
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE 
PROCEDURA APERTA 

 
IL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Con sede in San Gervasio Bresciano Piazza Donatori di Sangue n.1 tel. 030/9934912 – mail 
protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it - tecnico@comunesangervasio.it 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI  

• Del Regio Decreto (nel seguito “R.D.”) 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato) e s.i. e 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo (nel seguito 
«d.lgs.») 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

• Della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2022 con la quale veniva approvato il piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni dei beni comunali per il triennio 2022/2024, individuante lotto di area 
edificabile ricompreso nella lottizzazione denominata ATR01 oggetto del presente bando;  

• Della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 175 del 18/08/2022 di approvazione del 
presente “Avviso d’Asta”  

• Della pubblicazione sull’Albo Pretorio a decorrere dal e sul sito del Comune di San Gervasio Bresciano, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

 
RENDE NOTO 
Che il Comune di San Gervasio Bresciano, indice un’asta pubblica ai sensi del citato R.D. 827/1924 (nel 
seguito: “asta”) articolata in un solo lotto  
 
Art. 1 (Oggetto) 
L’ avviso d’asta interessa la vendita del seguente immobile, in unico LOTTO: 

1. Lotto di area edificabile pianeggiante della superficie di mq. 941, ricompreso nella lottizzazione 
denominata ATR01 avente accesso in angolo nord est dalla strada di lottizzazione in corso di 
realizzazione catastalmente identificato nel NCT a Foglio 2 mappali numeri:  
687 sem. irrig. Cl.1 di mq. 899 mq RD €. 9,75 – RA €. 9,75; 
676 rel acq es mq.42 Relitto acque; 
TOTALE mq. 941 
TOTALE VOLUMETRIA AMMISSIBILE mc. 705,75 
meglio identificato con la planimetria allegata ed evidenziata in colore giallo”  

2. Il lotto di area è puntualmente descritto ed individuato catastalmente nella relazione di stima 
depositata presso gli uffici comunali e a disposizione degli interessati, secondo le modalità di seguito 
indicate, a cui si rimanda, in merito alla puntuale disciplina urbanistica cui è sottoposto l’immobile;  

3. L’importo a base d’asta del terreno di cui al punto 1, a corpo, è pari ad euro 79.044,00;  
4. In relazione al lotto oggetto del presente incanto, non è ammessa offerta parziale; Pertanto l’offerta 

presentata dovrà riferirsi al lotto intero e avere come riferimento il relativo importo a base d’asta.  
N.B. L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le relative pertinenze, servitù 
attive e passive esistenti o da costituire; 
 
Art.2 (Condizioni generali regolanti la vendita) 
La vendita dell’immobile si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui lo 
i stesso si trova al momento dell’asta, con ogni servitù attiva e passiva, come meglio sopra precisato. L’asta 
si terrà secondo le disposizioni del presente bando, nonché del R.D. n. 827/24 “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. L’aggiudicazione avverrà con il 
metodo previsto dall’art. 73 lettera c) del R.D. citato, ossia per mezzo di offerte segrete in aumento con rialzo 
minimo di 100 Euro del prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso e l’aggiudicazione sarà effettuata in 
favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore. L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una 
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sola offerta ritenuta valida. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona, con riserva di 
nominarla, ai sensi dell’art. 81 del R.D. 827/1924. Nel caso di due o più offerte uguali si provvederà 
all’aggiudicazione a norma del 1° comma dell’art. 77 del R.D. citato, ovvero si precederà in prima istanza a 
richiedere ulteriore offerta migliorativa e nel caso di conferma delle offerte, mediante estrazione a sorte.  
Si procederà alla vendita alle seguenti condizioni:  

- Il terreno sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi pesi ed oneri, 
accessioni e pertinenze, anche se non dichiarate tanto apparenti che non apparenti. Lo stato 
dell’immobile sarà quello risultante dalla data di consegna dello stesso, senza che possano essere 
fatte eccezioni riserve;  

- Il valore del terreno è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base d’asta, 
sollevando l’Amministrazione alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro 
valore dell’immobile;  

