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COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
PROVINCIA DI FERRARA 
Piazza Umberto I, 5 
44015 Portomaggiore (FE) 
C.F./P.IVA 00292080389 

Settore Tecnico 
Servizio Patrimonio 

Tel. 0532.323252 Fax. 0532.323271 
www.comune.portomaggiore.fe.it 

 

 
Allegato alla determina del Settore Tecnico n. 177 del 12.06.2018 
 
Portomaggiore lì, 14.06.2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TECNICO 

 
VISTA la Delibera di C.C. n. 6 del 27.02.2018 recante l’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020, comprensivo del Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020 di cui all’art. 58 del D.L. 26.06.2008 n°112 convertito 
con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n°133; 
VISTA la propria Determinazione a contrattare n. 177 del 12.06.2018, esecutiva a norma di 
legge; 
VISTO il R.D. n. 827 del 23.05.1924, recante il “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina delle alienazioni dei beni del patrimonio 
immobiliare comunale”, approvato con Deliberazione di CC n. 18 del 15.03.2011 
 

EMANA 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI E FABBRICATI) 

 
1)- Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Ufficio Protocollo Piazza 
Verdi n. 22 - PORTOMAGGIORE - C.A.P. 44015 - C.F., P. I.V.A. 00292080389. Tel. 
0532/323252 (Servizio Amministrazione) - Tel. 0532/323227 (Servizio Patrimonio) Tel. 
0532/323226 (Dirigente del Settore Tecnico) - Fax 0532/323271 PEC: 
comune.portomaggiore@legalmail.it e-mail: ufficio.patrimonio@comune.portomaggiore.fe.it – 
servizitecnici@comune.portomaggiore.fe.it 

 
(Sito Internet: www.comune.portomaggiore.fe.it). 
 
2)- Criterio di aggiudicazione 
L’esperimento d’asta avrà luogo con le modalità di cui all’art. 73 lett. c), R.D. n° 827/24, per 
mezzo di offerte segrete al massimo rialzo, da confrontare col prezzo a base d’asta 
previsto per ciascun lotto, osservando le norme del regolamento sulla contabilità generale dello 
Stato di cui agli artt. 65 e seguenti che non siano in contrasto con quanto previsto nella 
determinazione a contrattare n. 177 del 12.06.2018 e nel presente bando. 
Si evidenzia che, la cessione di tutti i beni inseriti nei singoli lotti, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
633/72 non è effettuata nell’esercizio di impresa, in quanto i beni non sono stati gestiti 
nell’ambito di una attività commerciale. Pertanto la cessione è esclusa dal campo di 
applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 
 
3)- Oggetto dell’alienazione 
 

LOTTO 1 – Prezzo a base d’asta €    92.495,00 
Area urbanizzata in frazione Gambulaga, raggiungibile da Via Checchi ed 
adiacente il Parco Pubblico delle Miniolimpiadi in frazione Gambulaga, catastalmente iscritta e 
censita come segue:  
Catasto Terreni del Comune di Portomaggiore, al Foglio 61 Particella 919 della sup. catastale di 
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mq. 1.423,00 (are 14 ca 13).  Qualità Classe “Incolt ster” Reddito Dominicale  / ;  
Reddito Agrario /;  
 
Si evidenzia:  
- che l’area urbanizzata è attualmente classificata dal RUE-POC vigenti quale “Ambito AC4 – 
ambiti urbani consolidati – zone residenziali e miste a medio – bassa densità edilizia”. Con i 
nuovi strumenti urbanistici risulta edificabile con indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,5 
mq/mq. pari a circa 711,00 mq. di superficie complessiva (SC) realizzabili;  
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili.  

 

LOTTO 2 Prezzo a base d’asta €    32.376,42 
Area urbanizzata edificabile in Via Runco in frazione Gambulaga, dietro la 
ex Scuola d’Infanzia “Pivanti”, catastalmente iscritta e censita come segue:  
Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 61 Particella 37 (Parte), Qualità 
Classe “Ente Urbano” Reddito Dominicale /; Reddito Agrario / della sup. rilevata di mq. 846,00 
al netto dello stradello di collegamento verso la via Runco Gambulaga 
 
Si evidenzia:  
- che l’area urbanizzata è raggiungibile da Via Runco, posta sul retro della ex Scuola d’Infanzia 
Pivanti, e che data l’ubicazione e la difficoltà di accesso, è attualmente classificata dal RUE-POC 
vigenti quale “Ambito AC4 – ambiti urbani consolidati – zone residenziali e miste a medio – 
bassa densità edilizia”. Con i nuovi strumenti urbanistici risulta edificabile con indice di 
utilizzazione fondiaria UF = 0,5 mq/mq. pari a circa 423,00 mq. di superficie complessiva (SC) 
realizzabili.;  
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
 - che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 

LOTTO 3 (INTERO) Prezzo a base d’asta €   179.040,00 
Area urbanizzata in frazione Sandolo raggiungibile da via Sandolo-
Gambulaga, con accesso da Via Violetta, della sup. grafica di mq. 2.984,00, da 
frazionare a cura e spese del Comune, catastalmente iscritta e censita come segue:  
Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 87 Particella 292 (parte), superficie 
catastale della particella intera are 68 ca 96. Qualità Classe “Frutteto 2” Reddito Dominicale €. 
120,79; Reddito Agrario €. 67,67.  
Foglio 87 Particella  297 (intera) superficie catastale are 10 ca 28. Qualità Classe “Seminativo 
2” Reddito Dominicale €. 9,55; Reddito Agrario €. 5,04. 
Foglio 87 Particella 332 (parte) superficie catastale della particella intera are 08 ca 10. Qualità 
Classe “Ente Urbano” Reddito Dominicale /; Reddito Agrario /. 
Foglio 87 Particella 337 (parte) superficie catastale are 09 ca 71. Qualità classe “Ente Urbano” 
Reddito Dominicale /; Reddito Agrario /. 
 
