
 

COMUNE DI GOTTOLENGO 
 

 
Piazza XX Settembre 1 – 25023 Gottolengo-BS 
Telefono 0309518750 
Fax 0309517109 

 

Prot. n.  Data, 11.11.2019 
 
 

ESPERTIMENTO PER ASTA PUBBLICA  ALIENAZIONE RELIQUATI AREE 
DI VIA PIAVE – LOTTO 01 - 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
In esecuzione della delibera di CC n. 45 del 29.10.2019 di approvazione delle modifiche al  Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali (PAVI) e GC n. 167 del 06.11.2019   con  autorizzazione 
alla vendita dei reliquati siti in  Gottolengo, Via Piave,  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gottolengo (BS) intende alienare i  reliquati  inedificabili come sotto individuati 
Foglio  Mappale categoria R.A. R.D. Estensione Zona 

Urbanistica 
PGT 

19 445 FU accert. -- -- 110 NAF art.23  

 
L’inserimento dei beni nell’elenco del PAVI , ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del CC, nonché effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. 
Tali aree si affacciano su Via Piave e sono costituiti dai reliquati  di proprietà Comunale  rimasti 
inutilizzati  da tempo immemore ed  occupati “sine titulo”  da parte dei privati che li hanno talvolta 
conglobati nelle   loro proprietà. 
Non essendo utili in alcun modo  al Comune, con le citate deliberazioni,  si intende promuoverne 
l’alienazione che come da art. 7 del Regolamento delle alienazioni vigente (CC n.32 del 26/07/2018) 
potrebbe essere fatta direttamente agli occupanti in quanto titolari di diritto di prelazione (art. 12) per 
pacifico utilizzo da tempo immemore con possibile rivendicazione mediante usucapione; 
Ai sensi dell’’art. 8 del Regolamento delle alienazioni è possibile inoltre procedere come segue: 
“4. Per i beni il cui valore non è superiore a 10.000 euro si potrà prescindere dalla redazione di formale 
perizia estimativa per la vendita di piccoli reliquati di terreni/aree/strade/piste da alienare al diretto 
interessato al prezzo di inventario se esistente , oppure a corpo od eventualmente ancora sulla base di 
proposta di acquisto del privato medesimo” 
 
Tuttavia prima di attivare una Procedura Negoziata di alienazione diretta, col presente bando si intende 
esperire una procedura d’asta pubblica  al fine di verificare l’eventuale appetibilità commerciale dei 
reliquati. 

CIO PREMESSO 
 

Col presente bando viene messo in asta il seguente reliquato:  
Ner. Foglio  Mappale Estensione 

a CORPO 
Zona 
Urbanistica 

Base d’asta 
€/m2 

Cauzione 
10% 

01 19 445 110 NAF art.23  6.600,00 660,00 
 
L’asta del reliquato avrà  luogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n. 827/1924, art. 76);  
Ciascuna offerta di acquisto del Lotto deve avvenire , a pena di esclusione, con offerta almeno pari o più 
elevata rispetto al prezzo a base d’asta  fissato in Tabella. L’offerta deve essere quindi riferita alla 



integralità del bene messo in vendita (non è ammessa offerta parziale).  
L’aggiudicazione è pronunciata a favore del miglior offerente,in conformità con le disposizioni dell’art. 
73, lett. c), del r.d. n. 827/1924. 
Il bene è venduto a corpo, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui esso si trova, con ogni accessione, 
accessorio e pertinenza e con tutte le servitù, attive e passive, eventualmente esistenti, ben noti ed 
accettati, senza alcuna riserva, dalla parte acquirente. 
La notizia dell’aggiudicazione provvisoria dell’asta viene pubblicata, tramite apposito avviso,all’Albo 
pretorio on line e sul sito Internet del Comune (www.gottolengo.com) . 
L’asta è fissata per il GIORNO DI GIOVEDI 21/11/2019 alle ore11.00 presso la sede legale del 
Comune di 25023 - Gottolengo (BS) , Piazza XX Settembre1, piano terra , ufficio tecnico comunale- 
ed è in seduta pubblica . 

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo di 25023 - Gottolengo 
(BS) , Piazza XX Settembre1 – mediante un “plico”, adeguatamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, tramite posta raccomandata o a mano, entro le ore 10:00 del giorno di GIOVEDI 
21.11.2019.  

Sul plico devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del mittente, oltre che la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA DEL RELIQUATO NUMERO UNO DI VIA PIAVE” 
Non sono ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di offerte già presentate. 
Tale “plico” deve contenere le seguenti n.2 buste distinte: 

-(A) BUSTA A ‐ documenti -, sulla quale devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del 
mittente nonché la seguente dicitura BUSTA -A-DOCUMENTI” e nella quale devono essere inseriti: 
1.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sul modulo allegato al presente atto e 
contrassegnato con “Allegato sub A”; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica 
offerente o dal legale rappresentante in caso di ditta , ed accompagnata da fotocopia semplice di un 
documento d’identità,in corso di validità,ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
2.fotocopia  del codice fiscale dell’offerente; 
3.deposito cauzionale di garanzia (caparra confirmatoria) , corrispondente al 10% dell’importo a base 
d’asta come indicato per il reliquato richiesto  mediante assegno CIRCOLARE NON trasferibile ed 
intestato alla Tesoreria del Comune di Gottolengo . 
-(B) BUSTA B - offerta economica non inferiore alla base d’asta- sulla quale devono essere apposti la 
denominazione e l’indirizzo  del mittente nonché la seguente dicitura: “BUSTA B- OFFERTA 
ECONOMICA”; questa busta deve contenere solo il documento riportante l’offerta economica (a tal 
fine può essere utilizzato il modulo “allegato sub B” al presente atto), documento reso legale con 
l’apposizione di marca da bollo da € 16,00. Il prezzo offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; 
in caso di discordanza è ritenuto valido l’importo espresso in lettere. L’offerta deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso da persona giuridicamente capace di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
AGENDA DELL’ASTA: le operazioni sono condotte da una commissione interna di assegnazione;  la 
stessa provvederà alle seguenti operazioni: 

1. verifica della regolarità dei plichi ed ammissione all’asta di quelli pervenuti entro tale scadenza 
in conformità col presente bando; 
2. apertura della busta amministrativa “allegato sub A” e verifica della documentazione 
amministrativa prevista per l’ammissione; le cause di esclusione sono precisate nel presente avviso; 
3. apertura della busta economica “allegato sub B” prodotta dai concorrenti ammessi 
all’asta,verifica della regolarità (formale) delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria 
dell’asta sulla base del metodo precedentemente descritto. 

