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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 
STRADA DELLA GENOVESA, N. 31/E 

37135 VERONA 
 

BANDO PER LA VENDITA DEL CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN LEGNAGO, VIA ANTONIO 
MEUCCI N. 15 DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

 
1) OGGETTO. 
Il Consorzio di Bonifica Veronese (c.f. 93216480231), con sede in Strada della Genovesa, n. 
31/e, indirizzo p.e.c. consorzio@pec.bonificaveronese.it, n. di tel. 045 8569500, pone in 
vendita, a mezzo pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, lett. c) R.D. 827/1924, l’immobile sito in 
Legnago, via Antonio Meucci n. 15 catastalmente censito al Nuovo Catasto Fabbricati del 
Comune di Legnago (VR) al: 
• Foglio 37, m.n. 17, sub 4, Categoria C/3 Consistenza 540 m2; 
• Foglio 37, m.n. 17, sub 5, Categoria C/2 Consistenza 1320 m2.  
L’immobile è un capannone artigianale adibito ad uso magazzino-officina-uffici venne realizzato 
negli anni 1983-1984 dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, poi fuso nel 2009 
nel Consorzio di Bonifica Veronese.  
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE: capannone artigianale adibito ad uso magazzino-officina-
uffici. Si compone di due rettangoli adiacenti ad uso magazzino-officina della misura di 834m2 e 
973 m2; l’altezza interna sottocapriata per la parte magazzino-officina misura 6m.  
La parte magazzino-officina ha la struttura portante in calcestruzzo prefabbricato, come pure i 
tamponamenti; la copertura è costituita da travi principali in cemento armato precompresso 
con doppia pendenza laterale, sostenenti coppelle di copertura a forma di doppio T, sempre in 
c.a.p. in parte accostate ed in parte distanziate di circa 1 m. per formate le parti zenitali 
illuminanti; il manto di copertura è costituito da pannelli di alluminio grecato naturale spessore 
7/10 e da grecato da Kg 1,8, trattato per la parte superiore in Melinex antiinvecchiamento per 
la parte traslucida.  
La zona uffici è costruita invece con la struttura portante in muratura. 
L’edificio insiste su un lotto della superficie complessiva di 5983 m2. 
L’intero lotto è completamente pavimentato in cls. Nell’edificio è presente anche una zona 
coperta adibita a deposito olii; l’impianto carburante costituito da due cisterne interrate è stato 
rimosso. L’impianto di riscaldamento esistente era alimentato a gasolio e andrà riconvertito a 
cura dell’acquirente.  
 
INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’area su cui sorge l’edificio oggetto del presente bando è inquadrata come D2/1 (Zona 
artigianale, commerciale terziaria) ed è parte integrante della zona artigianale/industriale di 
Legnago. La specifica descrizione dell’immobile e la relativa documentazione fotografica sono 
riportate nella perizia di stima redatta in data 23/11/2020 e allegata al presente avviso.  
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Si segnala, infine, che è attualmente in fase di conclusione il procedimento di ottenimento di 
sanatoria ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/2001, in relazione a modifiche realizzate in fase di 
costruzione in parziale difformità al permesso di costruire.  
 
 
2) IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta dell’intero Lotto è pari ad € 580.000,00 (Euro cinquecentoottantamila 
/00) a corpo. Il suddetto importo non è soggetto ad I.V.A., per mancanza del presupposto 
soggettivo.   
 
3) MODALITA’ DI ESPERIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO. 
L’asta pubblica verrà svolta con le modalità di cui all’art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827 (Regolamento sulla contabilità generale dello Stato), ovverosia per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel presente bando di gara.  
 