Si evidenzia:  
- che l’area è attualmente classificata dal RUE-POC vigenti quale “Ambito AC4 - Ambiti urbani 
consolidati – zone residenziali e miste a medio – bassa densità edilizia”. Con i nuovo strumenti 
urbanistici risulta edificabile con un indice di utilizzazione fondiaria UF =0,5 mq./mq. pari a 
circa 1.492,00 mq. di Sup. Complessiva (SC) realizzabili;  
 
- che l’intera area, posta in vendita in via preferenziale nella sua interezza, a seguito di 
frazionamenti eventuali da effettuarsi a carico dell’Ente, nel rispetto delle regole stabilite 
dal presente bando, è anche vendibile per singoli sub lotti sotto indicati (di cui si indica la 
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superficie rilevata/grafica, essendo la superficie reale degli stessi definibile solo a seguito del 
frazionamento): 
 
lotto 4 sub a) - Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 87 Particella 332 

(parte), superficie grafica mq 613, Prezzo a base d’asta € 36.780,00 
 
lotto 4 sub b) - Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 87 Particella 337 

(parte), superficie grafica mq 581, Prezzo a base d’asta € 34.860,00 
 
lotto 4 sub c) – Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 87 Particella 297 
intera (catastale 1028 mq) e 292 (parte), di superficie grafica mq. 762,00 per complessivi m. 

1790,00 Prezzo a base d’asta € 107.400,00 
 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali;  
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 
 

LOTTO 4 (INTERO) Prezzo a base d’asta €    101.000,00  
Area urbanizzata in frazione Maiero raggiungibile da via Prondolo e per 
Via Farolfa, della sup. complessiva rilevata di mq. 2.020, da frazionare a cura e spese 
del Comune (come sopra), catastalmente iscritta e censita come segue:  
Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 88 Particella 34 (parte), superficie 
catastale della particella intera are 14 ca 74. Qualità Classe “Seminativo 1” Reddito Dominicale 
€. 15,82; Reddito Agrario €. 7,61.  
Foglio 88 Particella 268 (parte), superficie catastale della particella intera are 48 ca 00. Qualità 
Classe “Seminativo 1” Reddito Dominicale €. 50,77; Reddito Agrario €. 24,79. 
 
Si evidenzia:  
- che l’area è attualmente classificata dal RUE-POC vigenti quale “Ambito AC4 - Ambiti urbani 
consolidati – zone residenziali e miste a medio – bassa densità edilizia”. Con i nuovo strumenti 
urbanistici risulta edificabile con un indice di utilizzazione fondiaria UF =0,5 mq./mq. pari a 
circa 922,50 mq. di Sup. Complessiva (SC) realizzabili.;  
- che l’intera area, posta in vendita in via preferenziale nella sua interezza, a seguito di 
frazionamenti eventuali da effettuarsi a carico dell’Ente, nel rispetto delle regole stabilite 
dal presente bando, è anche vendibile per singoli sub lotti sotto indicati (di cui si indica la 
superficie rilevata/grafica, essendo la superficie reale degli stessi definibile solo a seguito del 
frazionamento: 
 
lotto 4 sub a) - Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 88 Particella 268 

(parte), mq. rilevati 683,00 Prezzo a base d’asta € 34.150,00 
 
lotto 4 sub b) - Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 88 Particella 34 

(parte) e Particella 268 (parte), mq. rilevati 778 Prezzo a base d’asta € 38.900,00 
 
lotto 4 sub c) – Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 88 Particella 34 

(parte), mq. rilevati mq. 559 Prezzo a base d’asta € 27.950,00; 
 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 
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LOTTO 5 Prezzo a base d’asta €    39.000,00 
Area urbanizzata raggiungibile da via F. Santi in frazione Portoverrara, 
della sup. grafica di mq. 600,00 da frazionare a cura e spese del Comune, catastalmente 
iscritta e censita come segue:  
Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 107 Particella 277 (parte) superficie 
catastale della particella intera are 11 ca 64. Qualità Classe “Semin Arbor 1” Reddito 
Dominicale €. 12,19; Reddito Agrario €. 6,01.  
 
Si evidenzia:  
- che a livello urbanistico, la superficie reale del lotto sarà definibile solo a seguito del 
frazionamento, ad opera del Comune, del mappale 277 del Foglio 107 classificato dal RUE 
– POC parte ambito AC4 e parte a verde pubblico. Il lotto risulterà accessibile solo a seguito 
della realizzazione, a cura dell’Amministrazione Comunale, del tratto di strada di collegamento 
con Via F. Santi, che attraverserà l’area verde di cui sopra;  
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 

LOTTO 6 Prezzo a base d’asta €   297.830,00 
Area urbanizzata raggiungibile da via S. Carlo, in frazione Portoverrara 
catastalmente iscritta e censita come segue:  
Catasto Terreni (C.T.) del Comune di Portomaggiore Foglio 108 Particella 412 della sup. 
catastale di mq. 4.582,00 Qualità Classe “Ente urbano” Reddito Dominicale %; Reddito Agrario 
%.  
Si evidenzia:  
- che l’area è attualmente classificata dal RUE-POC vigenti quale “Ambito AC4 - Ambiti urbani 
consolidati – zone residenziali e miste a medio – bassa densità edilizia”. Con i nuovi strumenti 
urbanistici risulta edificabile con un indice di utilizzazione fondiaria UF =0,5 mq./mq. pari a 
2.291,00 mq. di Sup. Complessiva (SC) realizzabili;  
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali 
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 

LOTTO 7 – Prezzo a base d’asta €.    250.000,00 
Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato “ex Villa 
Signorini” in Via F. Beretta n.ri 5/7 a Portomaggiore, catastalmente iscritto e censito come 
segue:  
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Particella n. 1107 SUB. 4 
Categoria Catastale C/6, Classe 2^, consistenza 17 mq, Rendita Catastale €.74,63 
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Particella n. 1107 SUB. 5 
Categoria Catastale C/6, Classe 2^, consistenza 16 mq, Rendita Catastale €.70,24 
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Particella n. 1107 SUB. 8 
Categoria Catastale B/4, Classe U, consistenza 1203, Rendita Catastale €.1304,73 
 