 
Art.3 (Modalità di partecipazione all’asta) 
Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, in plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo 
e controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune di San Gervasio Bresciano Piazza Donatori di Sangue n.1 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2022 per posta a mezzo plico raccomandato ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata (o anche a mano presso l’Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita 
ricevuta) contenente:  

A. OFFERTA - ISTANZA DI AMMISSIONE redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato 1) su carta 
bollata da € 16,00 debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena 
di esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e contenente le 
seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o dal legale 
rappresentante secondo il modello predisposto dall’Ente, con la quale il concorrente o il 
rappresentante legale della ditta dichiara:  
1. le proprie generalità (nome, cognome, data è luogo di nascita, codice fiscale, se trattasi di 

persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e generalità del/i 
legale/i rappresentante/i amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società 
commerciale);  

2. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui 
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole dell’avviso d’asta e, in 
particolare di quanto indicato al precedente articolo 1;  

3. di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua 
ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il 
prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;  

4. che a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i rappresentante/i 
e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze 
passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria 
dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di 
cui all’articolo 1 delle legge 575/1965 come modificato dall’art.3 della legge n.55/1990 
(disposizioni antimafia) e ss.mm.e.i.;  

5. di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;  

6. l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso 
procedure e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di 
tali stati;  

7. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente 
la gara;  

8. di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 
9. Offerta con l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo d’acquisto proposto, sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso, e con l’indicazione del luogo e della data di nascita del concorrente o del 
rappresentante della società, la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare tutte le 



condizioni di vendita riportate nel bando di asta pubblica. Tale offerta deve essere chiusa in 
apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente 
l’offerta dovrà essere racchiusa in un plico, nel quale saranno contenuti anche i documenti 
richiesti a corredo dell’offerta.  

10. per le ditte, le società e le cooperative l’iscrizione presso la Camera di Commercio da cui risulti la 
composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
concordato preventivo o amministrazione controllata, o non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

11. l’iscrizione negli appositi registri prefettizi o equipollenti per le cooperative;  
Sul predetto plico contenente l’offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà indicarsi il nome e l’indirizzo 
del concorrente e chiaramente apporsi la scritta: 
“NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI LOTTO DI AREA EDIFICABILE 
CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL NCT DEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO FOGLIO 2 MAPPALI 
N.RI 687 - 676”. 
Resta inteso che il recapito del Plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito stesso Oltre 
detto termine, non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
 

B. DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE comprovante l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria 
a garanzia dell’offerta, pari al 10% del prezzo a base d’asta, pari ad Euro 7.904,40 
(settemilanovecentoquattro/40). Questa potrà essere costituita nei seguenti modi:  
1. Deposito in contanti (contanti, assegni circolari, libretti di risparmio, titoli di Stato o garantiti dallo 

Stato) presso la Tesoreria comunale – PRESSO “BPER BANCA” – Filiale di San Gervasio Bresciano 
(BS) –IBAN IT 98 P 05387 54731 000042528595 - Cod. BIC.;  

2. Fidejussione bancaria “a prima richiesta” e recante la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del c.c. rilasciata da aziende di credito 
a ciò abilitate, con validità di almeno 120 giorni dalla data dell’asta;  

3. Polizza assicurativa “a prima richiesta” e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all’articolo 1944 c.c., rilasciata da imprese di assicurazione in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 bancaria 1982 n.348, di cui all’elenco 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2003 compilato dall’ISVAP, con validità 120 
giorni dalla data dell’asta;  

4. La cauzione versata dall’aggiudicatario verrà trattenuta quale acconto sul prezzo di contratto; 
quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di 
aggiudicazione entro gg.10 lavorativi. Il saldo del prezzo offerto dovrà avvenire in unica soluzione 
alla stipula dell’atto pubblico. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concedere dilazioni 
di pagamento ai sensi del vigente regolamento sull’alienazione del patrimonio immobiliare; 