L’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che offre il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ; essa è 
immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per il Comune solo dopo l’approvazione 
del verbale d’asta da parte del RUP. 
Il deposito cauzionale è considerato acconto sul prezzo complessivo. Il deposito cauzionale del 
concorrente non risultato aggiudicatario sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’asta. In 
caso di rinuncia dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale è considerato caparra confirmatoria e 
trattenuto dal Comune a titolo di risarcimento degli inerenti danni. In tal caso, l’amministrazione 

http://www.gottolengo.com/


comunale si riserva di aggiudicare l’asta seguendo l’ordine della graduatoria delle offerte. In caso di 
offerte di pari importo,si procede a norma dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924. L’asta è valida anche per il 
caso di presentazione di una sola offerta. Non è ammessa offerta di ribasso d’asta e la cessione 
dell’aggiudicazione; non è parimenti ammessa l’offerta per persona da nominare, ad esclusione del 
parente entro il 2° grado. 
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connesse al contratto quali spese 
del notaio, tasse registro, ipotecarie e catastali  , ecc; più precisamente, s’intendono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutti gli oneri, pure finanziari, associati alla necessità di espletare pratiche 
catastali per volture e/o per aggiornamenti delle intestazioni catastali e/o per aggiornamenti delle 
planimetrie catastali e/o per quant’altro previsto dalla normativa vigente.  Il pagamento del saldo del 
prezzo di acquisto deve essere effettuato prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, 
che dovrà perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune si riserva di 
sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico e/o 
in relazione a qualunque altro evento o difficoltà  sopraggiunta in sede di stipula che non consenta il 
prosieguo della procedura medesima.  
In relazione a tali evenienze, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo. 
DIRITTO DI PRELAZIONE - CLAUSOLA PARTICOLARE: l’art. 12 del regolamento delle 
alienazioni (approvato con delibera di CC n. 32/2018) prevede che  il RUP deve indicare  nell’avviso o 
nella lettera di invito e comunque portare a conoscenza dei possibili acquirenti , nel caso anche di procedura 
negoziata /trattativa privata diretta, della possibile esistenza di diritti di prelazione esercitabili dagli 
“utilizzatori”  entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’esperimento di gara al medesimo 
prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio.  
L’aggiudicatario provvisorio, con la partecipazione all’asta ed il deposito dell’offerta, accetta tutte le 
condizioni del presente bando d’asta compresa la possibilità da parte di detentori di diritti di prelazione 
dell’esercizio del diritto medesimo. 
SPESE D’ASTA: ammontano ad euro 150,00 ex art. 16, comma 8 del regolamento alienazioni di cui alla 
delibera di CC 32/2019 
PAGAMENTO RATEIZZATO: a fronte di motivate e particolari esigenze l’Amministrazione 
Comunale si riserva l’accettazione del  pagamento del saldo  dilazionato in un massimo di 12 rate ex art. 
17 del regolamento alienazioni. 
Responsabile del Procedimento : geom. Mazzoletti Roberto - E-Mail: tecnico@gottolengo.com ; 
P.e.c.: protocollo.gottolengo@cert.saga.it ; tel. 0309518713 - Fax: 0309517109 
 
Gottolengo,  prot. n.   RP. N 
 

Il Tecnico Comunale  
Geom. Roberto Mazzoletti 
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Allegato sub “A” 

   

 

  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

La/Il sottoscritta/o …………………………….....................................................………….. (C.F. 

....................................................),nata/o a ……………………………........ il ………………….......... 

e residente a …………………………………………….., in via ……..…………………………, n. 

....................., c.a.p. ......................................, tel………………………………………………... e-

mail………………………………………………………………………. 

 a nome e per conto proprio o di parente sino al 2° grado individuato nella persona di 

…………………………………………. CF…………………………….. 

oppure 

 in qualità di legale rappresentante della ditta ………………...............……………………………….. 

con sede a……………………………………………….. in via 

………………………………………………………………. tel. …………………………, fax 

………………………………., e-

mail………………………………………………………………………. 

 

VISTO il bando d’asta per l’alienazione del LOTTO NUMERO UNO di Via Piave come da delibere 

CC n.45/2019 e n. GC n.167/2019  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace 

oltre che di falsità degli atti,  sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita di LOTTO NUMERO UNO DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle 

citate delibere  e , a tal fine, 

DICHIARA: 

a- nel caso di offerta presentata da ditta: 

1 - in sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 che la carica di legale rappresentante è ricoperta da  …………….............…………… 

 che la carica di direttore tecnico è ricoperta da………...................……………… 

 che la ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione dell’attività, di concordato  preventivo e che nei confronti della stessa 

non è in corso alcuna delle relative procedure; 

                                                      
 da inserire nella BUSTA A .  Allegare copia di valido documento di riconoscimento. 



 

2-  in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che non è stata pronunciata una condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale a 

carico: 

 in caso di impresa individuale, del titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare; 

 in caso di società commerciale, cooperativa e loro consorzi, oltre che del direttore tecnico: 

 di tutti i componenti della società, in caso di s.n.c.; 

 di tutti gli accomandatari, in caso di s.a.s.; 

 di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in caso di altro tipo di 

società; 

b - nel caso di offerta presentata da persona fisica: 

- in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che nei propri confronti non è stata 

pronunciata una condanna,  con sentenza passata in giudicato,  per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale; 

- non è in stato di fallimento e non ha in corso alcuna delle relative procedure; 

c-  di non rientrare tra i divieti speciali di acquistare di cui all’art. 1471 del codice civile e - per il caso 

d’impresa -  che nessuno dei  soggetti aventi potere di rappresentanza rientra in tali divieti. 

Allega fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,  in corso di validità. 

 In fede          Firma 

         

 

                                               

 

 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune solo per finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Gottolengo (BS) ). 

           

           



 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

Allegato sub “B” 

VENDITA ALL’ASTA DI   

LOTTO NUMERO 01 DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  

 

OFFERTA ECONOMICA   

La/Il sottoscritta/o ………………………………………..(C.F. ..............................................), nata/o a 

…………………………….. il ………………….. e residente a …………………………………….. in 

via …………………………………. , 

 a nome e per conto proprio;  

 in qualità di legale rappresentante de………………………………………………..  con sede a  

........................……………………………..  in via ………………………........................, 

per l’acquisto del LOTTO NUMERO UNO DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle delibere CC 

n.45/2019 e n. GC n.167/2019  , e ad ogni effetto di legge,  

DICHIARA   DI   OFFRIRE 

il seguente importo: 

 

IN NUMERO : € _____________________________  

 

IN LETTERE Euro __________________________________________________________ . 

 

Tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell’avviso d’asta di cui alle CC n.45/2019 e n. GC 

n.167/2019 che  s’ intendono qui riportate ed accettate. 

 

Data………………………………………….  

