
 

 

COMUNE di PREVALLE 
 (Provincia di Brescia) 

via Morani n.11      telefono 030.7282069  pec: protocollo_prevalle@pec.it          e-mail sue@comune.prevalle.bs.it 

 
Prot. n. 10520    

 

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PER L’ALIENAZIONE DI AREE  DI 

PROPRIETA’ COMUNALE. LOTTI SCHEDE n.  01/2015 - n. 

01/2019- n. 02/2019/A – n. 02/2019/B – n. 03/2019/A – 

n. 03/2019/B – n. 03/2019/C. 
 

 

Il Responsabile Area Edilizia 
 

     Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 

08 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

    Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

08 aprile 2021 con cui è stato approvato il bilancio di 

Previsione/Decisionale esercizio 2021/2022/2023; 

Vista la determinazione del Responsabile Area Edilizia n. 12 

reg. settoriale, in data 22/07/2021 avente per oggetto: 

“Determinazione a contrattare (art. 192 D.Lsg n. 267/2000) per 

alienazione aree di proprietà comunale (Lotti schede n. 01/2015 - 

n. 01/2019- n. 02/2019/A – n. 02/2019/B – n. 03/2019/A – n. 

03/2019/B – n. 03/2019/C). Approvazione schema di bando”,  

  

 

rende noto 
 

che sarà tenuto un pubblico incanto nel giorno 15 Settembre 2021 

alle ore 10.00,  nella sala Giunta del municipio di Prevalle  via 

Morani n. 11, con il metodo delle offerte segrete esclusivamente 

in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con le modalità di 

cui all’art. 73 lett. c) e all’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 

e con le disposizioni contenute nel seguente bando, per la vendita 

dei seguenti immobili facenti parte del patrimonio comunale 

disponibile e inseriti nel Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni, triennio 2021/2022/2023: 

 

 

Articolo 1 

Descrizione del bene oggetto della vendita. 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 01/2015 

Area ubicata in via L. Da Vinci, censita in Catasto Terreni sul 

foglio 12, sezione NCT,  particella n. 97, della superficie 

catastale di mq 763. 



L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Aree Libere da 

edificare a destinazione residenziale con tipologia edilizia 

uni/bifamiliare (R3), identificata con il n. 60,  disciplinata 

dall’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole; 

Prezzo a base d’asta € 130,00/mq per un importo complessivo  di € 

99.190,00; 

Deposito cauzionale € 9.919,00 (pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 01/2019 

Area ubicata in via Moretto, censita in Catasto Terreni sul foglio 

17, sezione NCT,  particella n. 555 (parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 1.500 mq (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Area di 

Salvaguardia (AS), disciplinata dall’art. 41 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole; 

Prezzo a base d’asta € 30,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 45.000,00; 

Deposito cauzionale € 4.500,00(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 02/2019/A 

Area ubicata in via Moretto, censita in Catasto Terreni sul foglio 

18 sezione NCT, particella n. 555(parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 800 mq (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Area di 

Salvaguardia (AS), disciplinata dall’art. 41 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole; 

Prezzo a base d’asta € 30,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 24.000,00; 

Deposito cauzionale € 2.400,00(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 02/2019/B 

Area ubicata in via Moretto, censita in Catasto Terreni sul foglio 

18, sezione NCT, particella n. 3084 (parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 860 mq (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Area di 

Salvaguardia (AS), disciplinata dall’art. 41 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole; 

Prezzo a base d’asta € 20,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 17.200,00,; 

Deposito cauzionale € 1.720,00(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 03/2019/A 



Area ubicata in via Fucine, censita in Catasto Terreni sul foglio  

5, sezione NCT, particella n. 955 (parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 120 mq (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Ambiti 

Residenziali Tipologia Uni/bifamiliare (R1), disciplinata 

dall’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole; 

Prezzo a base d’asta € 50,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 6.000,00; 

Deposito cauzionale € 600,00(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 03/2019/B 

Area ubicata in via Fucine, censita in Catasto Terreni sul foglio 

5, sezione NCT,  particella n. 955 (parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 950,00 (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Area di 

Salvaguardia (AS), disciplinata dall’art. 41 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole; 

Prezzo a base d’asta € 30,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 28.500,00; 

Deposito cauzionale € 2.850,00(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

LOTTO/SCHEDA  N. 03/2019/C 

Area ubicata in via Fucine, censita in Catasto Terreni sul foglio 

5, sezione NCT, particella n. 955 (parte), della superficie 

(desunta da una misurazione grafica), di circa 3.548 (da 

frazionarsi a cura e spese dell’assegnatario). 

