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C O M U N E  D I  P O G G I O  R U S C O  
P r o v i n c i a  d i  M a n t o v a  

A r e a  S v i l u p p o  d e l  T e r r i t o r i o  
S e d e  l e g a l e :  P i a z z a  1 °  m a g g i o  n . 5  –  P o g g i o  R u s c o  4 6 0 2 5  ( M N )  

C . F .  –  P . I V A  0 0 4 0 2 0 3 0 2 0 9  

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Il Comune di Poggio Rusco (MN) con sede in Piazza 1° maggio n.5 a Poggio Rusco, C.F. 00402030209, 
in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 24.03.2022 che approva il “Piano 
triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2024”, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 
25 giugno 2008 n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 13, e alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.6 del 24.03.2022 che approva la vendita delle aree ai sensi dell’art.42 comma 2 lettera 
l) del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

visti i seguenti provvedimenti: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 27/01/2022 che approva la perizia di stima del 
valore di mercato delle aree in vendita che ha ottenuto giudizio di congruità positivo da parte 
di Agenzia del Demanio - Nucleo Tecnico della Commissione di congruità nella Commissione 
del 23/11/2021; 

- Determinazione del responsabile dell’Area sviluppo del territorio del Comune di Poggio Rusco 
n. 308 in data 30.05.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico,

- Deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 19.03.1999 che approva il “Regolamento per 
l’alienazione dei beni immobili comunali ai sensi dell’art.12 della Legge 15 maggio 1997, 
n.127”, 

RENDE NOTO 

che il giorno 21 luglio 2022 con inizio alle ore 10.00 presso la sede comunale di Via Garibaldi 11 a 
in Poggio Rusco (MN), dinanzi a Commissione presieduta dalla responsabile dell’Area sviluppo del 
territorio, si procederà all’esperimento dell’asta pubblica per la vendita di n.35 lotti/terreni di 
proprietà comunale indicati nella tabella riportata all’art.1. 
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DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI ALIENAZIONE 

LOTTO N. DATI CATASTALI Prezzo 
estimativo 
a base 
d’asta 
€ 

Foglio 
n. 

n. particella (da p.85) Superficie totale mq 220 Qualità classe Reddito 

1 9 321 38 Reliquato acque esenti - 1.853,26 
2 9 322 01 Reliquato acque esenti -       48,77 
3 9 323 48 Reliquato acque esenti - 2.340,96 
4 9 324 36 Reliquato acque esenti - 1.755,72 
LOTTO N. Foglio 

n. 
n. particella (da p.318) Superficie totale mq 920 Qualità classe reddito 

5 11 730 27 Reliquato acque 
esenti 

- 1.316,79 

6 11 731 21 Reliquato acque 
esenti 

- 1.024,17 

7 11 732 27 Reliquato acque 
esenti 

- 1.316,79 

8 11 733 29 Reliquato acque 
esenti 

- 1.414,33 

9 11 734 32 Reliquato acque 
esenti 

- 1.560,64 

10 11 735 29 Reliquato acque 
esenti 

- 1.414,33 

11 11 736 30 Reliquato acque 
esenti 

- 1.463,10 

12 11 737 30 Reliquato acque 
esenti 

- 1.463,10 

13 11 738 30 Reliquato acque 
esenti 

- 1.463,10 

14 11 739 58 Reliquato acque 
esenti 

- 2.828,66 

15 11 740 20 Reliquato acque 
esenti 

-     975,40 

16 11 741 30 Reliquato acque 
esenti 

- 1.463,10 

17 11 742 27 Reliquato acque 
esenti 

- 1.316,79 

18 11 745 15 Reliquato acque 
esenti 

-    731,55 

19 11 746 15 Reliquato acque 
esenti 

-    731,55 

20 11 747 28 Reliquato acque 
esenti 

- 1.365,56 

21 11 748 01 Reliquato acque 
esenti 

-       48,77 

22 11 749 19 Reliquato acque 
esenti 

-   926,63 

23 11 750 12 Reliquato acque 
esenti 

-   585,24 

LOTTO N. Foglio 
n. 

n. particella (da p. 319) Superficie totale mq 490 Qualità classe reddito 

24 11 751 21 Reliquato acque 
esenti 

- 1.024,17 

25 11 752 16 Reliquato acque 
esenti 

-    780,32 
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26 11 753 16 Reliquato acque 
esenti 

