
 

CITTA’ DI ERACLEA 

PROVINCIA DI VENEZIA 

Prot.  15585 del  11/07/2017 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’ IMMOBILE 

COMUNALE DENOMINATO “LOTTO P.I.P. BETONAGGIO” 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLIC I 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

22/12/2016 e della Determinazione reg. gen. n. 321 del 10/07/2017 ed in 

conformità alle disposizioni dell’art. 4 del Regolamento dei contratti 

approvato con deliberazioni consiliari n. 47/93, n. 66/93 ed integrato con 

deliberazione C.C. 18/95; 

RENDE NOTO 

che il giorno  16/08/2017 alle ore 10.00, presso la sede di questo Comune in 

P.zza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea, avrà luogo l’Esperimento di Asta 

Pubblica ad unico incanto definitivo, con le modalità di cui agli artt. 73. lett. 

c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 per l’alienazione dell’immobile di 

proprietà comunale denominato: 

LOTTO P.I.P. BETONAGGIO IN LOCALITA’ ZONA 

INDUSTRIALE. 

UBICAZIONE : 

L’immobile è sito in via delle Industrie n. 23, zona P.I.P. a Eraclea – 

Capoluogo. 

DESCRIZIONE DEL BENE : 

Il sito industriale in oggetto ha un’estensione di circa 5000 mq.  
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L’area ha ospitato negli anni ’80 un impianto di trattamento di rifiuti solidi e 

semisolidi (ex inceneritore) e dal 1995 fino al 2004 un impianto di 

lavorazione degli inerti della ditta General Beton Triveneta S.p.A.; 

oggigiorno il sito non è interessato da attività produttive in esercizio. 

A seguito di tali attività l’area è stata oggetto di un Piano di 

Caratterizzazione e di una successiva analisi di rischio entrambe approvate 

dalla Città Metropolitana di Venezia; Attualmente l’area è dotata di un 

progetto edilizio denominato “area zona P.I.P. Comune di Eraclea – ai sensi 

del comma 7 dell’art 243 e dell’all. 3 al titolo V del d. lgs. N. 152/2006”, 

approvato con conferenza di servizi del 19/12/2007 ai fini della bonifica e la 

messa in sicurezza permanente del sito e che consiste nella realizzazione di 

un capannone di circa 2420 mq con ingombro in pianta di 60.80x39.80 mt. 

ed una altezza di circa 8.00 mt., da realizzarsi con le prescrizioni di cui al 

verbale redatto durante la conferenza di servizi succitata. 

 
DATI CATASTALI  

I  beni oggetto di alienazione sono catastalmente così censito: 

- C.T. Foglio 49  Mappale 226 – superficie 2405 mq  

- C.T. Foglio 49  Mappale 227 – superficie 2250 mq  

- C.T. Foglio 49  Mappale 248 – superficie 100 mq  

CONFINI  

L’area confina in senso orario da nord con il mappale 240, 238, 261; ad est 

con il mappale 228 strada; a sud con il mappale 224; ad ovest con il mappale 

236. 
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DESTINAZIONE URBANISTICA :  

L’area è così destinata dal vigente Piano Regolatore Generale comunale:  

Zona D. Sottozona “D 7.3/1” 

in cui si consente in linea di massima l’insediamento di attività proprie del 

commercio, dell’artigianato di produzione e dell’industria. 

Tipi di intervento previsti: nuova edificazione e sistemazione del suolo. 

Destinazioni d’uso previste: si veda la scheda urbanistica predisposta. 

Strumento di intervento : Piano attuativo redatto secondo i criteri prescritti 

dalla scheda urbanistica. 