 

Firmato  

………………… 

 

 

 

                                                      
 da inserire nella BUSTA B - Offerta economica 



 

COMUNE DI GOTTOLENGO 
 

 
Piazza XX Settembre 1 – 25023 Gottolengo-BS 
Telefono 0309518750 
Fax 0309517109 

 

Prot. n.  Data, 11.11.2019 
 
 

ESPERTIMENTO PER ASTA PUBBLICA  ALIENAZIONE RELIQUATI AREE 
DI VIA PIAVE – LOTTO 02 - 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
In esecuzione della delibera di CC n. 45 del 29.10.2019 di approvazione delle modifiche al  Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali (PAVI) e GC n. 167 del 06.11.2019   con  autorizzazione 
alla vendita dei reliquati siti in  Gottolengo, Via Piave,  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gottolengo (BS) intende alienare i  reliquati  inedificabili come sotto individuati 
Foglio  Mappale categoria R.A. R.D. Estensione Zona 

Urbanistica 
PGT 

19 239 Sem. cl.I 1,90 2,20 230 NAF + art.42 

 
L’inserimento dei beni nell’elenco del PAVI , ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del CC, nonché effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. 
Tali aree si affacciano su Via Piave e sono costituiti dai reliquati  di proprietà Comunale  rimasti 
inutilizzati  da tempo immemore ed  occupati “sine titulo”  da parte dei privati che li hanno talvolta 
conglobati nelle   loro proprietà. 
Non essendo utili in alcun modo  al Comune, con le citate deliberazioni,  si intende promuoverne 
l’alienazione che come da art. 7 del Regolamento delle alienazioni vigente (CC n.32 del 26/07/2018) 
potrebbe essere fatta direttamente agli occupanti in quanto titolari di diritto di prelazione (art. 12) per 
pacifico utilizzo da tempo immemore con possibile rivendicazione mediante usucapione; 
Ai sensi dell’’art. 8 del Regolamento delle alienazioni è possibile inoltre procedere come segue: 
“4. Per i beni il cui valore non è superiore a 10.000 euro si potrà prescindere dalla redazione di formale 
perizia estimativa per la vendita di piccoli reliquati di terreni/aree/strade/piste da alienare al diretto 
interessato al prezzo di inventario se esistente , oppure a corpo od eventualmente ancora sulla base di 
proposta di acquisto del privato medesimo” 
 
Tuttavia prima di attivare una Procedura Negoziata di alienazione diretta, col presente bando si intende 
esperire una procedura d’asta pubblica  al fine di verificare l’eventuale appetibilità commerciale dei 
reliquati. 

CIO PREMESSO 
 

Col presente bando viene messo in asta il seguente reliquato:  
Ner. Foglio  Mappale Estensione 

a CORPO 
Zona 
Urbanistica 

Base d’asta 
€/m2 

Cauzione 
10% 

02 19 239 230 NAF + art.42 13.800,00 1.380,00 
 
L’asta del reliquato avrà  luogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n. 827/1924, art. 76);  
Ciascuna offerta di acquisto del Lotto deve avvenire , a pena di esclusione, con offerta almeno pari o più 
elevata rispetto al prezzo a base d’asta  fissato in Tabella. L’offerta deve essere quindi riferita alla 



integralità del bene messo in vendita (non è ammessa offerta parziale).  
L’aggiudicazione è pronunciata a favore del miglior offerente,in conformità con le disposizioni dell’art. 
73, lett. c), del r.d. n. 827/1924. 
Il bene è venduto a corpo, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui esso si trova, con ogni accessione, 
accessorio e pertinenza e con tutte le servitù, attive e passive, eventualmente esistenti, ben noti ed 
accettati, senza alcuna riserva, dalla parte acquirente. 
La notizia dell’aggiudicazione provvisoria dell’asta viene pubblicata, tramite apposito avviso,all’Albo 
pretorio on line e sul sito Internet del Comune (www.gottolengo.com) . 
L’asta è fissata per il GIORNO DI GIOVEDI 21/11/2019 alle ore11.00 presso la sede legale del 
Comune di 25023 - Gottolengo (BS) , Piazza XX Settembre1, piano terra , ufficio tecnico comunale- 
ed è in seduta pubblica . 

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo di 25023 - Gottolengo 
(BS) , Piazza XX Settembre1 – mediante un “plico”, adeguatamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, tramite posta raccomandata o a mano, entro le ore 10:00 del giorno di GIOVEDI 
21.11.2019.  

Sul plico devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del mittente, oltre che la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA DEL RELIQUATO NUMERO DUE DI VIA PIAVE” 
Non sono ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di offerte già presentate. 
Tale “plico” deve contenere le seguenti n.2 buste distinte: 

-(A) BUSTA A ‐ documenti -, sulla quale devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del 
mittente nonché la seguente dicitura BUSTA -A-DOCUMENTI” e nella quale devono essere inseriti: 
1.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sul modulo allegato al presente atto e 
contrassegnato con “Allegato sub A”; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica 
offerente o dal legale rappresentante in caso di ditta , ed accompagnata da fotocopia semplice di un 
documento d’identità,in corso di validità,ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
2.fotocopia  del codice fiscale dell’offerente; 
3.deposito cauzionale di garanzia (caparra confirmatoria) , corrispondente al 10% dell’importo a base 
d’asta come indicato per il reliquato richiesto  mediante assegno CIRCOLARE NON trasferibile ed 
intestato alla Tesoreria del Comune di Gottolengo . 
-(B) BUSTA B - offerta economica non inferiore alla base d’asta- sulla quale devono essere apposti la 
denominazione e l’indirizzo  del mittente nonché la seguente dicitura: “BUSTA B- OFFERTA 
ECONOMICA”; questa busta deve contenere solo il documento riportante l’offerta economica (a tal 
fine può essere utilizzato il modulo “allegato sub B” al presente atto), documento reso legale con 
l’apposizione di marca da bollo da € 16,00. Il prezzo offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; 
in caso di discordanza è ritenuto valido l’importo espresso in lettere. L’offerta deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso da persona giuridicamente capace di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
AGENDA DELL’ASTA: le operazioni sono condotte da una commissione interna di assegnazione;  la 
stessa provvederà alle seguenti operazioni: 

1. verifica della regolarità dei plichi ed ammissione all’asta di quelli pervenuti entro tale scadenza 
in conformità col presente bando; 
2. apertura della busta amministrativa “allegato sub A” e verifica della documentazione 
amministrativa prevista per l’ammissione; le cause di esclusione sono precisate nel presente avviso; 
3. apertura della busta economica “allegato sub B” prodotta dai concorrenti ammessi 
all’asta,verifica della regolarità (formale) delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria 
dell’asta sulla base del metodo precedentemente descritto. 