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
27 gennaio 2021 a pena di esclusione, un plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
recante il nominativo ed il domicilio del mittente e la seguente dicitura: “Richiesta di 
partecipazione all’asta pubblica del capannone artigianale sito in Legnago, via Antonio Meucci 
n. 15”.  
A pena di esclusione dalla gara, il plico, contenente la documentazione indicata al successivo 
punto n. 5), dovrà pervenire, o essere recapitato a mezzo del servizio postale o di agenzie 
autorizzate, presso il servizio Protocollo del Consorzio di Bonifica Veronese, in Strada della 
Genovesa, n. 31/E a Verona (secondo il seguente orario: lun. – ven.: dalle ore 8.30 alle ore 
12.30; lun. – giov.: dalle ore 14.00 alle ore 17.00).  I plichi che perverranno in ritardo rispetto al 
termine fissato per la presentazione, sopra indicato, non saranno presi in considerazione. A tal 
fine, farà esclusiva fede la il timbro con data ed ora apposti dal sopra menzionato servizio di 
Protocollo consortile, all’atto di ricevimento dei plichi contenenti la documentazione.  
Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o di altri soggetti, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente.  
 
5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO 
Il plico menzionato al precedente punto n. 6) deve contenere a pena di esclusione:  

• la dichiarazione di cui all’”Allegato A – dichiarazioni sostitutive”; 

• l’”Allegato B – offerta economica”, debitamente compilato e sottoscritto e chiuso 
all'interno di una busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. La busta chiusa 
dovrà essere a sua volta inserita all'interno del plico di gara di cui all'articolo 6, 
dell'avviso d'asta integrale. Nella compilazione del presente modulo non è consentito, a 
pena di esclusione, inserire dichiarazioni ulteriori a quelle richieste. Allegare, a pena di 
esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
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(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà 
essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

• Ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto 
a base d’asta per l’acquisto dell’immobile, pari ad € 58.000,00 (Euro 
cinquattottomila/00), a garanzia dell’offerta, da effettuarsi presso la Tesoreria 
consortile, con i seguenti riferimenti: Banco Popolare S.p.A., filiale n. 0011, Viale del 
Lavoro, 8, Verona, codice IBAN: IT24C 05034 11751 000000 230000, o, 
alternativamente, a mezzo assegno circolare di pari importo intestato al Consorzio di 
Bonifica Veronese o fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, di pari importo. Il 
partecipante alla gara dovrà, altresì, indicare le proprie coordinate bancarie, così da 
consentire lo svincolo della cauzione in caso di non aggiudicazione, a mezzo bonifico, 
con spese a carico del destinatario. In caso di aggiudicazione, la somma versata 
dall’aggiudicazione a titolo di cauzione verrà trattenuta a titolo di caparra confirmatoria. 
Il deposito cauzionale versato dall’offerente aggiudicatario rimane vincolato sino alla 
stipulazione del contratto di compravendita, anche per il caso di offerta fatta per 
persona da nominare e sia stata accettata la relativa dichiarazione di nomina. Non 
saranno ritenute valide garanzie prestate in forma diversa da quelle sopra indicate. La 
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, anche da parte della 
persona dichiarata aggiudicataria, per fatto non imputabile al Consorzio; la stessa sarà 
restituita ai partecipanti alla gara non aggiudicatari nel termine di trenta giorni 
dall’aggiudicazione. Le cauzioni versate non sono fruttifere e non danno diritto alla 
richiesta di indennizzi di sorta;  

• copia sottoscritta del presente avviso; 
Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere esclusivamente redatte in lingua italiana, a 
pena di esclusione.  
 
6) AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI.   
Il Consorzio di Bonifica Veronese vende il solo complesso immobiliare descritto nel presente 
avviso d’asta. Il complesso immobiliare è posto in vendita “a corpo” per il prezzo che risulterà 
nell’esperimento dell’asta e nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova e come è 
posseduto dal Consorzio. 
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per 
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione 
del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle 
coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi, come 
dovrà espressamente dichiarare l’offerente, ben conosciuto l’immobile oggetto dell’offerta. 
Nell’immobile potrebbero essere presenti masserizie e/o vecchi arredi, da sgomberare a cura e 
spese dell’acquirente. 
Il trasferimento dell’immobile avverrà in piena proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, 
con garanzia di libertà da qualsiasi ipoteca.  
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Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara, così 
come saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte 
a termini, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte. 
Per quanto non previsto dalle condizioni di cui al presente avviso, valgono le vigenti disposizioni 
di legge. 
Sono consultabili presso la Segreteria (telefono 045 8569500), in Verona, Strada della 
Genovesa, n. 31/E e pubblicati sul sito internet del Consorzio (http://www.bonificaveronese.it), 
nella sezione Bandi di Gara: 