Catasto terreni foglio 121 particella 1107 (parte) di mq grafici 425 
 
Si evidenzia:  
- che l’immobile è incluso nel centro storico del comune di Portomaggiore ed è sottoposto a 
categoria di tutela “3.2 – Ricostruzione” in quanto edificio di recente costruzione non integrato 
con il tessuto del centro storico;  
- che è ammessa la demolizione e ricostruzione RI senza aumento di superficie SC, con utilizzo 
di materiali e tipologie costruttive che migliorino la compatibilità dell’edificio con il contesto; 
 - che  sono consentiti altresì il “Restauro e risanamento conservativo” e la “Ristrutturazione 
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edilizia” sempre finalizzati all’inserimento dell’immobile nel contesto del centro storico; 
- che l’immobile è disposto interamente su tre piani, di cui il Piano Scantinato e l’annessa area 
cortiliva sono concessi in comodato gratuito all’Associazione “Le Contrade” Inoltre al piano I è 
allestito un ambulatorio utilizzato per la sterilizzazione delle colonie feline, da parte del servizio 
veterinario AUSL, in convenzione con l’Unione dei Comuni Valli e Delizie che gestisce il servizio 
per conto dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato; 
- che in relazione all’utilizzo da parte di soggetto terzi, di cui sopra, si precisa che in caso di 
aggiudicazione, l’immobile dovrà rientrare nella piena disponibilità del Comune; 
- che l’accesso all’area cortiliva ed al fabbricato avviene da Via F.Beretta; 
- che la superficie esclusiva del lotto posto in vendita, sarà di mq. 425,00, da definirsi con 
apposito frazionamento a cura dell’Ente, mentre la Consistenza Catastale è la seguente: 
- Villa mc. 1.203 pari a circa mq. 401,00 
- Garage di mq. 16,00 
- Garage di mq. 17,00 
- che in sede di atto notarile la Corte esclusiva ceduta, come risultante dal frazionamento, 
dovrà essere gravata da formale servitù di passaggio a favore del Teatro Concordia per 
l’eventuale accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco; 
 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo quanto precisato in precedenza in merito alla servitù di passaggio, con inerenze, 
pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali o 
privilegi anche fiscali; 
- che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 

LOTTO 8 Prezzo a base d’asta €.480.000,00 
Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato ex Scuola 
Media “A.Cavallari” in Via Roma n°39 catastalmente iscritto e censito come segue:  
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121/C Particella n°108 intera, 
Categoria Catastale B/5, Classe 3^ (Scuola) con Rendita Catastale €.4.362,71;  
 
Si evidenzia:  
- che il fabbricato ricade in “Ambito AC4 – Ambiti urbani consolidati – zone residenziali e miste 
a medio-bassa densità edilizia” del RUE-POC vigente, a seguito dell’approvazione del 2° POC 
(2017-2022), edificabile senza vincolo alcuno. E’ quindi possibile attuare i seguenti interventi: 
- RE: ristrutturazione edilizia dell’immobile esistente, che può avvenire anche per integrale 
demolizione e successiva fedele ricostruzione  di un fabbricato identico per sagoma, volumi e 
area di sedime ( superficie esistente circa 1564 mq) 
- RI: demolizione e ricostruzione di un fabbricato sulla stessa area di sedime ma anche di 
sagoma differente, con un indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,6 mq./mq. pari a circa 1.541 
mq. di Superficie Complessiva (SC) realizzabili 
 -NC: demolizione e nuova costruzione con un indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,6 
mq./mq. pari a circa 1.541 mq. di Superficie Complessiva (SC) realizzabili 
 
- che l’immobile non è ricompreso fra quelli tutelati da parte della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna; 
- che il Fabbricato è dislocato su piani due e parzialmente anche in seminterrato ed è 
composto da vani n°15 di cui n°12 aule con scantinato, con annessa area cortiliva il tutto 
confinante con la stessa Via Roma, Via Martiri della Libertà, ragioni Lodi e Zanardi; 
- che la Superficie dell’immobile è di mq. 1.564,00, con volume pari a Mc. 4.693,00. La 
superficie catastale dell’area compreso il sedime del fabbricato è di mq. 2.569,00. La superficie 
coperta è di mq. 581,26, pertanto l’area scoperta è di mq.1.987,74; 
- che causa il mediocre stato conservativo dell’immobile, con evidenti segni di degrado agli 
intonaci, tinteggiature, nonché impianti tecnologici (idrico, termico, sanitario ed elettrico) e 
considerata l’incidenza dei lavori da eseguire in particolare, miglioramento/adeguamento 
sismico, manto di copertura, canali di gronda, infissi esterni e rete fognaria esterna, si è 
stimato un valore di mercato pari a € 480.000,00, inferiore al valore catastale; 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
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oneri reali o privilegi anche fiscali; 
- - che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 
LOTTO 9 Prezzo a base d’asta €.960.000,00 
Fabbricato urbano ex sede Uffici Agenzia Entrate in Piazza Umberto I 
n. 38  catastalmente iscritto e censito come segue:  
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Particella n°1027 sub. 17 
Categoria Catastale B/4 - ; ex Ufficio del Registro PT-1°-2°-sottotetto, con Rendita Catastale 
€.4.125,67 mq. 1444   
 
Si evidenzia:  
- che L’immobile è incluso nel centro storico del comune di Portomaggiore ed è sottoposto a 
categoria di tutela “3.1 – Ristrutturazione edilizia” in quanto edificio di recente costruzione. 
Sono consentiti il “Restauro e risanamento conservativo” e la “Ristrutturazione edilizia”, 
entrambi finalizzati al miglioramento dell’inserimento dell’immobile nel contesto del centro 
storico;  
- che a seguito della riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente trasferimento 
degli uffici, il bene non risulta più strettamente funzionale all’attività amministrativa, essendo 
interamente in disuso i piani primo, secondo e sottotetto; 
- che in data 20.12.2011 è pervenuta nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 97/3.01.2012 
inviata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna con 
cui è stato comunicato che l’immobile non presenta requisiti di interesse culturale di cui 
all’art. 12 del D.L.vo n°42/2004; 
 
