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OGGETTO : AVVISO PUBBLICO DI ALIENAZIONE DI AREA SEDE DI UN 
IMPIANTO DI TELEFONIA IN VIA DELL'INDUSTRIA A ISOLA 
DELLA SCALA - 2° ESPERIMENTO 

 
IL SOSTITUTO RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TERRITORIO – LAVORI 

PUBBLICI – PATRIMONIO 
 

 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 325 del 19.7.2022 veniva 
approvato avviso pubblico di alienazione – 1^ tentativo, pubblicato dal 19/07/2022 
al 18/08/2022 all’Albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale 
dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Beni immobili e gestione 
del patrimonio/Patrimonio immobiliare, con valore a base d’asta pari a € 
162.000,00, in esito al quale non è pervenuta alcuna offerta; 
Richiamato il Regolamento di alienazione degli immobili del patrimonio disponibile 
del Comune di Isola della Scala, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
30/04/2010, esecutiva, con particolare riferimento all’art. 20, il quale prevede che, 
nel caso in cui risulti infruttuoso l’esperimento di gara, l’Amministrazione, ha la 
facoltà di ripetere la gara per non più di una volta al medesimo prezzo a base 
d’asta o con un prezzo, ridotto fino a un massimo del 20% e comunque mai 
inferiore alla possibile variazione in meno dello stesso indicata nella perizia di 
stima. 
In conformità alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed in esecuzione 
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2022, esecutiva, e della 
determinazione n. 400 del 24/08/2022, esecutiva, di approvazione del presente 
Avviso d’Asta Pubblica; 

 
 

RENDE NOTO 

 
che il giorno 28/09/2022 dalle ore 10:00, avrà luogo presso la Sede Municipale 
in Isola della Scala via Vittorio Veneto 4, il secondo esperimento di Asta 
Pubblica per la vendita - ad unico e definitivo incanto e con il metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso (artt. 73/c e 76 
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) - del seguente immobile di proprietà del Comune 
di Isola della Scala, e precisamente: 

 

NUMERO 
D'ORDINE 

DESCRIZIONE 
BENE 

PREZZO 
BASE 

CAUZIONE ORARIO 
ASTA 
PUBBLICA 

LOTTO 1 Area sede di 
impianto 

telefonia - Via 
dell’Industria 

129.600,00 € 12.960,00 € ore 10:00 

 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Trattasi di una porzione di area di circa 50 mq., recintata, facente parte di una 
particella di maggiore  
estensione, sulla quale è stato installato un palo poligonale autoportante utilizzato 
per la telefonia mobile e numerose antenne.  
L’area si trova all’interno della zona artigianale/produttiva, posizionata a sud del 
capoluogo lungo Via dell’Artigianato.  
Ai fini della corrispondenza con il Catasto Terreni, si precisa che l’area in esame, è 
parte della più ampia particella iscritta al Catasto Terreni del Comune di Isola della 
Scala come segue: 

 

Descrizione Foglio e mappale Superficie (mq) Destinazione 

urbanistica 

Impianti telefonia - 

Via dell’Industria 

54 921 parte 50,00 circa Zona Impianti 

telecomunicazioni 

Art. 46 N.T.A del P.I. 

Variante P.I., 

adozione D.C.C. n. 

22/2019, 

approvazione D.C.C. 

n. 3/2020 

 
 

L'importo di vendita posto a base d'asta di € 129.600,00 risulta dalla riduzione del 
20% così come previsto dall’ art. 20 del Regolamento di alienazione degli immobili 
del patrimonio disponibile del Comune di Isola della Scala approvato con 
deliberazione di C.C. n. 16 del 30/04/2010, rispetto al valore indicato nella perizia 
di stima redatta dal geom. Paolo Rei, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia 
di Mantova al n. 1973, su incarico conferito dall’ente con determinazione n. 224 
del 23.5.2022, pervenuta al protocollo con num. 13927 del 13.7.2022. Si allega 
planimetria catastale e di individuazione dell’area. 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1) L’area di cui sopra viene venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova al momento dell’approvazione del presente avviso d’asta, con tutte le servitù 
attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i diritti, obblighi ed oneri, 
azioni e ragioni. È onere degli interessati acquisire autonomamente tutte le 
necessarie informazioni sugli immobili oggetto di alienazione. La 
sottoscrizione della domanda di partecipazione all’asta implica l’esplicita 
accettazione della situazione edilizia e urbanistica degli immobili per cui viene 
presentata l’offerta. 
2) La vendita dei beni avviene con procedura di asta pubblica, da esperirsi per 
mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 
73, comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/1924, n.827. 

3) All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purché superiore alla base d’asta. Qualora ricorra per uno o più lotti 
l’ipotesi di offerte uguali si precisa che, in sede d’asta, si procederà come 
appresso: 

• se presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a 
presentare offerta migliorativa in busta chiusa e l’aggiudicazione interverrà 
a favore di quest’ultimo; 

• se presenti due o più offerenti alla pari, si procederà a richiedere offerta 
migliorativa in busta chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà 



 
 

mediante estrazione a sorte. 
In ogni caso l’offerente alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun 
diritto. 