TITOLO DI PROPRIETA’   

Il bene è di proprietà del Comune di Eraclea in forza dell’atto di 

compravendita stipulato in data 13/01/1975 a rogito del Segretario Generale 

del Comune di Eraclea repertorio n. 1683, registrato a San Donà di Piave il 

04/03/1975  Volume 50 n. 467 (n. 9877) e trascritto a Venezia il 22/03/1975 

ai nn. 3498/3018  

IMPORTO A BASE DI VENDITA :  

Il prezzo a base d’asta per l’acquisto dell’immobile  oggetto di alienazione, 

come sopra individuata, è stabilito in  Euro 201.000,00 (EURO 

Duecentounmila/00) non soggetto ad IVA, come perizia asseverata in atti 

al n. 14966 del 04/07/2017 .  

L’IMMOBILE   E’ VENDUTO A CORPO e non a misura, nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova con i relativi pesi ed oneri, accessori, 

pertinenze, servitù attive e passive anche se non dichiarate tanto apparenti 
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che non apparenti. Lo stato dell’immobile sarà quello risultante alla data di 

consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. 

Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di 

prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in 

vendita, o nella determinazione del prezzo d’asta, nella indicazione della 

superficie, numeri di mappali e per qualunque differenza, sebbene eccedente 

la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente 

dichiarato dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel 

suo complesso e valore. 

Tutti i soggetti partecipanti all’asta dovranno dichiarare con l’offerta di 

avere preso piena conoscenza dell’avviso di gara e dei suoi contenuti e di 

accettare gli obblighi e i vincoli connessi all’area, alla sua destinazione 

urbanistica ed ai vincoli su di essa esistenti. 

Le spese notarili, contrattuali, di registrazione e trascrizione, nonché tutte 

quelle inerenti e conseguenti alla vendita ed alla consegna dell’immobile, 

saranno interamente a carico dell’aggiudicatario; mentre sono a carico del 

Comune le spese di pubblicazione e pubblicità. 

E’ a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la Perizia di stima del 

valore dell’immobile, quantificata in Euro 3.552,54 con Determinazione 

n.  321/2017 

La perizia di stima ( prot. n. 14966/2017) che descrive la consistenza e le 

condizioni del bene, nonché i dettagli normativi dell’area in vendita è 

consultabili presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea e visionabile 

nel sito internet del Comune: www.comune.eraclea.ve.it. 
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ART 1 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  E OFFERTA  

L'asta pubblica sarà tenuta con l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 

23.05.1924 n. 827, con il metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, con il 

sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi poi con il prezzo a 

base d'asta sopra indicato.  

L’aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto, perciò non sono ammesse 

offerte successive in aumento di cui all’art. 84 del R.D. n. 827/1924. 

L’OFFERTA dovrà pervenire, all’Ufficio Protocollo c omunale, entro le 

ore 12.00 del giorno 11/08/2017. 

IL PREZZO OFFERTO , per la validità dell'offerta, dovrà essere 

superiore al prezzo a base d'asta. Pertanto saranno escluse le offerte 

pari o in ribasso rispetto alla base d’asta. In particolare, le offerte in 

aumento dovranno essere espresse sommando al prezzo a base d’asta il 

rialzo di almeno € 2.000,00 (euroDuemila/00) o multiplo di esso. In caso 

di offerta non corrispondente al valore di incremento sopra indicato o di 

multiplo di esso, si procederà nella gara all’aggiudicazione arrotondando 

l’offerta al multiplo direttamente superiore. I soggetti partecipanti dovranno 

inoltre impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per almeno 

180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. Si procederà ad aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida. Allorché le offerte siano presentate a 

nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. 

ART 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
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Possono partecipare alla presente gara persone fisiche o giuridiche  che non 

si trovino in condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed in particolare: 

a) che abbiano la piena capacità legale, che non si trovino in stato di 

interdizione, inabilitazione o fallimento e nei cui confronti non siano in 

corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

b) nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna passata in 

giudicato o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per un reato relativo alla condotta professionale o 

per delitti finanziari o altri reati che comunque determinano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; tali situazioni non si devono 

essere verificate neanche per gli eventuali amministratori e soci muniti di 

poteri di rappresentanza; 

c) che non si trovino in una delle cause di decadenza, sospensione o 

divieto previste dalla legge sulle misure antimafia (L. 575/1965); 

d) che non abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a 

misure di sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, come 

indicato agli artt. 11 e 92 del Tulps 1931; 

e) che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo le disposizioni normative e finanziarie; 

f) che non si trovino, e che non si siano trovate nell’ultimo 

quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 
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stabilite, ovvero nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che non versino in stato di 

sospensione dell’attività commerciale (solo per impresa individuale, società 

o ente); 