• il presente avviso; 

• la modulistica per la partecipazione; 

• le planimetrie catastali; 

• la documentazione fotografica dell’immobile. 
Ai fini della partecipazione all’asta non è obbligatorio effettuare un sopralluogo dell’immobile 
posto in vendita. È, comunque, possibile chiedere l’accompagnamento e visionare l’immobile 
(oltre che compierne rilevazione fotografica interna ed esterna) con le seguenti modalità: 

▪ è consentita la visione dell’immobile una sola volta, accompagnati dal personale 
consortile addetto, che si renderà disponibile per sopralluoghi della durata di un’ora 
circa; 

▪ la richiesta di visione dell’immobile dovrà pervenire entro giorni 7 (sette) a far data dalla 
pubblicazione del presente bando, al telefax n. 0458569555 o all’indirizzo di posta 
certificata consorzio@pec.bonificaveronese.it e dovrà espressamente esonerare da ogni 
responsabilità il Consorzio di Bonifica Veronese ed il personale consortile incaricato per 
qualsiasi danno a cose o a persone che si verificasse durante il sopralluogo; 

▪ i soggetti intervenienti al sopralluogo dovranno esibire documento di identità personale, 
e sottoscrivere il verbale redatto dall’incaricato del Consorzio; 

▪ il sopralluogo dovrà essere compiuto disgiuntamente da ogni offerente, accompagnato 
da un massimo di tre collaboratori, con l’intesa che la partecipazione al sopralluogo 
impedirà la presentazione di più offerte imputabili alle persone identificate. Agli stessi 
recapiti potranno essere chiesti eventuali chiarimenti o informazioni di carattere 
amministrativo in merito alla documentazione ed al procedimento del pubblico incanto; 
la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla pubblicazione del 
presente bando e la risposta sarà data entro i successivi 7 (sette) e ne sarà fatta 
pubblicazione nel sito internet del Consorzio.  

 
7) SVOLGIMENTO DELLA GARA.  
I plichi contenenti la documentazione per la partecipazione all’asta saranno aperti in seduta 
pubblica alle ore 10.00 del giorno 28 gennaio 2021, presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Veronese, in Strada della Genovesa, n. 31/E.  
Al termine della procedura d’asta sarà dichiarata la migliore offerta valida.  
 
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
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L’aggiudicazione avverrà in base al criterio delle offerte segrete esclusivamente in aumento alla 
base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) e art. 76, co. 1 e co. 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e sotto 
l’osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute.  
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della migliore offerta in aumento sul prezzo fissato 
quale base d’asta.  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di presentazione di più offerte valide l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 77 del 
medesimo R.D. n. 827/1924.  
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettera si considererà valida 
quella più vantaggiosa per il Consorzio di Bonifica Veronese.  
Sono ammesse offerte: 

• Per procura speciale, purché sia stata conferita con atto notarile (atto pubblico o 
scrittura privata autenticata); in questo caso, l’offerta, l’aggiudicazione ed il contratto si 
intendono fatti in nome e per conto della persona mandante; non è valida la procura 
generale per l’ammissione all’asta. Quando l’offerta sia presentata in nome di più 
persone, queste si intendono solidalmente obbligate; 