L’area risulta classificata, nel PGT vigente,  in Area di 

Salvaguardia (AS), disciplinata dall’art. 41 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole; 

Prezzo a base d’asta € 6,00/mq per un importo complessivo stimato 

di € 21.288,00,; 

Deposito cauzionale € 2.128,80(pari al 10% dell’importo a base 

d’asta). 

 

 

Articolo 2 

Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammesse alla gara le persone fisiche maggiorenni alla data di 

scadenza della domanda di partecipazione e le persone giuridiche. 

Sono inoltre ammesse associazioni temporanee di imprese costituite 

o da costituirsi successivamente alla presentazione della domanda. 

 

Articolo 3 

Requisiti per la partecipazione 

 



I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare 

apposita istanza di partecipazione alla gara nella forma di 

proposta irrevocabile di acquisto indirizzata al comune di 

Prevalle – via Morani 11 – sottoscritta dall’offerente o dal 

legale rappresentante, in caso di società ed enti, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un  documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi. 

 

L’istanza dovrà attestare, pena l’esclusione: 

- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le 

condizioni riportate nel presente bando; 

- di aver preso visione dello stato degli immobili oggetto del 

presente bando, nonché di tutti gli atti concernenti la loro 

consistenza e destinazione urbanistica. 

 

Detta istanza dovrà contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni, 

successivamente verificabili: 

Per le persone fisiche: 

1- dati anagrafici del richiedente; 
2- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
3- di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in 

giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, 

frode, riciclaggio; 

4- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

5- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32-ter e 

32-quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni 

vigenti; 

Per i titolari di imprese individuali: alle precedenti 

dichiarazioni vanno aggiunte le seguenti: 

1- di essere iscritto al registro delle imprese; 
2- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e 

che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

Per le società: 

1- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale 
e partita IVA; 

2- che la società è regolarmente iscritta al registro delle 

Imprese; 

3- il nominativo degli amministratori e dei legali 

rappresentanti e relativi poteri (per le s.n.c. tutti i soci, 

per le s.a.s. tutti i soci accomandatari, negli altri tipi di 

Società amministratori muniti di potere di rappresentanza); 

4- che per tutti i soggetti di cui al precedente  punto 3) non è 
stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in 

giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, 

frode, riciclaggio; 



5- che la società non si trova in stato di liquidazione, 

fallimento o di concordato ovvero che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali condizioni; 

6- di non essere incorsa in nessuno dei reati previsti dal D.Lgs 
231/2001 e smi, da cui derivi il divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione 

 

In caso di associazione temporanea di impresa l’offerta deve 

essere sottoscritta da tutte le imprese associate o che intendono 

associarsi successivamente alla presentazione dell’offerta. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione, ovvero di partecipare alla gara in forma 

individuale qualora sia già parte di un’associazione che partecipi 

alla stessa gara. 

I requisiti di cui all’art. 3 del presente bando devono essere 

posseduti dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna 

impresa associata in relazione alla propria partecipazione alla 

gara. 

Per le associazioni temporanee di impresa, deve inoltre essere 

presentata, una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese 

che intendono associarsi, che indichi la quota di partecipazione 

all’associazione in relazione alla quale sarà determinata la quota 

indivisa di acquisizione dell’immobile oggetto del bando. 

 

In caso di aggiudicazione, i partecipanti dovranno essere in 

grado, in ogni momento, di certificare le dichiarazioni 

sottoscritte. 

 

Articolo 4 

Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

 

L’asta è disciplinata dal regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. e si terrà con il metodo 

delle offerte segrete esclusivamente in aumento rispetto al prezzo 

a base d’asta (articolo 73, lettera c). 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 

1- le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da 
soggetto non abilitato a contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 

2- le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
3- le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata (con 

ceralacca o con qualsiasi altro mezzo) e le offerte non 

riportanti all’esterno del plico le indicazioni per 

l’individuazione dell’oggetto della gara; 

4- la mancata costituzione della cauzione; 
5- le offerte non sottoscritte; 
6- il ritardo nella presentazione delle offerte, a qualsiasi 

causa esso sia dovuto; 

7- la mancata presentazione anche di uno soltanto tra i 

documenti o le dichiarazioni previste per le varie 

fattispecie di cui al precedente art. 3. 