L’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che offre il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ; essa è 
immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per il Comune solo dopo l’approvazione 
del verbale d’asta da parte del RUP. 
Il deposito cauzionale è considerato acconto sul prezzo complessivo. Il deposito cauzionale del 
concorrente non risultato aggiudicatario sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’asta. In 
caso di rinuncia dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale è considerato caparra confirmatoria e 
trattenuto dal Comune a titolo di risarcimento degli inerenti danni. In tal caso, l’amministrazione 

http://www.gottolengo.com/


comunale si riserva di aggiudicare l’asta seguendo l’ordine della graduatoria delle offerte. In caso di 
offerte di pari importo,si procede a norma dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924. L’asta è valida anche per il 
caso di presentazione di una sola offerta. Non è ammessa offerta di ribasso d’asta e la cessione 
dell’aggiudicazione; non è parimenti ammessa l’offerta per persona da nominare, ad esclusione del 
parente entro il 2° grado. 
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connesse al contratto quali spese 
del notaio, tasse registro, ipotecarie e catastali  , ecc; più precisamente, s’intendono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutti gli oneri, pure finanziari, associati alla necessità di espletare pratiche 
catastali per volture e/o per aggiornamenti delle intestazioni catastali e/o per aggiornamenti delle 
planimetrie catastali e/o per quant’altro previsto dalla normativa vigente.  Il pagamento del saldo del 
prezzo di acquisto deve essere effettuato prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, 
che dovrà perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune si riserva di 
sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico e/o 
in relazione a qualunque altro evento o difficoltà  sopraggiunta in sede di stipula che non consenta il 
prosieguo della procedura medesima.  
In relazione a tali evenienze, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo. 
DIRITTO DI PRELAZIONE - CLAUSOLA PARTICOLARE: l’art. 12 del regolamento delle 
alienazioni (approvato con delibera di CC n. 32/2018) prevede che  il RUP deve indicare  nell’avviso o 
nella lettera di invito e comunque portare a conoscenza dei possibili acquirenti , nel caso anche di procedura 
negoziata /trattativa privata diretta, della possibile esistenza di diritti di prelazione esercitabili dagli 
“utilizzatori”  entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’esperimento di gara al medesimo 
prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio.  
L’aggiudicatario provvisorio, con la partecipazione all’asta ed il deposito dell’offerta, accetta tutte le 
condizioni del presente bando d’asta compresa la possibilità da parte di detentori di diritti di prelazione 
dell’esercizio del diritto medesimo. 
SPESE D’ASTA: ammontano ad euro 150,00 ex art. 16, comma 8 del regolamento alienazioni di cui alla 
delibera di CC 32/2019 
PAGAMENTO RATEIZZATO: a fronte di motivate e particolari esigenze l’Amministrazione 
Comunale si riserva l’accettazione del  pagamento del saldo  dilazionato in un massimo di 12 rate ex art. 
17 del regolamento alienazioni. 
Responsabile del Procedimento : geom. Mazzoletti Roberto - E-Mail: tecnico@gottolengo.com ; 
P.e.c.: protocollo.gottolengo@cert.saga.it ; tel. 0309518713 - Fax: 0309517109 
 
Gottolengo,  prot. n.   RP. N 
 

Il Tecnico Comunale  
Geom. Roberto Mazzoletti 
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Allegato sub “A” 

   

 

  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

La/Il sottoscritta/o …………………………….....................................................………….. (C.F. 

....................................................),nata/o a ……………………………........ il ………………….......... 

e residente a …………………………………………….., in via ……..…………………………, n. 

....................., c.a.p. ......................................, tel………………………………………………... e-

mail………………………………………………………………………. 

 a nome e per conto proprio o di parente sino al 2° grado individuato nella persona di 

…………………………………………. CF…………………………….. 

oppure 

 in qualità di legale rappresentante della ditta ………………...............……………………………….. 

con sede a……………………………………………….. in via 

………………………………………………………………. tel. …………………………, fax 

………………………………., e-

mail………………………………………………………………………. 

 

VISTO il bando d’asta per l’alienazione del LOTTO  NUMERO 02 di Via Piave come da delibere CC 

n.45/2019 e n. GC n.167/2019  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace 

oltre che di falsità degli atti,  sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita di LOTTO  NUMERO DUE DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle 

delibera sopra citate , a tal fine, 

DICHIARA: 

a- nel caso di offerta presentata da ditta: 

1 - in sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 che la carica di legale rappresentante è ricoperta da  …………….............…………… 

 che la carica di direttore tecnico è ricoperta da………...................……………… 

 che la ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione dell’attività, di concordato  preventivo e che nei confronti della stessa 

non è in corso alcuna delle relative procedure; 

                                                      
 da inserire nella BUSTA A .  Allegare copia di valido documento di riconoscimento. 



 

2-  in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che non è stata pronunciata una condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale a 

carico: 

 in caso di impresa individuale, del titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare; 

 in caso di società commerciale, cooperativa e loro consorzi, oltre che del direttore tecnico: 

 di tutti i componenti della società, in caso di s.n.c.; 

 di tutti gli accomandatari, in caso di s.a.s.; 

 di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in caso di altro tipo di 

società; 

b - nel caso di offerta presentata da persona fisica: 

- in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che nei propri confronti non è stata 

pronunciata una condanna,  con sentenza passata in giudicato,  per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale; 

- non è in stato di fallimento e non ha in corso alcuna delle relative procedure; 

c-  di non rientrare tra i divieti speciali di acquistare di cui all’art. 1471 del codice civile e - per il caso 

d’impresa -  che nessuno dei  soggetti aventi potere di rappresentanza rientra in tali divieti. 

Allega fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,  in corso di validità. 

 In fede          Firma 

         

 

                                               

 

 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune solo per finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Gottolengo (BS) ). 

           

           



 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

Allegato sub “B” 

VENDITA ALL’ASTA DI   

LOTTO NUMERO 02 DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  

 

OFFERTA ECONOMICA   

La/Il sottoscritta/o ………………………………………..(C.F. ..............................................), nata/o a 

…………………………….. il ………………….. e residente a …………………………………….. in 

via …………………………………. , 

 a nome e per conto proprio;  

 in qualità di legale rappresentante de………………………………………………..  con sede a  

........................……………………………..  in via ………………………........................, 

per l’acquisto del LOTTO  NUMERO DUE DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle delibere CC 

n.45/2019 e n. GC n.167/2019  , e ad ogni effetto di legge,  

DICHIARA   DI   OFFRIRE 

il seguente importo: 

 

IN NUMERO : € _____________________________  

 

IN LETTERE Euro __________________________________________________________ . 

 

Tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell’avviso d’asta di cui alle CC n.45/2019 e n. GC 

n.167/2019 che  s’ intendono qui riportate ed accettate. 

 

Data………………………………………….  