• Per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 R.D. 827/1924. 
L’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere 
ammesso alla gara e presentare a suo nome i documenti prescritti, dichiarando 
espressamente che l’offerta è presentata per persona da nominare e il deposito 
cauzionale dovrà essere a lui intestato. L’offerente per persona da nominare dovrà 
dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta all’atto dell’aggiudicazione, 
ovvero entro il termine di tre giorni dall’aggiudicazione, mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata. Se la dichiarazione è fatta all’atto dell’aggiudicazione e la 
persona nominata è ivi presente, la nomina è da questa accettata mediante 
l’apposizione della sua sottoscrizione nel verbale d’asta. Se la persona nominata non è 
presente all’atto dell’aggiudicazione o la nomina da parte dell’offerente non è fatta al 
momento dell’aggiudicazione medesima, la persona nominata dovrà presentarsi entro 
tre giorni dalla data dell’aggiudicazione per accettare e sottoscrivere la dichiarazione di 
nomina, ovvero potrà presentare, nel medesimo termine di tre giorni, detta 
dichiarazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora l’offerente non 
faccia, nei termini prescritti, la dichiarazione o la persona dichiarata non accetti o la 
stessa non abbia i requisiti necessari per concorrere all’asta, l’offerente è considerato a 
tutti gli effetti come unico e vero aggiudicatario. In ogni caso l’offerente per persona da 
nominare sarà considerato quale garante solidale della medesima, anche dopo 
l’accettazione della dichiarazione.  

 
9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 
L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di compravendita nel termine assegnato dal 
Consorzio, e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva 9 previo versamento del prezzo di acquisto dell’immobile, delle spese 
e delle imposte di legge connesse alla stipula. 
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Rimane infatti inteso che le spese di stipula del contratto (bolli, registrazione, trascrizione), 
nonché, tutte le spese eventualmente necessarie per stipulare l’atto di compravendita saranno 
a totale carico dell’aggiudicatario.  
 
10) AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE. 
Il mancato o incompleto versamento del prezzo della compravendita, quale risultante 
dall’aggiudicazione, entro il termine di cui al precedente punto n. 9), o la mancata stipula del 
contratto di compravendita nel medesimo termine, comporteranno di pieno diritto la 
decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale di 
cui al precedente punto n. 5), fatta salva la richiesta del Consorzio di risarcimento danni. Il 
mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara o il mancato adempimento a 
quanto previsto al precedente punto n. 9), comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. 
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al 
pubblico incanto, il Consorzio procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e a trattenere 
il deposito cauzionale versato e procederà altresì alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, con 
facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell’Ente e fatta salva la richiesta di 
risarcimento per danni. Qualora la falsità venisse accertata nei confronti delle dichiarazioni rese 
dal miglior offerente, il Consorzio pronuncerà la decadenza dall’aggiudicazione, senza bisogno 
di ulteriori formalità o preavvisi di sorta. 
In caso di decadenza dell’aggiudicatario migliore offerente, il Consorzio si riserva la facoltà di 
valutare la convenienza di stipulare con il secondo miglior offerente. 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento UE 2016/679 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”, si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento indicato nell’oggetto del presente avviso d’asta; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere o al trattamento dei dati comporta 
l’esclusione dal procedimento in contesto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale del Consorzio implicato nel procedimento; i concorrenti alla stessa procedura di gara; 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge 
in materia e gli organi dell’Autorità Giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 
196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio di Bonifica Veronese; 
g) “Titolare” del trattamento è il Consorzio di Bonifica Veronese con sede a Verona in Strada 
della Genovesa n. 31/E, “Responsabile” è l'ing. Roberto Bin, direttore generale dell’Ente. 
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12) PUBBLICAZIONI DELL’AVVISO D’ASTA. 
Un estratto del presente avviso d’asta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani “Il Gazzettino” e “Corriere del Veneto”, mentre copia integrale del 
medesimo verrà affisso all’albo consortile, e pubblicata sul sito internet del Consorzio. 
 
13)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura di gara e di 
aggiudicazione è l'ing. Roberto Bin, Direttore Generale dell’Ente. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Bin 
 
 
Allegati 

• Allegato A – Dichiarazioni sostitutive; 

• Allegato B – offerta economica; 

• Perizia di stima; 

• Visure catastali aggiornate.  
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