-    780,32 

27 11 754 26 Reliquato acque 
esenti 

- 1.268,02 

28 11 755 11 Reliquato acque 
esenti 

-     536,47 

29 11 756 10 Reliquato acque 
esenti 

-     487,70 

30 11 757 11 Reliquato acque 
esenti 

-     536,47 

31 11 758 17 Reliquato acque 
esenti 

-     829,09 

32 11 760 75 Reliquato acque 
esenti 

- 3.657,75 

33 11 761 88 Reliquato acque 
esenti 

- 4.291,76 

34 11 762 35 Reliquato acque 
esenti 

- 1.706,95 

35 11 763 75 Reliquato acque 
esenti 

- 3.657,75 

il Comune di Poggio Rusco a seguito di Decreto di trasferimento del Direttore Regionale dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Lombardia – prot. n.2018/302 del 08/03/2018, è divenuto 
proprietario dei terreni situati in Comune di Poggio Rusco (MN) in area residenziale, nel quartiere 
posto a ovest del Parco della Torre, compreso tra la Via Verdi, la Via Rossini e la Via Vivaldi. Si tratta 
di reliquati di canali e fossi tombinati nel tempo e interessati dalla realizzazione della fognatura 
pubblica.  

Le aree provenienti dal Demanio dello Stato, identificate catastalmente al fg. 9 part. 85 e fg. 11

particelle 318 – 319 sono state successivamente frazionate dal Comune di Poggio Rusco, i 
frazionamenti approvati da Agenzia Entrate (prot.2020/22045 del 01/07/2020 e prot.2020/3218 del 
11/09/2020 sono pervenuti al protocollo comunale il 20/09/2020 n.7379. 

Il frazionamento ha tenuto conto della situazione consolidata leggibile sul territorio. 

Descrizione dei beni: 

I terreni erano originariamente sede di un canale successivamente tombinato, sul sedime delle aree 
ex demaniali o nelle immediate vicinanze insiste un tratto della linea fognaria comunale, come 
risulta dal rilievo fornito da AIMAG che gestisce il servizio e come risulta dal PUGSS – Piano urbano 
dei sottoservizi di cui si allega stralcio. 

Con la trasformazione urbanistica dell’area in zona residenziale, i terreni in vendita sono stati via via 
aggregati alle aree cortilive delle unità abitative realizzate in epoche successive all’incirca a partire 
dagli anni ottanta. 

Si tratta per lo più di terreni interclusi con andamento pianeggiante come le aree limitrofe, con 
forma pressoché rettangolare; mediamente la profondità è pari a 2 - 2,5 metri e la lunghezza è pari 
ai 5 – 6 metri per le unità a schiera. 
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L’utilizzo delle aree è a giardino privato, l’accessibilità pedonale e in qualche caso anche veicolare è 
costantemente possibile solo attraverso le aree di proprietà privata adiacenti. Si tratta di aree 
recintate  

Nella generalità dei casi si tratta di aree inedificabili per conformazione (ridotta profondità) per 
vicinanza alla strada nel caso della Via Verdi con distanze inferiori a 5 ml., per essere poste in fregio 
al confine con altrui proprietà, per la presenza nei lotti confinanti di altri fabbricati e in quanto 
gravate dalla servitù del passaggio della pubblica fognatura. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

I beni oggetto di vendita sono posti in vendita singolarmente e a corpo, nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano e come posseduti dal Comune di Poggio Rusco con tutte le servitù attive o passive, 
tanto apparenti quanto non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti. 

Il Comune di Poggio Rusco garantisce la proprietà dei beni oggetto di alienazione, la legittima 
provenienza e la libertà degli stessi da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli. 

Le modalità di svolgimento e di partecipazione sono regolamentate dal presente avviso di vendita e 
dai suoi allegati che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione 
dell’offerta. 

Ulteriori e più specifiche informazioni sugli immobili posti in vendita, potranno essere richiesti 
all’ufficio comunale preposto entro e non oltre il 15 luglio 2022. 

 

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 luglio 2022, a pena di 
esclusione, all’ufficio protocollo – Area servizi ai cittadini del Comune di Poggio Rusco (MN) situato 
a Poggio Rusco cap. 46025, in Via G. Garibaldi n.11. 

La consegna potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

1. A mezzo raccomandata A/R; 
2. A mezzo di agenzia di recapito autorizzata; 
3. Tramite consegna a mano. 

Il partecipante dovrà essere presentare la propria offerta, tramite la compilazione dei modelli 
allegati. 