 

Firmato  

………………… 

 

 

 

                                                      
 da inserire nella BUSTA B - Offerta economica 



 

COMUNE DI GOTTOLENGO 
 

 
Piazza XX Settembre 1 – 25023 Gottolengo-BS 
Telefono 0309518750 
Fax 0309517109 

 

Prot. n.  Data, 11.11.2019 
 
 

ESPERTIMENTO PER ASTA PUBBLICA  ALIENAZIONE RELIQUATI AREE 
DI VIA PIAVE – LOTTO 03 - 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
In esecuzione della delibera di CC n. 45 del 29.10.2019 di approvazione delle modifiche al  Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali (PAVI) e GC n. 167 del 06.11.2019   con  autorizzazione 
alla vendita dei reliquati siti in  Gottolengo, Via Piave,  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gottolengo (BS) intende alienare i  reliquati  inedificabili come sotto individuati 
Foglio  Mappale categoria R.A. R.D. Estensione Zona 

Urbanistica 
PGT 

19 238 Sem. cl.I 1,16 1,34 140 NAF + art.42 
 
L’inserimento dei beni nell’elenco del PAVI , ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del CC, nonché effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. 
Tali aree si affacciano su Via Piave e sono costituiti dai reliquati  di proprietà Comunale  rimasti 
inutilizzati  da tempo immemore ed  occupati “sine titulo”  da parte dei privati che li hanno talvolta 
conglobati nelle   loro proprietà. 
Non essendo utili in alcun modo  al Comune, con le citate deliberazioni,  si intende promuoverne 
l’alienazione che come da art. 7 del Regolamento delle alienazioni vigente (CC n.32 del 26/07/2018) 
potrebbe essere fatta direttamente agli occupanti in quanto titolari di diritto di prelazione (art. 12) per 
pacifico utilizzo da tempo immemore con possibile rivendicazione mediante usucapione; 
Ai sensi dell’’art. 8 del Regolamento delle alienazioni è possibile inoltre procedere come segue: 
“4. Per i beni il cui valore non è superiore a 10.000 euro si potrà prescindere dalla redazione di formale 
perizia estimativa per la vendita di piccoli reliquati di terreni/aree/strade/piste da alienare al diretto 
interessato al prezzo di inventario se esistente , oppure a corpo od eventualmente ancora sulla base di 
proposta di acquisto del privato medesimo” 
 
Tuttavia prima di attivare una Procedura Negoziata di alienazione diretta, col presente bando si intende 
esperire una procedura d’asta pubblica  al fine di verificare l’eventuale appetibilità commerciale dei 
reliquati. 

CIO PREMESSO 
 

Col presente bando viene messo in asta il seguente reliquato:  
Ner. Foglio  Mappale Estensione 

a CORPO 
Zona 
Urbanistica 

Base d’asta 
€/m2 

Cauzione 
10% 

03 19 238 140 NAF + art.42 8.400,00 840,00 
 
L’asta del reliquato avrà  luogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n. 827/1924, art. 76);  
Ciascuna offerta di acquisto del Lotto deve avvenire , a pena di esclusione, con offerta almeno pari o più 
elevata rispetto al prezzo a base d’asta  fissato in Tabella. L’offerta deve essere quindi riferita alla 



integralità del bene messo in vendita (non è ammessa offerta parziale).  
L’aggiudicazione è pronunciata a favore del miglior offerente,in conformità con le disposizioni dell’art. 
73, lett. c), del r.d. n. 827/1924. 
Il bene è venduto a corpo, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui esso si trova, con ogni accessione, 
accessorio e pertinenza e con tutte le servitù, attive e passive, eventualmente esistenti, ben noti ed 
accettati, senza alcuna riserva, dalla parte acquirente. 
La notizia dell’aggiudicazione provvisoria dell’asta viene pubblicata, tramite apposito avviso,all’Albo 
pretorio on line e sul sito Internet del Comune (www.gottolengo.com) . 
L’asta è fissata per il GIORNO DI GIOVEDI 21/11/2019 alle ore11.00 presso la sede legale del 
Comune di 25023 - Gottolengo (BS) , Piazza XX Settembre1, piano terra , ufficio tecnico comunale- 
ed è in seduta pubblica . 

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo di 25023 - Gottolengo 
(BS) , Piazza XX Settembre1 – mediante un “plico”, adeguatamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, tramite posta raccomandata o a mano, entro le ore 10:00 del giorno di GIOVEDI 
21.11.2019.  

Sul plico devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del mittente, oltre che la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA DEL RELIQUATO NUMERO QUATTRO DI VIA 
PIAVE” 
Non sono ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di offerte già presentate. 
Tale “plico” deve contenere le seguenti n.2 buste distinte: 

-(A) BUSTA A ‐ documenti -, sulla quale devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del 
mittente nonché la seguente dicitura BUSTA -A-DOCUMENTI” e nella quale devono essere inseriti: 
1.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sul modulo allegato al presente atto e 
contrassegnato con “Allegato sub A”; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica 
offerente o dal legale rappresentante in caso di ditta , ed accompagnata da fotocopia semplice di un 
documento d’identità,in corso di validità,ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
2.fotocopia  del codice fiscale dell’offerente; 
3.deposito cauzionale di garanzia (caparra confirmatoria) , corrispondente al 10% dell’importo a base 
d’asta come indicato per il reliquato richiesto  mediante assegno CIRCOLARE NON trasferibile ed 
intestato alla Tesoreria del Comune di Gottolengo . 
-(B) BUSTA B - offerta economica non inferiore alla base d’asta- sulla quale devono essere apposti la 
denominazione e l’indirizzo  del mittente nonché la seguente dicitura: “BUSTA B- OFFERTA 
ECONOMICA”; questa busta deve contenere solo il documento riportante l’offerta economica (a tal 
fine può essere utilizzato il modulo “allegato sub B” al presente atto), documento reso legale con 
l’apposizione di marca da bollo da € 16,00. Il prezzo offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; 
in caso di discordanza è ritenuto valido l’importo espresso in lettere. L’offerta deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso da persona giuridicamente capace di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
AGENDA DELL’ASTA: le operazioni sono condotte da una commissione interna di assegnazione;  la 
stessa provvederà alle seguenti operazioni: 

1. verifica della regolarità dei plichi ed ammissione all’asta di quelli pervenuti entro tale scadenza 
in conformità col presente bando; 
2. apertura della busta amministrativa “allegato sub A” e verifica della documentazione 
amministrativa prevista per l’ammissione; le cause di esclusione sono precisate nel presente avviso; 
3. apertura della busta economica “allegato sub B” prodotta dai concorrenti ammessi 
all’asta,verifica della regolarità (formale) delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria 
dell’asta sulla base del metodo precedentemente descritto. 

