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 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

STRADA DELLA GENOVESA, N. 31/E 

37135 VERONA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI UN TERRENO FABBRICABILE SITO IN COMUNE DI BUSSOLENGO (VR), 

VIA SAN VITTORE – VIA CALIPARI, DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

 

1) OGGETTO 

Il Consorzio di Bonifica Veronese (c.f. 93216480231), con sede in Verona, 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, il terreno edificabile sito in Comune di Bussolengo (VR), 

tra la via Strada San Vittore e via N. Calipari, censito al N.C.T. del Comune di Bussolengo (VR) al: 

• Foglio 21, m.n. 402, seminativo irriguo, Classe 1, superficie 1150 m2, Reddito dom. € 10,22, reddito 

agr. € 7,13; 

• Foglio 21, m.n. 426, seminativo irriguo, Casse 1, superficie 1000 m2, Reddito dom. € 8,88, reddito agr. 

€ 6,20; 

• Foglio 21, m.n. 498, seminativo irriguo, Classe 1, superficie 3119 m2, reddito dom. € 27,71, reddito 

agr. € 19,33; 

• Foglio 21, m.n. 500, seminativo irriguo, classe 1, superficie 1136 m2, reddito dom. 10,09, reddito agr. 

€ 7,04. 

Il terreno in questione confina a nord con la strada comunale via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Foglio 21, m.n. 

151, a est con la strada comunale via N. Calipari, a sud con fondo di proprietà di terzi, foglio 21, m.n. 427 e 

ad ovest con i mm.nn. 151, 499, 497, 157 di proprietà comunale e corrispondenti all’allargamento stradale 

di Strada San Vittore.  

 

STATO DI POSSESSO 

I terreni oggetto del presente bando sono di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, avente causa del 

Consorzio di Bonifica Adige Garda secondo le seguenti provenienze:  

• mm.nn. 499 e 500, Foglio 21 (ex m.n. 152), per una superficie complessiva di 4.491 m2, acquisiti con 

atto di permuta del 18/11/1994 del Notaio Quarantino dott. Vincenzo Rep. n. 84145, Racc. n. 11932, 

dal Comune di Bussolengo, con destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

• mm. nn. 402 e 426 Foglio 21 (ex m.n. 158), per una superficie complessiva di 2.150 m2, acquisiti con 

atto di permuta del 18/10/1999 del notaio Quarantino dott. Vincenzo Rep. n. 104237, Racc. n. 18565, 

dalla società Montresor Future Ltd, con destinazione a zona agricola.  

In data 27/06/2008, sono stati oggetto di frazionamento: 

•  m.n. 152, nei mm.nn. 499 e 500; 

• m.n. 156, nei mm. nn. 497 e 498.  

Con atto a rogito del Notaio Maurizio Marino in data 30/11/2017 n. 33089 R.G. e 22112 R.P., i mm.nn. 497 e 

499 sono stati oggetto di cessione a favore del Comune di Bussolengo, a titolo di perequazione in seguito alla 

sottoscrizione di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, che prevede la trasformazione 

dell’area identificata dai mappali oggetto del presente avviso pubblico da zona “F” a zona “C2.4”.  
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DESTINAZIONE URBANISTICA 

I terreni di cui al presente bando sono stati oggetto di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6, L.R. Veneto 

n. 11/2004, sottoscritto in data 04/08/2017 tra questo Ente e il Comune di Bussolengo, per la trasformazione 

della zona F destinata a pubblici servizi a zona C2.4.  

Ne è stata pertanto stabilita la sua edificabilità, a fronte del riconoscimento, a titolo di perequazione, della 

somma di € 89.670,00, ulteriormente subordinata all’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo 

interessante l’area e redatto secondo quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 L.R. n. 11/2004.  

In data 29/11/2017, Consorzio di bonifica veronese, tramite il tecnico incaricato arch. Giorgio Beccherle, ha 

presentato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata con la previsione di realizzare un volume 

edificabile pari a 4.483,50 mc, diviso in cinque lotti.  

In data 15/05/2018, con delibera di Giunta del Comune di Bussolengo n. 88 è stato adottato il Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di una nuova area residenziale sita tra via San 

Vittore e via Calipari, come presentato da questo Ente e in data 26/07/2018, con delibera di Giunta n. 125 il 

P.U.A. è stato definitivamente approvato a seguito della presa d’atto della mancata presentazione di 

osservazioni al medesimo nei termini prescritti.  

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di pianificazione sopra menzionato, l’aggiudicatario 

acquirente è tenuto a rispettarne gli obblighi e prescrizioni ivi contenuti nei limiti e modi previsti dall’art. 5 

secondo cui: “Il soggetto attuatore assume, in modo irrevocabile, per sé e per i propri aventi causa, tutti gli 

obblighi oggetto del presente accordo fino al loro completo assolvimento. Il soggetto attuatore si impegna 

altresì a rendere edotti i futuri acquirenti delle aree, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di 

alienazione, di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo e a prevedere negli atti di trasferimento 

l’espressa assunzione, da parte degli acquirenti, degli obblighi di cui al presente accordo, dando notizia 

mediante raccomandata a/r al Comune dell’avvenuto trasferimento entro 15 giorni dalla stipulazione 

dell’atto notarile. 

Il soggetto attuatore resterà obbligato nei confronti del Comune, in solido con i loro aventi causa, per tutti gli 

obblighi di cui al presente accordo fintantoché il Comune non avrà espressamente disposto la liberazione del 

soggetto attuatore, anche in considerazione delle garanzie che i suoi aventi causa offriranno per la corretta 

esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo.  