- che il Fabbricato è dislocato su quattro piano così dislocati: 
- Piano Terra parte ad uso sede Pro-Loco, più vano scala ed ingresso ai successivi piani. Si 
precisa che, in caso di aggiudicazione, il locale attualmente in uso alla Pro-Loco dovrà rientrare 
nella piena disponibilità del comune. Inoltre al Piano Terra del medesimo immobile sono 
presenti altre due unità immobiliari urbane: la prima ad uso Ufficio disbrigo pratiche varie, già 
alienato, pertanto non più di proprietà dell’Ente, la seconda precedentemente locata ad uso 
edicola giornali (censita al Foglio 121 Particella n°1027 sub. 6), attualmente destinata a 
“Centro Radio” per manifestazioni pubbliche e non oggetto di alienazione; 
- Piano primo e secondo in disuso ex sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
- Piano sottotetto in disuso 
 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
 - che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 
 
LOTTO 10 Prezzo a base d’asta €.280.000,00 
Fabbricato urbano ex scuola elementare Ripapersico Via Centrale 8-9 
catastalmente iscritto e censito come segue:  
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 120 Particella n°54 Categoria 
Catastale B/5 – rendita catastale 2.877,97;  
 
Si evidenzia:  
- che L’edificio  ricade in “Ambito AC1 – Ambiti urbani consolidati – zone residenziali e miste 
consolidate di conservazione” del 2° POC (2017-2022);  
- che l’immobile è stato dichiarato di interesse storico artistico giusto decreto della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna n. 339/2005, e 
quindi assoggettato a tutte le disposizioni di tutela del Codice per i Beni Culturali ed il 
Paesaggio. In fase di recupero è possibile fare richiesta per accedere a contributo da 
parte della Sovrintendenza;  
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- che il POC vigente ammette anche la riconversione verso edilizia pubblica 
convenzionata; 
- che il fabbricato si compone di 2 piani ed è stato concesso in passato ad associazioni di 
volontariato, ma attualmente è inutilizzato; 
 
- che in sede di recupero sussiste il vincolo di mantenimento delle alberature esistenti; 
- che il fabbricato è composto da piani due e da vani 10 di cui 6 aule più accessori, con 
annessa area cortiliva, il tutto confinante con la Via Centrale, ragioni Boccafogli e ragioni 
Bariani. L’accesso all’area cortiliva ed al fabbricato avviene sia da Via Centrale che dal 
parcheggio pubblico posto a fianco dell’immobile; 
- che l’Edificio in corpo unico di mc. 3.715,00 pari a circa Mq. 1.238,00, con superficie del lotto 
di mq. 3.045,00, a cui occorre stralciare il parcheggio pubblico, e superficie coperta di mq. 
581,26 
- che lo stato di conservazione risulta essere scadente, richiedendo quindi un corposo 
intervento di restauro conservativo per garantire l’integrità del bene, in quanto: 
necessità di interventi di consolidamento ed adeguamento sismico 
sussiste la presenza di tracce di umidità diffusa; 
impianto elettrico e termico non a norma (ad eccezione della Sala Civica), da adeguarsi alla 
futura destinazione d’uso 
necessità di rifacimento delle finiture (infissi – pavimentazioni – rivestimenti - ecc.) in quanto 
di tipo scolastico in pessimo stato manutentivo 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
 - che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 
LOTTO 11 Prezzo a base d’asta €.350.000,00 
Fabbricato urbano ex asilo Nido OMNI Via Roma 18 
catastalmente iscritto e censito come segue:  
Catasto Fabbricati del Comune di Portomaggiore al Foglio 121 Particella n°898 sub. 1-2-3 
Categoria Catastale B/5 – A/3 corte – rendita catastale 2.204,91 e 451,90 – mq. 990,00;  
 
Si evidenzia:  
- che a seguito dell’approvazione del 2° POC (2017-2022), l’immobile è stato inserito in 
“Ambito AC4 - ambiti urbani consolidati – zone residenziali e miste a medio-bassa densità 
edilizia”, edificabile senza vincolo alcuno. Sarà quindi possibili attuare i seguenti interventi: 
- RE ristrutturazione edilizia dell’immobile esistente, che può avvenire anche per integrale 
demolizione e successiva fedele ricostruzione  di un fabbricato identico per sagoma, volumi e 
area di sedime 
 - RI demolizione e ricostruzione di un fabbricato sulla stessa area di sedime ma anche di 
sagoma differente, con un indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,6 mq./mq. pari a circa 594 
mq. di Superficie Complessiva (SC) realizzabili 
 -NC demolizione e nuova costruzione con un indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,6 mq./mq. 
pari a circa 594 mq. di Superficie Complessiva (SC) realizzabili 
 
- che l’immobile non è ricompreso fra quelli tutelati da parte della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna;  
- che il fabbricato composto da piani due e vani 15 più accessori, con annessa area cortiliva, e 
superficie coperta mq. 392. Il tutto confinante a nord con la Via Roma ad est con ragioni 
Rossetti, a sud con ragioni comunali e ad ovest con ragioni ex comune di Voghiera. L’accesso 
all’area cortiliva ed al fabbricato avviene DA Via Roma. Il fabbricato è servito di energia 
elettrica, gas metano, acquedotto pubblico, allaccio fognario e nettezza urbana; 
 
- che l’immobile, precedentemente destinato a sede associazioni di volontariato, è oggi in 
disuso;  
- che causa il mediocre stato conservativo dell’immobile, con evidenti segni di degrado agli 
intonaci, tinteggiature, nonché impianti tecnologici (idrico, termico, sanitario ed elettrico) e 
considerata l’incidenza dei lavori da eseguire, in particolare miglioramento/adeguamento 
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sismico, manto di copertura, canali di gronda, infissi esterni e rete fognaria esterna, si è 
stimato un valore di mercato pari ad € 350.000,00, inferiore al valore catastale; 
- che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudizievoli, 
oneri reali o privilegi anche fiscali; 
 - che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri 
di mappa e simili. 