L’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che offre il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ; essa è 
immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per il Comune solo dopo l’approvazione 
del verbale d’asta da parte del RUP. 
Il deposito cauzionale è considerato acconto sul prezzo complessivo. Il deposito cauzionale del 
concorrente non risultato aggiudicatario sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’asta. In 
caso di rinuncia dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale è considerato caparra confirmatoria e 

http://www.gottolengo.com/


trattenuto dal Comune a titolo di risarcimento degli inerenti danni. In tal caso, l’amministrazione 
comunale si riserva di aggiudicare l’asta seguendo l’ordine della graduatoria delle offerte. In caso di 
offerte di pari importo,si procede a norma dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924. L’asta è valida anche per il 
caso di presentazione di una sola offerta. Non è ammessa offerta di ribasso d’asta e la cessione 
dell’aggiudicazione; non è parimenti ammessa l’offerta per persona da nominare, ad esclusione del 
parente entro il 2° grado. 
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connesse al contratto quali spese 
del notaio, tasse registro, ipotecarie e catastali  , ecc; più precisamente, s’intendono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutti gli oneri, pure finanziari, associati alla necessità di espletare pratiche 
catastali per volture e/o per aggiornamenti delle intestazioni catastali e/o per aggiornamenti delle 
planimetrie catastali e/o per quant’altro previsto dalla normativa vigente.  Il pagamento del saldo del 
prezzo di acquisto deve essere effettuato prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, 
che dovrà perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune si riserva di 
sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico e/o 
in relazione a qualunque altro evento o difficoltà  sopraggiunta in sede di stipula che non consenta il 
prosieguo della procedura medesima.  
In relazione a tali evenienze, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo. 
DIRITTO DI PRELAZIONE - CLAUSOLA PARTICOLARE: l’art. 12 del regolamento delle 
alienazioni (approvato con delibera di CC n. 32/2018) prevede che  il RUP deve indicare  nell’avviso o 
nella lettera di invito e comunque portare a conoscenza dei possibili acquirenti , nel caso anche di procedura 
negoziata /trattativa privata diretta, della possibile esistenza di diritti di prelazione esercitabili dagli 
“utilizzatori”  entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’esperimento di gara al medesimo 
prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio.  
L’aggiudicatario provvisorio, con la partecipazione all’asta ed il deposito dell’offerta, accetta tutte le 
condizioni del presente bando d’asta compresa la possibilità da parte di detentori di diritti di prelazione 
dell’esercizio del diritto medesimo. 
SPESE D’ASTA: ammontano ad euro 150,00 ex art. 16, comma 8 del regolamento alienazioni di cui alla 
delibera di CC 32/2019 
PAGAMENTO RATEIZZATO: a fronte di motivate e particolari esigenze l’Amministrazione 
Comunale si riserva l’accettazione del  pagamento del saldo  dilazionato in un massimo di 12 rate ex art. 
17 del regolamento alienazioni. 
Responsabile del Procedimento : geom. Mazzoletti Roberto - E-Mail: tecnico@gottolengo.com ; 
P.e.c.: protocollo.gottolengo@cert.saga.it ; tel. 0309518713 - Fax: 0309517109 
 
Gottolengo,  prot. n.   RP. N 
 

Il Tecnico Comunale  
Geom. Roberto Mazzoletti 
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Allegato sub “A” 

   

 

  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

La/Il sottoscritta/o …………………………….....................................................………….. (C.F. 

....................................................),nata/o a ……………………………........ il ………………….......... 

e residente a …………………………………………….., in via ……..…………………………, n. 

....................., c.a.p. ......................................, tel………………………………………………... e-

mail………………………………………………………………………. 

 a nome e per conto proprio o di parente sino al 2° grado individuato nella persona di 

…………………………………………. CF…………………………….. 

oppure 

 in qualità di legale rappresentante della ditta ………………...............……………………………….. 

con sede a……………………………………………….. in via 

………………………………………………………………. tel. …………………………, fax 

………………………………., e-

mail………………………………………………………………………. 

 

VISTO il bando d’asta per l’alienazione del LOTTO NUMERO TRE di Via Piave come da delibere 

CC n.45/2019 e n. GC n.167/2019  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace 

oltre che di falsità degli atti,  sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita di LOTTO NUMERO TRE DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle 

citate delibere e , a tal fine, 

DICHIARA: 

a- nel caso di offerta presentata da ditta: 

1 - in sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 che la carica di legale rappresentante è ricoperta da  …………….............…………… 

 che la carica di direttore tecnico è ricoperta da………...................……………… 

 che la ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione dell’attività, di concordato  preventivo e che nei confronti della stessa 

non è in corso alcuna delle relative procedure; 

                                                      
 da inserire nella BUSTA A .  Allegare copia di valido documento di riconoscimento. 



 

2-  in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che non è stata pronunciata una condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale a 

carico: 

 in caso di impresa individuale, del titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare; 

 in caso di società commerciale, cooperativa e loro consorzi, oltre che del direttore tecnico: 

 di tutti i componenti della società, in caso di s.n.c.; 

 di tutti gli accomandatari, in caso di s.a.s.; 

 di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in caso di altro tipo di 

società; 

b - nel caso di offerta presentata da persona fisica: 

- in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che nei propri confronti non è stata 

pronunciata una condanna,  con sentenza passata in giudicato,  per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale; 

- non è in stato di fallimento e non ha in corso alcuna delle relative procedure; 

c-  di non rientrare tra i divieti speciali di acquistare di cui all’art. 1471 del codice civile e - per il caso 

d’impresa -  che nessuno dei  soggetti aventi potere di rappresentanza rientra in tali divieti. 

Allega fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,  in corso di validità. 

 In fede          Firma 

         

 

                                               

 

 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune solo per finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Gottolengo (BS) ). 

           

           



 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

Allegato sub “B” 

VENDITA ALL’ASTA DI   

LOTTO NUMERO 03 DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  

 

OFFERTA ECONOMICA   

La/Il sottoscritta/o ………………………………………..(C.F. ..............................................), nata/o a 

…………………………….. il ………………….. e residente a …………………………………….. in 

via …………………………………. , 

 a nome e per conto proprio;  

 in qualità di legale rappresentante de………………………………………………..  con sede a  

........................……………………………..  in via ………………………........................, 

per l’acquisto del LOTTO  NUMERO TRE DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle delibere CC 

n.45/2019 e n. GC n.167/2019  , e ad ogni effetto di legge,  

DICHIARA   DI   OFFRIRE 

il seguente importo: 

 

IN NUMERO : € _____________________________  

 

IN LETTERE Euro __________________________________________________________ . 

 

Tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell’avviso d’asta di cui alle CC n.45/2019 e n. GC 

n.167/2019 che  s’ intendono qui riportate ed accettate. 

 

Data………………………………………….  