 
Art.4 (Modalità di svolgimento dell’asta) 
Il Presidente della Commissione d’asta alle ore 09:00 del giorno 3 settembre 2022, aprirà i plichi ed 
esaminerà la documentazione allegata agli stessi, leggendo quindi ad alta e intellegibile voce le offerte. 
L’aggiudicazione ha luogo a favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e avrà luogo anche quando 
vi fosse una sola offerta valida.  
Il prezzo offerto dovrà superiore a quello indicato a base d’asta con offerte in aumento minimo di 100 euro; 
non saranno accettate offerte inferiori o uguali 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 quella più vantaggiosa per l’ente.  
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 rilanceranno 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 per la vendita di 
terreno edificabile. Offerta economica”. Consegnate le buste al Presidente della Commissione d’asta, 



quest’ultimo procederà all’apertura delle medesime, dichiarando aggiudicatario colui che risulterà il migliore 
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.  
Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, si dovrà pertanto procedere 
alla sottoscrizione del contratto di compravendita. 
L’Ufficio Segreteria comunicherà all’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla data di espletamento della gara, la 
data entro il quale dovrà procedersi alla stipula del rogito, che avverrà presso un notaio prescelto dallo stesso 
contraente e comunicato al Comune di San Gervasio Bresciano precedentemente alla sottoscrizione dell’atto.  
Sono poste a carico dell’acquirente tutte le spese contrattuali del lotto. Il deposito fatto a garanzia dell’offerta 
presso la Tesoreria Comunale sarà imputato in conto prezzo di aggiudicazione. La restante parte del prezzo 
dovrà essere versata per intero preventivamente alla stipula del contratto. Ai sensi del vigente regolamento 
sull’alienazione del patrimonio immobiliare, è facoltà della giunta comunale concedere eventuali dilazioni di 
pagamento.  
Acquisita la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del prezzo di vendita, unitamente alla 
documentazione di cui al precedente articolo 3, si procederà alla stipula del contratto e alla vendita 
dell’immobile oggetto di alienazione. Qualora il concorrente abbia optato per una fidejussione bancaria o 
una polizza assicurativa, la stessa verrà trattenuta a garanzia dell’offerta, fino al pagamento dell’intero prezzo 
di aggiudicazione, da effettuarsi preventivamente alla stipula del contratto, secondo le modalità indicate dal 
Comune di San Gervasio Bresciano, e solo allora verrà restituito l’originale dell’atto all’Istituto emittente.  
Gli immobili sopra descritti vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 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 
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 cui al precedente articolo 
3. 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.  
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.  
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 ovvero l’escussione della polizza bancaria o 
assicurativa prestata. In tale evenienza il Comune di San Gervasio Bresciano si riserva la possibilità di valutare 
l’aggiudicazione a favore del secondo migliore offerente o di attivare una nuova procedura.  
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. 
 
Art.5 (Cause di esclusione dalla gara) 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In caso di discordanza 
tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’amministrazione. Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo 
soggetto. Non sono ammesse offerte condizionate o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di 
altri.  
 
Art.6 (Disposizioni finali) 
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l’Ente soltanto dopo che saranno intervenute le approvazioni di 
legge, mentre sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria. Il rifiuto o la mancata 
presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro il termine stabilito 



dall’Ente comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione a titolo di 
caparra ai sensi dell’art. 1385 del C.C. Saranno a carico dell’acquirente/i le spese di rogito, l’imposta di 
registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente alla compravendita. Il presente Bando è 
pubblicato, ai sensi del Regolamento dell’Ente, all’Albo Pretorio del Comune di San Gervasio Bresciano. Il 
Comune di San Gervasio Bresciano può in qualsiasi momento della procedura e per giustificati motivi, 
sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti del procedimento, all’aggiudicazione e alla stipula del 
contratto, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa nei confronti, fermo restando il diritto 
alla restituzione del deposito cauzionale. 
Presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Gervasio Bresciano – Piazza Donatori di Sangue n.1 (orari di 
apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00), sono 
disponibili per la consultazione copie del presente bando e della relazione di stima relativa all’immobile. 
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali 
(Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 196/2003)  
 (Responsabile del Procedimento, Ing. Silvia Migliorati, Tel. n. 030/9934912, e-mail 
lavoripubblici@comunesangervasio.it);  
      
 

Il Responsabile dell’area Tecnica 
Ing. Silvia Migliorati 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
Allegati: 
 

A) Allegato 1 Offerta – Istanza  
B) Perizia di stima 