 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o 



correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con 

postilla firmata dall’offerente. 

L’aggiudicazione sarà definitiva, salvo quanto indicato al 

successivo art. 6  e verrà fatta a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 

Comunale, con esclusione delle offerte pari o in ribasso rispetto  

a quello a base d’asta. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida.  In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta 

indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per il comune di Prevalle. 

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. 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. 

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede 

all’aggiudicazione con determinazione dirigenziale, fermo restando 

che la sottoscrizione del contratto è condizionata alla verifica 

della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

Se l’incanto non può compiersi nello stesso giorno in cui è stato 

aperto sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo. 

L’offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione Comunale, che 

a sua discrezione può comunque sospendere o non effettuare la 

gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la 

procedura o non procedere alla stipulazione del contratto senza 

che gli offerenti possano avere nulla a pretendere ad alcun 

titolo.Dell’esito di gara verrà redatto apposito verbale. 

 

Articolo 5 

Deposito cauzionale 

 

Ogni concorrente dovrà costituire deposito cauzionale 

corrispondente al 10% del prezzo a base d’asta. 

La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) mediante deposito in contanti, la cui quietanza, 

rilasciata dalla Tesoreria Comunale, dovrà essere 

inserita nella “Busta documenti” all’interno del plico; 

b) mediante  assegno circolare non trasferibile intestato a 
“Comune di Prevalle – servizio di Tesoreria”, da 

inserire nella “Busta documenti” all’interno del plico. 

La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al 

versamento completo del corrispettivo, mentre le cauzioni dei 

soggetti non aggiudicatari saranno svincolate dopo 

l’aggiudicazione della gara. 

Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda alla stipulazione 

del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà 

automaticamente incamerata dall’Amministrazione comunale di 

Prevalle. 

 

Articolo 6 

Condizioni generali di vendita 

 



L’mministrazione, in qualunque momento e fino alla stipula del 

contratto si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di 

vendita. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo 

raccomandata e conseguentemente sarà restituito il deposito 

cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse, 

spese notarili di rogito e di registrazione, nonché le altre 

inerenti e conseguenti al perfezionamento della compravendita, 

compreso il frazionamento catastale che sarà necessario per tutti 

i lotti ad eccezione del lotto/scheda n. 01/2015. 

Il frazionamento catastale dovrà essere redatto a spese 

dell’assegnatario, dopo l’aggiudicazione dell’asta ed entro la 

data del rogito notarile. 

Il rogito dovrà essere stipulato entro il termine di mesi  6 a 

decorrere dalla data di esecutività dell’atto di aggiudicazione 

definitiva. 

L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane 

vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle 

condizioni di cui al presente bando. Ulteriori condizioni sono 

indicate nella perizia di stima che si intende parte integrante e 

sostanziale del presente bando.  

In caso di decadenza dell’aggiudicatario originario, prevista dal 

presente avviso,  l’Amministrazione ha la facoltà di aggiudicare 

al secondo classificato della gara, oppure potrà indire un nuovo 

esperimento di gara. 

Gli immobili saranno venduti: 

- il lotto n. 01/2015 a corpo, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, con i relativi pesi ed oneri e con le 

relative accessioni e pertinenze diritti, servitù attive e 

passive anche se non dichiarate; 

- tutti gli altri lotti/schede a misura, nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trovano, con i relativi pesi ed oneri e 

con le relative accessioni e pertinenze diritti, servitù 

attive e passive anche se non dichiarate.  

Gli identificativi catastali indicati nel presente avviso sono da 

intendersi non definitivi, ad eccezione per il lotto n. 01/2015.. 

La superficie indicata nella perizia estimativa e nel precedente 

art. 1, ha infatti valore puramente indicativo. Ai fini della 

determinazione del prezzo definitivo di vendita si applicheranno i 

valori unitari a mq indicati nella perizia estimativa comprensivi 

dell’aumento percentuale offerto, alla superficie catastale 

risultante dal frazionamento da redigere successivamente 

all’aggiudicazione. 