Le informazioni in merito agli orari di apertura sono visionabili dal sito web comunale o informandosi 
telefonicamente al 0386 – 51001. 
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Il recapito dell’istanza rimane in tutti i casi ad esclusivo rischio del mittente, anche ove per qualsiasi 
causa non dovesse pervenire entro il termine. Le istanze pervenute oltre il termine non potranno 
essere considerate valide e non verranno ammesse all’asta pubblica. 

 

 

I partecipanti dovranno produrre a pena esclusione la seguente documentazione: 
 

1) Allegato 1 recante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 
76 del DPR 445/2000 e s.m.i., corredata da documento di identità in corso di validità del 
dichiarante, attestante il possesso dei seguenti requisiti: 
a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure 

per nessuno di tali stati che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte 
salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, 
lett. h), D.L. 83/2012; 

b) che, laddove trattasi di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione, la stessa non 
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le 
disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), 
D.L. 83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo 
stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di provvedimenti giudiziari 
che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001 (solo per persone giuridiche); 

c) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro 
Stato; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
g) che nei propri confronti, nonché nei confronti dei propri familiari conviventi di maggiore età, 

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensi one di cui all’art. 67 del D. 
Lgs del 06.09.2011 n. 159 (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà essere 
prodotta dal rappresentante legale, da tutti gli amministratori e dai soggetti di cui all’art. 85 del 
D. Lgs. n. 159/2011); 

h) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso d’asta, di accettarli e di ritenerli 
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da 
interferire sulla presentazione dell’offerta; 

i) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere 
risolto di diritto dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 
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j) l’elezione del proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi
della L. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

2) Documentazione in originale attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a
garanzia dell’offerta, pari al 10% del prezzo a base d’asta per ogni singolo lotto. Come
previsto dal citato Regolamento comunale, dall’art.4 della legge n.783/1908 e dal R.D.
454/1909, gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima
dell'apertura del medesimo, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di
stima dei beni posto a base d’asta per i quali adiscono l'incanto.

La cauzione dovrà essere costituita presso la Tesoreria comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- Agenzia di Poggio Rusco, via Trento e Trieste n. 22 - 46025 POGGIO RUSCO, effettuando il
versamento tramite bonifico bancario e utilizzando il seguente codice IBAN IT 52 N 01030
57790 000010601832.

La causale dovrà riportare la dicitura “Cauzione asta pubblica - det. n. 308/2022 – numero del
lotto del bando”

La ricevuta di eseguito bonifico, rilasciato dalla banca ha efficacia di liberatoria nei confronti
di chi è tenuto al deposito e costituisce attestazione di avvenuta costituzione della cauzione.

La cauzione sarà restituita al soggetto non aggiudicatario entro 15 gg. dalla richiesta di
restituzione presentata al Comune.

3) Allegato 2 recante informativa sulla privacy, sottoscritta per presa visione.

 

4) Allegato 3, modello di Offerta. Nel modulo si dovrà indicare il numero di Lotto per il quale si intende
proporre offerta al rialzo e l’importo dell’offerta.

Il partecipante potrà presentare offerta per un solo lotto.

L’offerta dovrà essere indicata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in
lettere e in cifre è valida l’indicazione più conveniente per il Comune.

Si precisa che il prezzo assunto a base d’asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto
di alienazione, secondo quanto previsto dall’art.3 comma 1 della Legge 24.12.1908, n.783 ed
è fissato in €/mq 48,77 (quarantotto/77) tasse e oneri di compravendita esclusi, secondo il
valore della perizia di congruità redatta dal Comune di Poggio Rusco e validata dall’Agenzia
del Demanio con verifica di congruità ai sensi dell’art.4 comma 5 del D. Lgs. n.85/2010.

La perizia di stima del valore delle aree viene messa a disposizione dei soggetti interessati a
partecipare all’asta che ne faranno richiesta.
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L’offerta segreta dovrà essere contenuta in un UNICO PLICO CHIUSO E SIGILLATO, controfirmato 
sui lembi di chiusura (la sigillatura potrà essere effettuata con ceralacca o con collante). All’interno 
del plico saranno inserite: 

• BUSTA A “DOCUMENTI”, contenente Allegato 1 – dichiarazioni, ricevuta della cauzione e 
Allegato 2 – Informativa privacy e documentazione in originale attestante l’avvenuta 
costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta 

• BUSTA B “OFFERTA per il LOTTO n.______”, quest’ultima chiusa e controfirmata sui lembi 
di chiusura, contenete il modello di offerta di cui all’Allegato 3, sottoscritto dalla persona 
legittimata a compiere tale atto. Le offerte pervenute in maniera non conforme alle 
prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle. 