Quando trattasi di imprese individuali o di società di persone o capitali, i 

requisiti di cui sopra sono riferiti a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio o in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di appartenenza e se trattasi di cooperative o loro consorzi, a 

soggetti regolarmente iscritti nel Registro Prefettizio o Albo Regionale. 

ART 3 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Per partecipare all'asta pubblica è richiesta la seguente documentazione, con 

le modalità di cui all’art. 2 del Disciplinare per la vendita all’asta di 

immobili comunali: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE/DICHIARAZIONE , sottoscritta in 

modo chiaro e leggibile dal titolare/i o legale rappresentante della ditta e 

dagli eventuali altri dichiaranti, corredata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento personale del soggetto/i firmatario/i della stessa, in corso di 

validità, e compilata su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione 

o conforme allo stesso, allegato al “Disciplinare per la vendita all’asta di 

immobili comunali”.  

Nel caso di Enti Pubblici o di Enti privati diversi da imprese, l’istanza 

deve contenere gli estremi della documentazione prevista all’art.1 del 

disciplinare.  
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Le società di capitali (S.p.A., S.a.P.A., S.r.l., Cooperative e loro 

Consorzi) nel caso di organo collegiale, dovranno produrre copia della 

deliberazione dell’organo amministrativo, autenticata da notaio, dalla 

quale risulti la determinazione di partecipazione alla gara; nel caso di 

organo monocratico dovranno allegare atto o documento autenticato da 

un notaio dal quale emerga l’identità del soggetto avente titolo alla 

firma, impegnando legittimamente la ditta offerente; 

b) DEPOSITO CAUZIONALE pari al 10% del prezzo posto a base di 

vendita del lotto e dunque pari a Euro 20.100,00 (EURO 

Ventimilaecento/00) a titolo di cauzione e caparra infruttifera, a garanzia 

degli obblighi contrattuali, da presentare con le modalità indicate nell’art. 3 

del citato Disciplinare di vendita. Il deposito cauzionale provvisorio sarà 

restituito al concorrente non aggiudicatario entro 45 (quarantacinque) giorni 

dalla data di esperimento dell’Asta pubblica. 

c) DICHIARAZIONE , rilasciata dal responsabile dell’Area Ambiente e 

Lavori  Pubblici ove è certificato che il legale rappresentante o delegato 

della parte offerente ha effettuato il sopralluogo presso l’area in vendita, ai 

sensi dell’art. 5 del Disciplinare per la vendita all’asta di immobili comunali; 

d) OFFERTA ECONOMICA  su modello predisposto 

dall’Amministrazione o conforme allo stesso, allegato al Disciplinare per la 

vendita all’asta di immobili comunali. 

ART 4 - CAUSE  DI  ESCLUSIONE 

L’offerente verrà escluso dalla gara qualora l’offerta risulti mancante di uno 

dei documenti richiesti all’art. 3 del presente avviso o siano prodotti in 
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maniera difforme a quanto indicato all’art. 2 del Disciplinare per la vendita 

all’asta di immobili comunali, o nel caso in cui “l’istanza/dichiarazione” non 

sia corredata dalla copia dei documenti di identità validi della/e persona/e 

firmataria/e della stessa, ovvero nel caso in cui l’offerta economica non sia 

espressa nei modi e con le forme di cui al presente avviso. 

Comporta altresì l’esclusione, la mancanza delle dichiarazioni da parte degli 

Enti Pubblici o degli Enti Privati diversi dalle Imprese di cui all’art. 1 del 

Disciplinare.  