 

Firmato  

………………… 

 

 

 

                                                      
 da inserire nella BUSTA B - Offerta economica 



 

COMUNE DI GOTTOLENGO 
 

 
Piazza XX Settembre 1 – 25023 Gottolengo-BS 
Telefono 0309518750 
Fax 0309517109 

 

Prot. n.  Data, 11.11.2019 
 
 

ESPERTIMENTO PER ASTA PUBBLICA  ALIENAZIONE RELIQUATI AREE 
DI VIA PIAVE – LOTTO 04 - 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
In esecuzione della delibera di CC n. 45 del 29.10.2019 di approvazione delle modifiche al  Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali (PAVI) e GC n. 167 del 06.11.2019   con  autorizzazione 
alla vendita dei reliquati siti in  Gottolengo, Via Piave,  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gottolengo (BS) intende alienare i  reliquati  inedificabili come sotto individuati 
Foglio  Mappale categoria R.A. R.D. Estensione Zona 

Urbanistica 
PGT 

19 206 Sem. ir. 
Arb. Cl 3 

0,88 0,98 100 NAF art.23 

 
L’inserimento dei beni nell’elenco del PAVI , ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del CC, nonché effetti 
sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. 
Tali aree si affacciano su Via Piave e sono costituiti dai reliquati  di proprietà Comunale  rimasti 
inutilizzati  da tempo immemore ed  occupati “sine titulo”  da parte dei privati che li hanno talvolta 
conglobati nelle   loro proprietà. 
Non essendo utili in alcun modo  al Comune, con le citate deliberazioni,  si intende promuoverne 
l’alienazione che come da art. 7 del Regolamento delle alienazioni vigente (CC n.32 del 26/07/2018) 
potrebbe essere fatta direttamente agli occupanti in quanto titolari di diritto di prelazione (art. 12) per 
pacifico utilizzo da tempo immemore con possibile rivendicazione mediante usucapione; 
Ai sensi dell’’art. 8 del Regolamento delle alienazioni è possibile inoltre procedere come segue: 
“4. Per i beni il cui valore non è superiore a 10.000 euro si potrà prescindere dalla redazione di formale 
perizia estimativa per la vendita di piccoli reliquati di terreni/aree/strade/piste da alienare al diretto 
interessato al prezzo di inventario se esistente , oppure a corpo od eventualmente ancora sulla base di 
proposta di acquisto del privato medesimo” 
 
Tuttavia prima di attivare una Procedura Negoziata di alienazione diretta, col presente bando si intende 
esperire una procedura d’asta pubblica  al fine di verificare l’eventuale appetibilità commerciale dei 
reliquati. 

CIO PREMESSO 
 

Col presente bando viene messo in asta il seguente reliquato:  
Ner. Foglio  Mappale Estensione 

a CORPO 
Zona 
Urbanistica 

Base d’asta 
€/m2 

Cauzione 
10% 

04 19 206 100 NAF art.23 6.000,00 600,00 
 
L’asta del reliquato avrà  luogo con il metodo delle offerte segrete (r.d. n. 827/1924, art. 76);  
Ciascuna offerta di acquisto del Lotto deve avvenire , a pena di esclusione, con offerta almeno pari o più 



elevata rispetto al prezzo a base d’asta  fissato in Tabella. L’offerta deve essere quindi riferita alla 
integralità del bene messo in vendita (non è ammessa offerta parziale).  
L’aggiudicazione è pronunciata a favore del miglior offerente,in conformità con le disposizioni dell’art. 
73, lett. c), del r.d. n. 827/1924. 
Il bene è venduto a corpo, nelle condizioni di diritto e di fatto in cui esso si trova, con ogni accessione, 
accessorio e pertinenza e con tutte le servitù, attive e passive, eventualmente esistenti, ben noti ed 
accettati, senza alcuna riserva, dalla parte acquirente. 
La notizia dell’aggiudicazione provvisoria dell’asta viene pubblicata, tramite apposito avviso,all’Albo 
pretorio on line e sul sito Internet del Comune (www.gottolengo.com) . 
L’asta è fissata per il GIORNO DI GIOVEDI 21/11/2019 alle ore11.00 presso la sede legale del 
Comune di 25023 - Gottolengo (BS) , Piazza XX Settembre1, piano terra , ufficio tecnico comunale- 
ed è in seduta pubblica . 

Gli interessati devono far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo di 25023 - Gottolengo 
(BS) , Piazza XX Settembre1 – mediante un “plico”, adeguatamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, tramite posta raccomandata o a mano, entro le ore 10:00 del giorno di GIOVEDI 
21.11.2019.  

Sul plico devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del mittente, oltre che la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA DEL RELIQUATO NUMERO QUATTRO DI VIA 
PIAVE” 
Non sono ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di offerte già presentate. 
Tale “plico” deve contenere le seguenti n.2 buste distinte: 

-(A) BUSTA A ‐ documenti -, sulla quale devono essere apposti la denominazione e l’indirizzo del 
mittente nonché la seguente dicitura BUSTA -A-DOCUMENTI” e nella quale devono essere inseriti: 
1.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sul modulo allegato al presente atto e 
contrassegnato con “Allegato sub A”; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica 
offerente o dal legale rappresentante in caso di ditta , ed accompagnata da fotocopia semplice di un 
documento d’identità,in corso di validità,ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 
2.fotocopia  del codice fiscale dell’offerente; 
3.deposito cauzionale di garanzia (caparra confirmatoria) , corrispondente al 10% dell’importo a base 
d’asta come indicato per il reliquato richiesto  mediante assegno CIRCOLARE NON trasferibile ed 
intestato alla Tesoreria del Comune di Gottolengo . 
-(B) BUSTA B - offerta economica non inferiore alla base d’asta- sulla quale devono essere apposti la 
denominazione e l’indirizzo  del mittente nonché la seguente dicitura: “BUSTA B- OFFERTA 
ECONOMICA”; questa busta deve contenere solo il documento riportante l’offerta economica (a tal 
fine può essere utilizzato il modulo “allegato sub B” al presente atto), documento reso legale con 
l’apposizione di marca da bollo da € 16,00. Il prezzo offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; 
in caso di discordanza è ritenuto valido l’importo espresso in lettere. L’offerta deve essere sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso da persona giuridicamente capace di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
AGENDA DELL’ASTA: le operazioni sono condotte da una commissione interna di assegnazione;  la 
stessa provvederà alle seguenti operazioni: 

1. verifica della regolarità dei plichi ed ammissione all’asta di quelli pervenuti entro tale scadenza 
in conformità col presente bando; 
2. apertura della busta amministrativa “allegato sub A” e verifica della documentazione 
amministrativa prevista per l’ammissione; le cause di esclusione sono precisate nel presente avviso; 
3. apertura della busta economica “allegato sub B” prodotta dai concorrenti ammessi 
all’asta,verifica della regolarità (formale) delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria 
dell’asta sulla base del metodo precedentemente descritto. 