Il plico contenente le buste A e B, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e fatto pervenire con 
le modalità e secondo i termini sopra specificati dovrà, a pena di nullità, recare sull’esterno, oltre 
alle generalità e all’indirizzo del mittente, la dicitura “Asta pubblica det. n. 308/2022 - LOTTO 
_______“ ed essere indirizzato al Comune di Poggio Rusco – Area sviluppo del territorio in Via G. 
Garibaldi 11 a Poggio Rusco cap. 46025 (MN). 

Saranno ammesse le offerte: 

- per procura speciale – la procura dovrà essere in originale con firma autenticata secondo le 
modalità previste dal Codice civile, l’offerta e l’aggiudicazione s’intendono fatte a nome e per conto 
del mandante; 

- per persona da nominare – l’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari 
per essere ammesso all’incanto ed effettuare i depositi a lui intestati. Nel caso l’aggiudicazione 
intervenga a favore di chi ha presentato un’offerta per persona da nominare, l’offerente può 
dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni a decorrere da 
quello dell’aggiudicazione stessa, rimanendo sempre garante e obbligato in solido della medesima. 
Qualora il terzo giorno cada di sabato, domenica, di altro giorno festivo ovvero di un giorno in cui 
l’ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine si intenderà prorogato al giorno lavorativo 
immediatamente successivo. Se la persona nominata è presente all’atto dell’aggiudicazione può 
accettare contestualmente firmando il verbale d’asta. Se la persona nominata non è presente, deve 
presentarsi presso il Comune di Poggio Rusco, entro tre giorni dalla data di aggiudicazione per 
accettare e firmare la dichiarazione ovvero potrà presentare detta dichiarazione, sempre entro tre 
giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, mediante scrittura privata con firme autenticate da 
notaio. La persona nominata dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui 
al punto 1) (corrispondente all’Allegato 1). Qualora l’aggiudicatario non faccia la dichiarazione nel 
termine e nei modi prescritti o dichiari persone incapaci di contrarre o non legittimamente 
autorizzate o le persone dichiarate non accettino l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a 
tutti gli effetti di legge, come vero ed unico aggiudicatario. 
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SVOLGIMENTO DELL’ASTA E AGGIUDICAZIONE 

1. Il Presidente della Commissione d’asta, il giorno 21 luglio 2022 alle ore 10:00 apre i plichi ed 
esamina la documentazione allegata agli stessi, e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte. 
L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e avrà luogo 
anche quando vi fosse una sola offerta valida. Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore rispetto 
a quello indicato a base d’asta; non saranno accettate offerte inferiori allo stesso. Non sono 
ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 
un’altra offerta propria o di altri. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e/o in lettere; in caso di 
discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso per il Comune. 

2. Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella 
medesima seduta ad una licitazione fra essi soli con il metodo delle offerte segrete. Questi ultimi 
formuleranno una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, su un foglio in carta semplice 
datato e sottoscritto, da inserirsi all’interno di una busta chiusa sulla quale dovrà essere scritto “Asta 
pubblica det. 308/2022 -Offerta per il LOTTO _____”. Consegnate le buste al Presidente della 
Commissione d’asta, quest’ultimo procederà all’apertura delle medesime, dichiarando 
aggiudicatario colui che risulterà il miglior offerente. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa 
offerta, o uno di essi, non fossero presenti, o nessuno dei due accetti di migliorare l’offerta, ovvero 
la nuova offerta risulti nuovamente di pari importo, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio 
nella medesima seduta. 

3. L’aggiudicazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata all’esercizio del diritto 
di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto da esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica 
dell’intervenuta aggiudicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà alla 
comunicazione all’aggiudicatario provvisorio di avvenuta aggiudicazione definitiva. 

4. Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, si dovrà, pertanto, 
procedere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita. L’Ufficio, decorsi i termini per l’esercizio 
dell’eventuale diritto di prelazione di cui al precedente punto 3 e concluse le verifiche di legge, 
comunicherà al contraente designato, entro 10 giorni, la data entro la quale dovrà procedersi alla 
stipula del rogito, che avverrà presso un notaio prescelto dallo stesso contraente e comunicato al 
Comune di Poggio Rusco. 