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni 

nell'indicazione del prezzo offerto, a meno che non rechino espressa 

conferma scritta e firmata a margine dell’offerta stessa. 

Non saranno ammesse alla gara le offerte pari o in ribasso rispetto 

all'importo posto a base di vendita.  

Comporterà l’esclusione anche la presentazione di offerte per conto terzi o 

per persone da nominare o per procura. 

Comporterà altresì l’esclusione la mancanza delle indicazioni sul 

frontespizio esterno delle buste e del plico che le contiene, della sigillatura 

con ceralacca e controfirma sui lembi di chiusura degli stessi di cui all’art. 2 

del Disciplinare per la vendita all’asta di immobili comunali. 

ART 5 - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel 

caso, per qualsiasi motivo, compreso il disguido postale, non venga 

effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.  
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Non si darà corso all'apertura del PLICO che non risulti pervenuto entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/08/2017, indicato nel 

presente avviso. Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte 

non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte per telegramma o per telefax. 

L’asta sarà espletata secondo le modalità e condizioni definite agli art. 4 e 6 

del Disciplinare per la vendita all’asta di immobili comunali. 

In caso di offerte uguali tra due o più concorrenti, si applicherà l’art. 77 

del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato 

offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito 

dell’autorità che presiede la gara di formulare un’offerta migliorativa, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ammessa e ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione .  

La partecipazione alla gara, da parte dei concorrenti, comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

avviso, nel disciplinare e dalle norme di legge in materia. 

L'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto qualora in sede di controllo 

dei requisiti oggetto di autocertificazione si dovesse evincere la falsità o 

la non rispondenza di quanto dichiarato e le dichiarazioni false saranno 

segnalate d’ufficio alla Procura della Repubblica. 
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L'aggiudicatario dal momento stesso dell'aggiudicazione rimane vincolato 

alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente 

avviso in particolare, nel caso in cui l'aggiudicatario dichiari di voler 

recedere anche per fondati motivi dall'acquisto o non si presenti per la 

stipula del contratto entro i termini stabiliti dall’avviso, ovvero venga 

accertata l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente 

avviso, l'Amministrazione tratterrà a titolo di penale il deposito 

cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivare 

dalla verificata inadempienza. In tal caso l'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di aggiudicare l'immobile al secondo miglior offerente e, in 

caso di rifiuto di questi, al terzo. 

Il pagamento del prezzo e la stipulazione dell’atto di compravendita 

dovranno avvenire secondo le modalità specificate all’art. 7) del citato 

Disciplinare. 

ART 6 - ALTRE INFORMAZIONI  

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Ambiente e 

Lavori  Pubblici, Arch. Paolino Ramon. 

I partecipanti alla gara potranno: 

• acquisire tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione 

dell’offerta  

• ritirare la documentazione, visionare gli elaborati e acquisire tutte le 

precisazioni di carattere tecnico necessarie, presso L’Ufficio Patrimonio (tel. 

0421-234122/220). 
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I dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 

procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

(compresi quelli previsti della Legge 241/90 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati 

giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno 

trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 

196/2003.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Eraclea, il Responsabile dei 

dati personali è il Responsabile dell’Area Ambiente e Lavori Pubblici, Arch. 

Paolino Ramon 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eraclea, 

sul sito Internet dell’Ente www.comune.eraclea.ve.it, e per Estratto sul BUR  

Regionale e ne viene dato avviso in tutti i modi ritenuti pertinenti per la sua 

massima pubblicità. Nel sito internet del Comune di Eraclea sono inseriti i 

seguenti documenti: 

- Avviso d’asta;  

- Disciplinare per la vendita all’asta di immobili comunali; 

- Modulo istanza ammissione/dichiarazione; 

- Moduli offerta;  

- Perizia di stima; 

- C.D.U.; 
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Il Responsabile dell’Area Ambiente e Lavori Pubblici 

 F.to Arch. Paolino Ramon 
 