 
4) - Atti disponibili 

Gli atti inerenti gli immobili oggetto della presente procedura sono in visione presso il 
Servizio Patrimonio - Piazza Umberto I n. 5 - Tel 0532/323227-252  

Detta documentazione, potrà essere: 
• ritirata dai concorrenti presso il suddetto Ufficio, previo pagamento dei costi di 
riproduzione  
• previa richiesta inoltrata via pec, essere inviata per posta, con costi di riproduzione e 
postali preventivamente accreditati dal richiedente sul c/c postale n. 11012440 intestato 
al “Comune di Portomaggiore- Servizio Economato - 44015 Portomaggiore”, avendo cura 
di distinguere nella causale del versamento, l’importo corrisposto a titolo di rimborso 
spese postali dall’importo a titolo di rimborso spese per fotocopie; 
• previa richiesta inoltrata via pec, essere trasmessa via pec al concorrente, senza 
addebito di alcun costo  
Non si effettua servizio di trasmissione via fax di suddetta documentazione. 
L’Amministrazione declina fin d’ora qualunque responsabilità in merito alla 
tardiva ricezione della documentazione richiesta da parte della ditta. 
 

Si precisa che i giorni e gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
il Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 
Per informazioni di carattere tecnico: Settore Tecnico - Tel 0532/323227, geom. Guarnieri 
Mauro. 
Per informazioni relative alle modalità di partecipazione all’asta: Servizio 
Amministrazione del Settore Tecnico - Tel. 0532/323252, D.ssa Valentina Lorenzetto. 

 
5) - Ricezione delle offerte 
È consentita la partecipazione per un solo Lotto, per più Lotti o per tutti i Lotti 
oggetto della procedura di cui al presente bando. 
 
Con riferimento ai Lotti 3 e 4  che prevedono al loro interno dei “sub lotti”, si precisa 
che essi sono vendibili o nella loro interezza o per singoli sub lotti; si evidenzia tuttavia 
che, essendo obiettivo prioritario dell’Amministrazione procedente pervenire alla alienazione 
della totalità dei sub lotti, saranno privilegiate le offerte per l’acquisto dell’intero Lotto 3, e 
dell’intero Lotto 4 rispetto all’offerta relativa ai singoli sub lotti ricompresi al loro interno; 
pertanto: 

a) qualora pervengano solo offerte per l’acquisizione del Lotto intero (n. 3, 4), la 
proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente, intendendo tale quello la 
cui offerta, determinata applicando alla base d’asta la percentuale presentata di rialzo, 
comporti il prezzo più elevato da corrispondere all’Amministrazione;  

b) qualora pervengano sia offerte per l’acquisizione del Lotto intero (n. 3 , 4) sia 
offerte per l’acquisizione di un solo sub lotto e/o per l’acquisizione di più sub lotti 
(senza arrivare all’interezza del Lotto n. 3, 4), l’aggiudicazione verrà disposta a 
favore del miglior offerente per l’acquisizione del Lotto intero (n. 3, 4 ), intendendo tale 
quello la cui offerta, determinata applicando alla base d’asta la percentuale presentata 
di rialzo, comporti il prezzo più elevato da corrispondere all’Amministrazione; 

c) qualora pervengano solo offerte per l’acquisizione di un solo sub lotto la proprietà 
di ciascuno viene aggiudicata al miglior offerente, intendendo tale quello la cui offerta, 
determinata applicando alla base d’asta la percentuale presentata di rialzo, comporti il 
prezzo più elevato da corrispondere all’Amministrazione. 
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Il recapito dell'offerta inserita in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
indirizzato al Comune di Portomaggiore, presso il Centro Servizi al Cittadino 
“Portoinforma”, Piazza G. Verdi, n. 22 - 44015 Portomaggiore (FE) Italia, (tel. 
0532/323011), dovrà obbligatoriamente avvenire entro le ore 12:30 del giorno 
13.07.2018. 
 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva a 
offerta precedente. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico potrà essere recapitato in uno dei seguenti modi: 
- con consegna a mano; 
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 
- con servizio privato di corriere. 
  
Il plico dovrà riportare chiaramente il nominativo del concorrente nonché la seguente dicitura 
“CONTIENE OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 16.07.2018 PER 
ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI E FABBRICATI)– LOTTO N. ____ (o 
SUB LOTTO___)”  

 
Tale plico dovrà contenere i documenti di cui alle seguenti lettere A), B) e C) redatti 

esclusivamente in lingua Italiana: 
 

A) ISTANZA DI AMMISSIONE: A corredo dell’offerta il concorrente deve presentare 
l’istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana utilizzando lo schema allegato al 
presente bando, a firma dell’offerente, se persona fisica, o del titolare o del legale 
rappresentante, se persona giuridica, sottoscritta con le modalità dell’art. 38, comma 3 del 
D.P.R. 445/2000, in bollo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 
20/08/92, e non autenticata solo se recante in allegato una copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente, tutte le dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di ammissione; 
 

B) OFFERTA: per ciascun lotto per il quale si intenda partecipare, l’offerta, su 
carta resa legale mediante l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00 redatta 
conformemente all’apposito modello predisposto dall’amministrazione ed allegato al presente 
bando, dovrà recare l’indicazione, così in cifre come in lettere, debitamente leggibile della 
percentuale di rialzo sulla base d’asta prevista per il lotto per il quale l’offerente 
concorre. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24. 

L’offerta dovrà essere valida e impegnativa per almeno 180 giorni decorrenti dal 
termine di presentazione delle offerte.  

Per ciascun lotto (o sub lotto), l’offerta dovrà essere datata e sottoscritta 
validamente, non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dall’offerente, deve essere chiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura recante all’esterno l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara ed 
essere inserita nel plico generale inoltrato alla amministrazione procedente. 