5. La stipula del contratto di compravendita è subordinata al buon esito delle verifiche di legge e in 
particolare all’acquisizione presso la Prefettura competente della documentazione antimafia ai 
sensi dell’articolo 84 e seg. del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti del contraente. In caso di 
esito negativo delle verifiche e/o sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011, attestate dalla comunicazione antimafia, il contraente sarà 
considerato decaduto da ogni diritto e subirà a titolo di penale l’incameramento della cauzione. Il 
Comune di Poggio Rusco si riserva la facoltà di designare, quale contraente, chi ha presentato la 
seconda offerta migliore o di attivare una nuova procedura. 
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6. Tutte le offerte sono vincolanti ed irrevocabili sino all’esito della procedura. In caso di 
aggiudicazione, l’offerta si riterrà vincolante e irrevocabile per l’aggiudicatario per un ulteriore 
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. 

7. Sono poste a carico dell’acquirente tutte le spese contrattuali di ciascun singolo lotto. 

8. Il deposito fatto a garanzia dell’offerta presso la Tesoreria comunale sarà imputato in conto del 
prezzo di aggiudicazione. La restante parte del prezzo dovrà essere versata per intero 
preventivamente alla stipula del contratto, secondo le modalità indicate dal Comune di Poggio 
Rusco. Acquisita la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo di 
vendita, e svolte le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese, si procederà alla stipula del 
contratto ed alla consegna dell’immobile oggetto di alienazione. 

9. Tutti gli immobili sopra descritti vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e 
diritto in cui si trovano compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, 
apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione 
di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella 
determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e 
coerenze, e per qualunque differenza. Il Comune non assume altra obbligazione o garanzia, se non 
per il fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al 
puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese di stipula. Ove la evizione fosse parziale, il 
compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla 
parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso. 

10. In riferimento a tutti gli impianti tecnologici eventualmente esistenti negli immobili oggetto del 
presente avviso, sarà cura e onere dell’aggiudicatario provvedere, ove necessario, all’adeguamento 
degli stessi, nonché alla dotazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza in quanto di 
tale onere si è tenuto conto in sede di determinazione del prezzo a base di gara. Ne deriva che in 
sede di stipula l’aggiudicatario rinuncerà a qualsiasi garanzia della parte alienante in merito alla 
conformità o alla rispondenza degli impianti medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

11. Il compratore s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione con la stipula dell’atto di 
vendita, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da 
parte dell'autorità competente. 

12. In caso di rinuncia o qualora l’aggiudicatario definitivo, in assenza di giustificato motivo, non 
dovesse presentarsi per la sottoscrizione del contratto di compravendita, entro il termine 
comunicato, decadrà da ogni suo diritto e subirà l’incameramento della cauzione. Anche in tale 
evenienza, il Comune di Poggio Rusco si riserva la possibilità di valutare l’aggiudicazione del bene in 
favore del secondo miglior offerente o di attivare una nuova procedura. 

13. Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi all’asta, 
saranno rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia dell’offerta. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

1. Ai sensi di legge il responsabile del procedimento è l’arch. Raffaella Vincenzi, nominata con 
Decreto sindacale n. 17 del 28.10.2021; 

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di vendita costituisce causa 
di esclusione. 

3.Il presente avviso e l’intera procedura sono regolati dalla Legge italiana e per ogni eventuale 
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva il Foro di Mantova. 

 

PUBBLICAZIONE 

L’avviso pubblico, con i relativi allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito ufficiale del Comune di 
Poggio Rusco http://www.comune.poggiorusco.mn.it; l’avviso di pubblicazione viene effettuato 
all’Albo Pretorio comunale e sul quotidiano La Voce di Mantova. 

 

INFORMAZIONI 

Informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere acquisiti, previo 
appuntamento, presso l’ufficio dell’Area sviluppo del territorio del Comune di Poggio Rusco (MN) 
con sede in Via G. Garibaldi n.11 a Poggio Rusco (MN), all’indirizzo mail della responsabile del 
procedimento, arch. Raffaella Vincenzi: responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it o 
telefonicamente al numero 0386 51001 interno 7 seguito dal 2.  

 

AVVERTENZE 

Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con 
violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o 
turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere 
per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa. 

 

     
                     
f.to digitalmente 

                                                                                      P.O. Raffaella Vincenzi 
                                                                                    Area sviluppo del territorio 
 

  

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
mailto:responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it
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Planimetrie catastali dei lotti del presente avviso d’asta 

Foglio 9 
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Foglio 11  - Via Rossini 
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Foglio 11 – Via Rossini e Via Gorni Kramer 

Foglio 11 – Via Verdi 
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