Nel caso il contenuto e le clausole del presente accordo non fossero state portate a conoscenza degli aventi 

causa, il Comune si riserva di assumere, nei confronti del soggetto attuatore, tutte le opportune iniziative a 

tutela dei propri interessi.”.  

 

2) IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è calcolato in € 800.000,00, corrispondente alla valutazione effettuata in sede di 

perizia di stima redatta dall’ing. Stefano De Pietri in data 13/06/2019.  

Il suddetto importo non è soggetto ad I.V.A., per mancanza del presupposto soggettivo. Non sono ammesse 

offerte in ribasso. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
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Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti che rispettano i requisiti indicati dall’art. 45 d.lgs. n. 

50/2016, in quanto compatibili alla procedura in oggetto. I soggetti interessati non devono trovarsi nelle 

situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. 

 

4) 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 

con il prezzo base indicato nel presente bando di gara. 

 

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Chi intende partecipare all’incanto dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno mercoledì 18 marzo 2020 a pena di esclusione, in 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 terreno fabbricabile sito in Comune di Bussolengo (VR9, via San Vittore – via Calipari – 

NON APRIRE”.  

A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente la documentazione indicata al successivo punto n. 6) 

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 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. 

Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o di altri soggetti, rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. 

 

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO 

La busta chiusa di cui all’art. 5) deve contenere a pena di esclusione: 

a) la dichiarazione di cui al “MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO A” 

b) “MODULO OFFERTA – (ALLEGATO B)”, debitamente compilato e sottoscritto e chiuso all'interno di 

una busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 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 (carta di 

identità, patente di guida o passaporto, ecc…). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai 

sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.  

c) Ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo posto a base 

d’asta per l’acquisto dell’immobile, pari a € 80.000,00 (Euro ottantamila / 00), a garanzia 

dell’offerta, da effettuarsi presso la Tesoreria consortile, con i seguenti riferimenti: Banco BPM S.p.A. 

filiale n. 0011, viale del Lavoro n. 8, Verona, codice IBAN: IT 24 C 05034 11751 000000230000 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 
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caso di non aggiudicazione, a mezzo bonifico, con spese a carico del destinatario. In caso di 

aggiudicazione, la somma versata dall’aggiudicatario 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 giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione. 

Le cauzioni versate sono infruttifere e non danno diritto alla richiesta di indennizzi di sorta. 

d) Copia sottoscritta del presente avviso.   

 

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana, a pena di 

esclusione. 

Riassuntivamente, tutta la documentazione precedentemente indicata dovrà essere inserita nel plico chiuso, 

secondo il seguente schema: 

• MODULO OFFERTA – ALLEGATO B, compilato e sottoscritto in busta chiusa; 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO A compilato e sottoscritto e documentazione 

amministrativa; 

• Eventuale procura speciale; 

• Copia dell’attestazione bancaria dell’avvenuta esecuzione del bonifico pari ad € 80.000,00 (deposito 

cauzionale) o assegno circolare o fideiussione bancaria di pari importo; 

• Copia sottoscritta del presente avviso. 

 

7) 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 diritto in cui esso si trova e come è posseduto dal Consorzio.  

Non si darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque errore 

materiale 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. 

Il trasferimento dell’immobile avverrà in piena proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, con garanzia 

di libertà da qualsiasi ipoteca, fatto salvo il rispetto degli obblighi e prescrizioni posti in capo agli aventi causa 

di questo Ente nel citato accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, sottoscritto con il Comune 

di Bussolengo in data 04/08/2017.  

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. 
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Sono consultabili presso la Segreteria della sede consortile (tel. 045 8569500) in Verona, Strada della 

Genovesa n. 31/e e pubblicati sul sito internet del Consorzio alla sezione “Bandi di gara e contratti” i seguenti 

documenti: 

• Avviso pubblico; 

• Modulistica per la partecipazione; 

• Planimetrie catastali; 

• Documentazione fotografica dell’immobile; 

• Perizia di stima; 

• Accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004; 

Ai fini della partecipazione all’asta non è obbligatorio effettuare un sopralluogo dell’immobile posto in 

vendita. È comunque possibile visitare le aree oggetto del presente avviso, che sono liberamente accessibili.  

E’ possibile richiedere informazioni di carattere amministrativo e/o chiarimenti in merito alla 

documentazione ed al procedimento di pubblico incanto al n. di tel: 045 8569500 chiedendo dell’ing. Jessica 

Zanon o dell’avv. Irene Udali; la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione del presente bando e la risposta sarà data entro i successivi 15 (quindici) giorni e, se ritenuto 

utile, ne sarà fatta pubblicazione nel sito internet del Consorzio.  

 

8) SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 I plichi contenenti la documentazione per la partecipazione all’asta saranno aperti in seduta pubblica alle 

ore 9:00 del giorno giovedì 19 marzo 2020 presso la sede del Consorzio di Bonifica Veronese in Verona, 

strada della Genovesa n. 31/e.  

Al termine della procedura d’asta sarà dichiarata la migliore offerta valida.  

 

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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 
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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. 

 

10) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di compravendita nel termine assegnato dal Consorzio, non 

superiore a giorni 90 (novanta) dal ricevimento della richiesta, previo versamento del prezzo di acquisto 

dell’immobile nonché delle spese e delle imposte di legge connesse alla stipula.  

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 carico dell’aggiudicatario. 

 

11) 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 art. 10), 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 art. 6) lett. c), 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 art. 6), 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. 

 

12) PUBBLICAZIONI  
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Un estratto del presente avviso d’asta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 

quotidiani “L’Arena” e “L’altro giornale”, mentre copia integrale del medesimo verrà affisso all’albo 

consortile, e pubblicata sul sito internet del Consorzio. 

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi 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. 

 

14) 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 

(F.to Ing. Roberto Bin) 
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