 

Art. 7 

Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

 

I concorrenti dovranno far pervenire un plico sigillato con 

ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità, 

controfirmato sui lembi di chiusura e contrassegnato con la 

dicitura “OFFERTA PER ASTA  LOTTO/SCHEDA N. “_________”. 

Il plico dovrà essere consegnato  al comune di Prevalle – Ufficio 

Protocollo, via Morani 11 – 25080 Prevalle (BS), entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 14 Settembre 2021, a mano o spedito a 



mezzo posta raccomandata A.R. o a mezzo di agenzie di recapito 

autorizzate, a rischio del mittente.  

Non saranno ammesse offerte integrative o modificative di quelle 

già consegnate. 

Il plico sigillato e controfirmato dovrà contenere 2 buste: 

- Busta n. 1 – Documentazione amministrativa:  dovrà essere 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante 

esternamente le generalità del concorrente e la dicitura 

“Documentazione amministrativa”. La busta dovrà contenere, a 

pena di esclusione: 

1.istanza di partecipazione alla gara redatta secondo il 

modello A1,  corredata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento personale dai soggetti firmatari, in corso di 

validità; 

2.dichiarazione di cui al precedente articolo 3 del presente 

avviso, redatta secondo il modello A2, corredata da fotocopia 

di un documento di riconoscimento personale dai soggetti 

firmatari, in corso di validità; 

3.deposito cauzionale di cui al precedente articolo 5 del 

presente avviso. 

L’istanza e la dichiarazione di cui precedenti punti 1-2 dovranno 

essere datate e sottoscritte con firma non autenticata, leggibile 

per esteso, dall’offerente o dal legale rappresentante per le 

Società. 

 

- Busta n. 2 – Offerta economica: dovrà essere sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura e riportante esternamente 

le generalità del concorrente e la dicitura “Offerta 

economica”.   

L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà essere redatta secondo 

il modello A3. Dovrà essere espressa esclusivamente in 

aumento percentuale sul prezzo unitario a mq indicato nella 

perizia estimativa, da indicarsi sia in cifre che in lettere, 

tenendo presente che, qualora vi fosse discordanza tra 

l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si 

intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale. Nella formulazione dell’offerta 

dovranno essere indicate al massimo due cifre decimali. 

L’offerta dovrà essere datata e  sottoscritta con firma non 

autenticata, leggibile per esteso dall’offerente o dal legale 

rappresentante per le Società. 

 

 

Articolo 8 

Aggiudicazione 

 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, salvo quanto previsto nel precedente articolo 6. 

Le offerte per essere valide dovranno essere di importo superiore 

al prezzo a base di gara. 

 

Articolo 9 

Disposizioni finali 

 



Il presente avviso, pubblicato all’Albo pretorio del comune di 

Prevalle è consultabile sul sito internet del comune di Prevalle 

al seguente indirizzo www.comune.prevalle.bs.it alla sezione “Albo 

pretorio on-line”. 

Gli interessati potranno ottenere informazioni all’Ufficio Tecnico 

Comunale e potranno inoltre consultare la perizia di stima e il 

progetto preliminare di realizzazione parcheggi e verde pubblico, 

che si intendono parte integrante e sostanziale del presente 

bando. 

Infine saranno disponibili i modelli di istanza di partecipazione,  

di dichiarazione e di offerta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa 

riferimento al R.D. n. 827/1924 “Regolamento per l’Amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato” e s.m.i.. 

Responsabile del Procedimento: Geom. Danilo Catterina Responsabile 

Area Edilizia Comune di Prevalle 030.7282068. 

Riservatezza dei dati forniti e accesso agli atti: Ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati 

forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto 

di trattamento da parte del comune di Prevalle (titolare del 

trattamento) nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per 

le finalità connesse alla gara e per i procedimenti amministrativi 

e giurisdizionali conseguenti. 

Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico. 

I dati raccolti sono conservati per cinque anni dalla conclusione  

del procedimento di gara. 

I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali 

richieste di accesso. I soggetti terzi che effettuano trattamenti 

sui dati personali per conto del comune sono responsabili del 

trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

  

Prevalle, lì 27/07/2021 

 

                                                              IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA 

                                 Firmato digitalmente : Danilo Catterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 

82/2005 e depositato presso la sede dell’Amministrazione Comunale 

di Prevalle  


