione e per un periodo di  180 (centottanta) giorni  decorrenti  dalla data di  scadenza del

termine per la presentazione. L’Ente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

AVVERTENZE

La stazione appaltante  potrà  effetuare  verifiche ai  sensi  dell’art.  71 del  D.P.R.  n.  445/2000, in

merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Con il verbale di gara si procederà alla proposta di aggiudicazione che,  divenuta definitiva con

apposita  determinazione,  sarà  comunicata  a  tutti  i  partecipanti.  L’efficacia  dell’aggiudicazione

interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura.

L’aggiudicazione in sede di verbale di gara deve ritenersi come proposta di aggiudicazione, fatto

salvo quanto previsto in materia di diritto di prelazione, essa dispiegherà efficacia definitiva dopo

che  l’Amministrazione  avrà  effettuato  con  esito  positivo  le  verifiche  ed  i  controlli

sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

L’aggiudicazione definitiva, verrà formalmente comunicata all’aggiudicatario il quale provvederà

tempestivamente a comunicare al Comune di Argenta i riferimenti del Notaio rogante designato alla

stipula dell’atto.

STIPULA DEL CONTRATTO
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La stipula dell’atto di compravendita dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione

definitiva previa semplice comunicazione dell’Amministrazione comunale del luogo, giorno ed ora

della sottoscrizione, è rogato in forma pubblica dal Notaio scelto dall’aggiudicatario e su di esso

graveranno tutte le spese contrattuali.

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese di rogito, registrazione, trascrizione, le imposte a tasse

vigenti e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell’atto, escluse

quelle previste per legge a carico del venditore.

Al momento della stipula di tale atto dovrà essere data dimostrazione dell’avvenuto versamento

dell’intero prezzo di acquisto  presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di

Argenta dell’importo offerto, detraendo la somma già versata quale deposito cauzionale. 

Nel caso di rinuncia dell’aggiudicatario, previo incameramento della cauzione di cui al presente

bando  a  titolo  di  penale,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  l’immobile  al

secondo miglior offerente.

DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando,  si  richiamano  le  norme  sul  regolamento  per  la

Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. n. 827/1924 e alle norme del codice civile in materia

di contratti. 

Qualunque informazione inerente il terreno oggetto dell’asta, potrà essere richiesta presso il Settore

Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Argenta – Ufficio Patrimonio (Tel. 0532-330383/374).

Il testo integrale dell’avviso d’asta, con i relativi allegati, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line

del Comune di Argenta e sul sito internet del Comune di Argenta www.comune.argenta.fe.it:

Argenta, lì 28.04.2017

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                f.to in digitale

                                                                                         (Dott.ssa Valeria Villa)

 Allegati:

1) Dichiarazione di partecipazione persona giuridica

2) Dichiarazione di partecipazione persona fisica

3) Modello di offerta economica

4) Attestato di avvenuto sopralluogo

5) Valutazione tecnico-estimativa e relativi allegati

6) Attestazione congruità prezzo di vendita Agenzia del Demanio
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