Per ciascun lotto(o sub lotto), l’offerente dovrà formulare la propria offerta su 
moduli distinti e inserirli in buste distinte: la busta contenente ciascuna offerta 
economica non dovrà contenere alcun altro documento. 

 
C) DEPOSITO CAUZIONALE: Attestazione (copia della quietanza di versamento o 

originale della fidejussione bancaria o assicurativa) comprovante l’avvenuta 
costituzione della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, pari al 2% del prezzo 
a base d’asta previsto per ciascun lotto o sub lotto, mediante una delle seguenti 
modalità: 
 
1) assegno circolare, non trasferibile, intestato al Tesoriere del Comune di Portomaggiore o 
contanti o titoli del debito pubblico versati presso la Tesoreria dell'Amministrazione, Monte dei 
Paschi di Siena, Agenzia di Portomaggiore. 
In tal caso dovrà essere prodotta la copia della quietanza di versamento  
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2) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Min. 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nella quale deve espressamente 
risultare: 
1) che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile 
3) che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta; 
4) che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
In tal caso dovrà essere prodotto l’originale della fideiussione bancaria o 
assicurativa.  
Si precisa che la cauzione provvisoria dovuta per ciascun Lotto dovrà essere dell’importo sotto 
indicato: 
€ 1.849,90  per il Lotto n. 1;  
 
€ 647,53  per il Lotto n. 2;  
 
€ 3.580,80  per il Lotto n. 3 (INTERO); 
 € 735,60  per il Lotto n. 3, sub a); 
 € 697,20  per il Lotto n. 3, sub b); 
 € 2.148,00  per il Lotto n. 3, sub c); 
 
€ 2.020,00  per il Lotto n. 4 (INTERO);  
 € 683,00  per il Lotto n. 4, sub a); 
 € 778,00  per il Lotto n. 4, sub b); 
 € 559,00  per il Lotto n. 4, sub c); 
 
€ 780,00  per il Lotto n. 5;  
 
€ 5.956,60  per il Lotto n. 6; 
 
€ 5.000,00  per il Lotto n. 7;  
 
€ 9.600,00  per il Lotto n. 8;  

 
€ 19.200,00 per il Lotto n. 9;  
 
€ 5.600,00  per il Lotto n. 10;  
 
€ 7.000,00  per il Lotto n. 11;  

 
 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’avvenuta 

aggiudicazione definitiva. 
 
Per quanto riguarda la cauzione provvisoria dell’aggiudicatario, essa, se 

costituita mediante versamento in contanti o titoli del debito pubblico, sarà restituita dal 
tesoriere, previa autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico, ad avvenuta sottoscrizione 
del contratto. Nel caso essa sia stata costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata un intermediario finanziario essa sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 

 
6) - Data e luogo del pubblico incanto:  

Il pubblico incanto, unico e definitivo, si terrà presso la Residenza Comunale il giorno 
16.07.2018 alle ore 9.30 
La gara sarà celebrata in seduta pubblica. 
Questa Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non fare luogo alla 
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gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
 
7) - Validità delle offerte ed aggiudicazione 

-  Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate. 
-  Non sarà valida alcuna altra offerta pervenuta oltre il termine di cui al precedente 

punto 5) anche se sostitutiva od aggiuntiva a offerta precedente. 
- Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non 

presentate qualora: 
a) il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa, o non sia pervenuto con le modalità 

previste, o non sia stato debitamente chiuso e sigillato, o non sia stato firmato sui lembi di 
chiusura, o sull’esterno di esso non siano stati indicati i dati del concorrente, nonché l'oggetto 
e la data della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della dicitura di cui al 
precedente punto 5); 

b) l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna, o questa non sia stata 
debitamente chiusa e sigillata e firmata sui lembi di chiusura, o non rechi l'indicazione del 
mittente e dell'oggetto della gara o contenga altri documenti oltre l’offerta;  

c) anche uno solo dei documenti a corredo dell’offerta elencati sotto il precedente punto 
5), manchi o sia incompleto o irregolare o non conforme a quanto richiesto, salvo quanto 
disposto dall’art. 19 del DPR 26-10-72, n. 642 in materia di bollo; la documentazione non in 
regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, a totale carico dell’impresa, ai sensi dell’art. 16 
del DPR 30-12-82, n. 955 e successive modificazioni. 

 
Sono ammesse offerte per procura speciale in originale o in copia autenticata (da 

allegare all’istanza di ammissione) ed anche per persona da nominare, a condizione, in 
tale ultimo caso, che l’offerente abbia i requisiti per essere ammesso alla gara e la cauzione a 
garanzia dell’offerta sia a lui intestato, con la conseguenza che, se l’aggiudicazione avvenga in 
favore della persona da dichiarare, il Presidente ne fa fare speciale menzione nel verbale e 
l’offerente può dichiarare in quel momento il nome della persona, ma può anche riservarsi di 
comunicarlo entro tre giorni. Ove la persona dichiarata sia presente al momento 
dell’aggiudicazione, questi può dichiarare la propria accettazione apponendo la firma sul 
verbale. Ove la persona dichiarata non sia presente ovvero la sua identità non sia manifestata 
al momento dell’aggiudicazione, la stessa deve presentarsi per l’accettazione entro 3 gg.; in 
tutti i casi nei quali non vada a buon fine il perfezionamento dell’aggiudicazione in favore di 
persona da nominare, sarà considerato esclusivo aggiudicatario l’offerente (artt. 1401 e ss. 
c.c.) 

 
Si evidenzia che, nel caso in cui l’offerta sia presentata per persona da nominare, la 

persona dichiarata, ovvero il titolare o legale rappresentante della Ditta dichiarata, dovrà 
possedere i requisiti oggetto delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione. 

 
Salvo quanto in precedenza previsto per i Lotti n. 3, 4 l’aggiudicazione avrà luogo a 

favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per il Comune di 
Portomaggiore intendendo tale quella che, dopo essere stata determinata applicando alla base 
d’asta la percentuale presentata di rialzo, comporti il prezzo più elevato da corrispondere 
all’Amministrazione. 