L’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che offre il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ; essa è 
immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per il Comune solo dopo l’approvazione 
del verbale d’asta da parte del RUP. 
Il deposito cauzionale è considerato acconto sul prezzo complessivo. Il deposito cauzionale del 
concorrente non risultato aggiudicatario sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’asta. In 
caso di rinuncia dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale è considerato caparra confirmatoria e 

http://www.gottolengo.com/


trattenuto dal Comune a titolo di risarcimento degli inerenti danni. In tal caso, l’amministrazione 
comunale si riserva di aggiudicare l’asta seguendo l’ordine della graduatoria delle offerte. In caso di 
offerte di pari importo,si procede a norma dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924. L’asta è valida anche per il 
caso di presentazione di una sola offerta. Non è ammessa offerta di ribasso d’asta e la cessione 
dell’aggiudicazione; non è parimenti ammessa l’offerta per persona da nominare, ad esclusione del 
parente entro il 2° grado. 
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connesse al contratto quali spese 
del notaio, tasse registro, ipotecarie e catastali  , ecc; più precisamente, s’intendono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutti gli oneri, pure finanziari, associati alla necessità di espletare pratiche 
catastali per volture e/o per aggiornamenti delle intestazioni catastali e/o per aggiornamenti delle 
planimetrie catastali e/o per quant’altro previsto dalla normativa vigente.  Il pagamento del saldo del 
prezzo di acquisto deve essere effettuato prima della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, 
che dovrà perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Comune si riserva di 
sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico e/o 
in relazione a qualunque altro evento o difficoltà  sopraggiunta in sede di stipula che non consenta il 
prosieguo della procedura medesima.  
In relazione a tali evenienze, ai concorrenti non è corrisposto alcun indennizzo. 
DIRITTO DI PRELAZIONE - CLAUSOLA PARTICOLARE: l’art. 12 del regolamento delle 
alienazioni (approvato con delibera di CC n. 32/2018) prevede che  il RUP deve indicare  nell’avviso o 
nella lettera di invito e comunque portare a conoscenza dei possibili acquirenti , nel caso anche di procedura 
negoziata /trattativa privata diretta, della possibile esistenza di diritti di prelazione esercitabili dagli 
“utilizzatori”  entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’esperimento di gara al medesimo 
prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio.  
L’aggiudicatario provvisorio, con la partecipazione all’asta ed il deposito dell’offerta, accetta tutte le 
condizioni del presente bando d’asta compresa la possibilità da parte di detentori di diritti di prelazione 
dell’esercizio del diritto medesimo. 
SPESE D’ASTA: ammontano ad euro 150,00 ex art. 16, comma 8 del regolamento alienazioni di cui alla 
delibera di CC 32/2019 
PAGAMENTO RATEIZZATO: a fronte di motivate e particolari esigenze l’Amministrazione 
Comunale si riserva l’accettazione del  pagamento del saldo  dilazionato in un massimo di 12 rate ex art. 
17 del regolamento alienazioni. 
Responsabile del Procedimento : geom. Mazzoletti Roberto - E-Mail: tecnico@gottolengo.com ; 
P.e.c.: protocollo.gottolengo@cert.saga.it ; tel. 0309518713 - Fax: 0309517109 
 
Gottolengo,  prot. n.   RP. N 
 

Il Tecnico Comunale  
Geom. Roberto Mazzoletti 
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Allegato sub “A” 

   

 

  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

La/Il sottoscritta/o …………………………….....................................................………….. (C.F. 

....................................................),nata/o a ……………………………........ il ………………….......... 

e residente a …………………………………………….., in via ……..…………………………, n. 

....................., c.a.p. ......................................, tel………………………………………………... e-

mail………………………………………………………………………. 

 a nome e per conto proprio o di parente sino al 2° grado individuato nella persona di 

…………………………………………. CF…………………………….. 

oppure 

 in qualità di legale rappresentante della ditta ………………...............……………………………….. 

con sede a……………………………………………….. in via 

………………………………………………………………. tel. …………………………, fax 

………………………………., e-

mail………………………………………………………………………. 

 

VISTO il bando d’asta per l’alienazione del LOTTO NUMERO QUATTRO di Via Piave come da 

delibere CC n.45/2019 e n. GC n.167/2019  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace 

oltre che di falsità degli atti,  sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita di LOTTO NUMERO QUATTRO DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di 

cui alle citate delibere e , a tal fine, 

DICHIARA: 

a- nel caso di offerta presentata da ditta: 

1 - in sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 che la carica di legale rappresentante è ricoperta da  …………….............…………… 

 che la carica di direttore tecnico è ricoperta da………...................……………… 

 che la ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione dell’attività, di concordato  preventivo e che nei confronti della stessa 

non è in corso alcuna delle relative procedure; 

                                                      
 da inserire nella BUSTA A .  Allegare copia di valido documento di riconoscimento. 



 

2-  in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che non è stata pronunciata una condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale a 

carico: 

 in caso di impresa individuale, del titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare; 

 in caso di società commerciale, cooperativa e loro consorzi, oltre che del direttore tecnico: 

 di tutti i componenti della società, in caso di s.n.c.; 

 di tutti gli accomandatari, in caso di s.a.s.; 

 di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, in caso di altro tipo di 

società; 

b - nel caso di offerta presentata da persona fisica: 

- in sostituzione del certificato del Casellario giudiziale, che nei propri confronti non è stata 

pronunciata una condanna,  con sentenza passata in giudicato,  per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale; 

- non è in stato di fallimento e non ha in corso alcuna delle relative procedure; 

c-  di non rientrare tra i divieti speciali di acquistare di cui all’art. 1471 del codice civile e - per il caso 

d’impresa -  che nessuno dei  soggetti aventi potere di rappresentanza rientra in tali divieti. 

Allega fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore,  in corso di validità. 

 In fede          Firma 

         

 

                                               

 

 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune solo per finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Gottolengo (BS) ). 

           

           



 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

Allegato sub “B” 

VENDITA ALL’ASTA DI   

LOTTO NUMERO 04 DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  

 

OFFERTA ECONOMICA   

La/Il sottoscritta/o ………………………………………..(C.F. ..............................................), nata/o a 

…………………………….. il ………………….. e residente a …………………………………….. in 

via …………………………………. , 

 a nome e per conto proprio;  

 in qualità di legale rappresentante de………………………………………………..  con sede a  

........................……………………………..  in via ………………………........................, 

per l’acquisto del LOTTO  NUMERO QUATTRO DI VIA PIAVE DI GOTTOLENGO  di cui alle delibere 

CC n.45/2019 e n. GC n.167/2019  , e ad ogni effetto di legge,  

DICHIARA   DI   OFFRIRE 

il seguente importo: 

 

IN NUMERO : € _____________________________  

 

IN LETTERE Euro __________________________________________________________ . 

 

Tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell’avviso d’asta di cui alle CC n.45/2019 e n. GC 

n.167/2019 che  s’ intendono qui riportate ed accettate. 

 

Data………………………………………….  

 

Firmato  

………………… 

 

 

 

                                                      
 da inserire nella BUSTA B - Offerta economica 
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