 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta. 
 
In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che 

hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in 
busta chiusa (art. 9 Regolamento) 

 
Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o 

nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte (art. 9 
Regolamento). 

 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, 

senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere (art. 12 Regolamento). 
 
8) - Adempimenti successivi all’aggiudicazione 
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L’aggiudicazione in favore del migliore offerente individuato in sede di asta diverrà 
definitiva a seguito di adozione di apposita Determinazione del Dirigente del Settore 
interessato, di cui sarà data tempestiva comunicazione all’aggiudicatario a mezzo di lettera 
raccomandata con R.R o tramite pec. 

 
Relativamente ai Lotti che richiedono il frazionamento dell’area e a quelli relativi ai 

fabbricati che necessitano della certificazione energetica, si precisa che l’aggiudicazione 
definitiva sarà disposta solo dopo aver concluso le rispettive pratiche avviate dopo 
l’aggiudicazione provvisoria disposta in sede di asta. 

 
L’aggiudicazione definitiva obbliga a tutti gli effetti l’aggiudicatario di ciascun Lotto o sub 

Lotto a provvedere, entro il termine essenziale di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’approvazione delle risultanze dell’asta, al versamento, presso la Tesoreria comunale Monte 
dei Paschi di Siena – Agenzia di Portomaggiore dell’importo offerto. 

 
Al pagamento del prezzo dovrà fare seguito, sempre e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e con ogni onere per spese contrattuali, 
accessorie, relative e conseguenti a carico dell’aggiudicatario, la stipula del contratto di 
compravendita rogato, in forma pubblica, da Notaio di fiducia dell’aggiudicatario operante in 
Portomaggiore o nel Comune di Ferrara. 

 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda al versamento dell’importo offerto o non 

stipuli l’atto entro il termine previsto sopra evidenziato, l’Amministrazione procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione costituita a garanzia 
dell’offerta, ferma restando ogni altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. 

 
In tale caso l’Amministrazione avrà facoltà di aggiudicare al secondo concorrente in 

graduatoria. 
 
Si richiama, per quanto applicabile, il R.D. 23.5.1924 N. 827 e successive modificazioni. 

 
9)- Responsabile del procedimento: il Responsabile del presente procedimento è il Geom. 
Guarnieri Mauro, del Settore Tecnico – Servizio Patrimonio tel. 0532/323227. 
 
10)- Informativa concernente la privacy: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
11) – Forme di pubblicità: Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico e 
sul sito internet di questo Comune all’indirizzo web www.comune.portomaggiore.fe.it. per tutto 
il tempo utile a presentare offerta, e per estratto in prossimità degli immobili da alienare 
nonché in numero adeguato in varie zone del Comune.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TECNICO 

Ing. Luisa Cesari 
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ALLEGATO A): 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
A 

Comune di Portomaggiore 
P.zza Umberto I, n. 5 

44015, Portomaggiore (Fe) 
 

Oggetto:  ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 
(TERRENI E FABBRICATI) 

 
(Segnare con una croce l’ipotesi che ricorre) 

Io sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ il ____________________ 
e residente in _____________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________________________________________ 
Tel. ____________________ 
Fax__________________________________________________________ 
Indirizzo PEC:__________________________________________________________ 
 

 in proprio, 
 celibe/nubile 
 coniugato, in regime di comunione dei beni 
 coniugato, in regime di separazione dei beni 

OPPURE:  
 nella mia qualità di procuratore speciale di 

_______________________________________________ 
 (come da procura speciale n. ____________ del ________________ conferita per atto 
notarile, che si allega in originale o in copia autenticata) 
OPPURE: 
 per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. 

23.05.1924 n. 827 
OPPURE:  
 autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa 

_________________________________________ 
 codice fiscale _______________________, partita IVA _________________________,  
con sede legale in ________________________ Via ___________________________,  
Tel. _________________________ 
fax ____________________ PEC____________________________________________  
 

CHIEDO 
 
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile comunale: 
 
 LOTTO 1 - Area urbanizzata in frazione Gambulaga, raggiungibile da Via Checchi ed 
adiacente il Parco Pubblico delle Miniolimpiadi in frazione Gambulaga. 
 
 LOTTO 2 - Area urbanizzata edificabile in Via Runco in frazione Gambulaga, dietro la 
Scuola d’Infanzia “Pivanti”. 
 
 LOTTO 3 (INTERO) - Area urbanizzata in frazione Sandolo, raggiungibile da via 
Sandolo-Gambulaga, con accesso da Via Violetta. 
 

 LOTTO 3 sub a) 
 
 LOTTO 3 sub b) 
 
 LOTTO 3 sub c) 

 

Marca da 
€ 16,00 
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 LOTTO 4 (INTERO) - Area urbanizzata in frazione Maiero raggiungibile da via Prondolo e 
per Via Farolfa. 
 

 LOTTO 4 sub a) 
 
 LOTTO 4 sub b) 
 
 LOTTO 4 sub c) 

 
 LOTTO 5 - Area urbanizzata raggiungibile da via F. Santi in frazione Portoverrara. 
 
 LOTTO 6 - Area urbanizzata raggiungibile da via S. Carlo, in frazione Portoverrara; 
 
 LOTTO 7 - Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato “ex Villa 
Signorini” in Via F. Beretta n.ri 5/7 a Portomaggiore 
 
 LOTTO 8 - Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato ex Scuola 
Media “A.Cavallari” in Via Roma n°39 
 
 LOTTO 9 - Fabbricato urbano ex sede Uffici Agenzia Entrate Piazza Umberto I 38 
 
 LOTTO 10 - Fabbricato urbano ex scuola elementare Ripapersico Via Centrale 8-9 
 
 LOTTO 11 - Fabbricato urbano ex asilo Nido OMNI Via Roma 18 
 
 

ed a tal fine 
 

D I C H I A R O 
1) Di essermi recato sul luogo e aver visitato l’immobile oggetto dell’asta; 
2) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso d’asta 

nonché di accettare tutte le condizioni cui l’asta è subordinata; 
3) Che non sono state pronunciate, con sentenza passata in giudicato, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare a carico: 
(segnare con una croce il caso che interessa) 
 Proprio – (se l’interessato partecipa per proprio conto); 
 Proprio e di _______________________________ (se l’interessato partecipa per conto di 

altra persona fisica) 
 Proprio e di tutti i soci della società in nome collettivo che rappresento; 
 Proprio e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice che rappresento; 
 Proprio e di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza della società 

commerciale che rappresento. 
4) Che per la qualifica sopra specificata sono in grado di impegnare la suddetta impresa;  
5)  SOLO PER LE SOCIETA’: che in base al proprio statuto o atto costitutivo i componenti 

dell'organo di amministrazione sono le seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza): 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 e che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e 

luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale e relativa scadenza) 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 Per le Società in Nome Collettivo:  che i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza): 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 Per le Società in Accomandita Semplice: che i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
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_________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 che i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a 
pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di 
validità. 
 
___________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione non autenticata solo se con 
fotocopia documento di identità) 
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ALLEGATO B): 
MODELLO PER L’OFFERTA 

________________________________________________________________________ 
 

A 
Comune di Portomaggiore 

P.zza Umberto I, n. 5 
44015, Portomaggiore (Fe) 

 
Oggetto:  ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 

(TERRENI E FABBRICATI) 
 

(Segnare con una croce l’ipotesi che ricorre) 
Io sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ il ____________________ 
e residente in _____________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________________________________________ 
Tel. ____________________ 
Fax___________________________________________________________ 
Indirizzo PEC __________________________________________ 

 
 in proprio, 

 celibe/nubile 
 coniugato, in regime di comunione dei beni 
 coniugato, in regime di separazione dei beni 

 
OPPURE:  
 
 nella mia qualità di procuratore speciale di 

_______________________________________________ 
 (come da procura speciale n. ____________ del ________________ conferita per atto 
notarile, che si allega in originale o in copia autenticata) 
 
OPPURE: 
 per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. 

23.05.1924 n. 827 
 
OPPURE:  
 autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa 

_________________________________________ 
 codice fiscale _______________________, partita IVA _________________________,  
con sede legale in ________________________ Via ___________________________,  
Tel. _________________________ 
fax ____________________ PEC _______________________________________ 
 
per l’acquisto del seguente immobile comunale: 
 
 LOTTO 1 - Area urbanizzata in frazione Gambulaga, raggiungibile da Via Checchi ed 
adiacente il Parco Pubblico delle Miniolimpiadi in frazione Gambulaga. 
 
 LOTTO 2 - Area urbanizzata edificabile in Via Runco in frazione Gambulaga, dietro la 
Scuola d’Infanzia “Pivanti”. 
 
 LOTTO 3 (INTERO) - Area urbanizzata in frazione Sandolo, raggiungibile da via 
Sandolo-Gambulaga, con accesso da Via Violetta. 
 
 LOTTO 3 sub a) 

 
 

Marca da 
€ 16,00 
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 LOTTO 3 sub b) 
 
 LOTTO 3 sub c) 
 
 LOTTO 4 (INTERO) - Area urbanizzata in frazione Maiero raggiungibile da via Prondolo e 
per Via Farolfa. 
 
 LOTTO 4 sub a) 
 
 LOTTO 4 sub b) 
 
 LOTTO 4 sub c) 
 
 LOTTO 5 - Area urbanizzata raggiungibile da via F. Santi in frazione Portoverrara. 
 
 LOTTO 6 - Area urbanizzata raggiungibile da via S. Carlo, in frazione Portoverrara; 
 
 LOTTO 7 - Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato “ex Villa 
Signorini” in Via F. Beretta n.ri 5/7 a Portomaggiore 
 
 LOTTO 8 - Fabbricato urbano con annessa area cortiliva, denominato ex Scuola 
Media “A.Cavallari” in Via Roma n°39 
 
 LOTTO 9 - Fabbricato urbano ex sede Uffici Agenzia Entrate Piazza Umberto I 38 
 
 LOTTO 10 - Fabbricato urbano ex scuola elementare Ripapersico Via Centrale 8-9 
 
 LOTTO 11 - Fabbricato urbano ex asilo Nido OMNI Via Roma 18 
 
- consapevole che ogni onere per spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti è a 
carico dell’aggiudicatario; 
 
- consapevole che l’alienazione dell'immobile avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, con inerenze, pertinenze ed accessori, libero da vincoli ipotecari, trascrizioni 
pregiudizievoli, oneri reali o privilegi anche fiscali. 
 
- consapevole che non si farà luogo ad aumento o diminuzione del prezzo per qualunque 
errore materiale nella descrizione del bene posto in vendita, nell’indicazione della superficie, 
dei confini, numeri di mappa e simili. 
 
- consapevole che la mia offerta dovrà essere valida e impegnativa per almeno 180 giorni 
decorrenti dal termine di presentazione delle offerte; 
 
- consapevole inoltre che l’eventuale aggiudicazione definitiva obbligherà a tutti gli effetti 
l’aggiudicatario di ciascun Lotto o sub Lotto a provvedere, entro il termine essenziale di 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione delle risultanze dell’asta, al 
versamento, presso la Tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena Ag. di Portomaggiore 
dell’importo offerto nonché alla stipula del contratto di compravendita 
 

OFFRO 
 

Il seguente RIALZO sulla base d’asta: 
 
in cifre, _______% (in lettere ________________________per cento), DA 

APPLICARE AL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA, 
  



18 

così che il prezzo complessivo di acquisto sarà, IN CIFRE, di Euro ______________1 
 

 
 
 
 
___________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 
 

 

                                                 
1 Indicare l'importo complessivo risultante dalla applicazione alla base d'asta della percentuale di rialzo 
offerto 