4) L’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale. 
5) Sono ammesse le offerte per procura. La procura deve essere speciale, per 
atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio e sarà unita al verbale 
d’asta. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone queste si 
intendono solidalmente obbligate. Non sono ammesse offerte per persona da 
nominare. 
6) L’aggiudicazione del bene al termine dell’asta pubblica avrà carattere 
provvisorio e diventerà definitiva dopo l’approvazione mediante determinazione da 
parte del responsabile della Direzione competente, previa verifica della identità 
degli aggiudicatari e della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
7) Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 alla vendita dell’immobile non si applica 
l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in quanto trattasi di attività istituzionale 
dell’Ente relativa alla gestione del proprio patrimonio. 

8) Il contratto verrà rogato dal Segretario Generale del Comune di Isola della 
Scala. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, di bollo, di 
registrazione, di trascrizione, di voltura catastale ed ogni altro onere inerente e 
pertinente incluse le spese di frazionamento del bene; qualsiasi altra imposta e 
tassa sia ordinaria che straordinaria, cui l’acquirente fosse tenuto in dipendenza 
della aggiudicazione, andranno, senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo 
suo carico, senza che lo stesso possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso il 
Comune di Isola della Scala, per patto espresso. La superficie dell’area in oggetto 
sarà determinata precisamente a seguito del frazionamento e potrà discostarsi 
leggermente da quanto indicato in tabella. 
9) Il pagamento dell’intero prezzo offerto, dedotto l’importo del deposito 
cauzionale, dovrà essere versato, a cura di ciascun acquirente, nei cinque giorni 
precedenti la data della stipula dell’atto pubblico di cessione, che sarà comunicata 
a cura dell’Amministrazione Comunale. 
10) Le dotazioni impiantistiche e strutturali che insistono attualmente sull’area, non 
costituiscono oggetto del presente avviso. L’area, pertanto sarà ceduta libera da 
ogni installazione impiantistica, strutturale o di altra natura salvo diverso accordo 
con l’aggiudicatario.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso 
della piena capacità di agire. 
Ai sensi del divieto speciale di comprare di cui all’art. 1471, comma 1, n. 1), C. C., 
non possono essere compratori, né direttamente né per interposta persona, gli 
amministratori del Comune di Isola della Scala, come individuati dall’art. 77, 
comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che: 

• si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi negli ultimi cinque anni in 
procedure concorsuali; 

• si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui è da ricomprendersi 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) o di inabilitazione. 

 
La partecipazione all’asta pubblica comporta il rispetto, A PENA DI ESCLUSIONE, 
delle modalità di seguito descritte. 
Per la presentazione delle offerte, gli offerenti devono produrre un unico plico 
contenente due buste distinte e numerate e precisamente: 

➢ busta n. 1 documentazione amministrativa 
➢ busta n. 2 offerta economica. 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 



 
 

26/09/2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Isola della Scala – via 

Vittorio Veneto 4 – 37063 Isola della Scala (VR) previo appuntamento telefonico 
(0456631919), tramite servizio postale a mezzo raccomandata, oppure tramite 
servizi privati di recapito postale, ovvero direttamente a mano. Qualora il 
concorrente opti per il servizio postale, il recapito del plico entro il termine suddetto 
è ad esclusivo rischio del mittente. Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
dell’Ufficio Protocollo e non saranno ammesse alla procedura le offerte pervenute 
fuori termine. 

 
All’esterno del plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
 
“Offerta per l’asta pubblica per l’assegnazione di area sede di un impianto di 
telefonia in via dell’Industria” 

A) – Nella busta n. 1 (documentazione amministrativa) dovrà essere prodotta 

la seguente documentazione: 

• A1) Domanda di partecipazione, da compilare secondo lo schema 
allegato, datata e sottoscritta, corredata da fotocopia di documento 
d’identità valido del sottoscrittore ancorché non autenticata. 

• A2) - Cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta, costituita 
mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - INTESA 
SANPAOLO S.p.A. IBAN: 

IT 02 B 03069 12117 100000046323.  

La causale da indicare è: “Deposito cauzionale asta pubblica per la vendita 
di area sede di un impianto di un impianto di telefonia in via dell’Industria". 
La cauzione può essere costituita, in alternativa, anche mediante assegno 
circolare non trasferibile emesso da Istituto di Credito all’ordine della 
Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Isola della Scala. 

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo d’acconto sul 
prezzo offerto e a garanzia della stipula dell’atto. 
La cauzione sarà incamerata dal Comune se l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il 
contratto o non si presenti alla stipula dopo formale convocazione. In caso di 
mancata aggiudicazione la cauzione versata, non fruttifera d’interessi, verrà 
tempestivamente svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari. 
L'importo della cauzione è stabilito in € 12.960,00 

 

B) - La busta n. 2 (offerta economica), debitamente sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, dovrà contenere unicamente l’offerta economica in bollo, 
debitamente sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato, con l’indicazione in 
cifre ed in lettere del prezzo che si intende offrire per l’aggiudicazione a proprio 
favore del bene, che dovrà essere superiore all’importo a base d’asta così come 
sopra stabilito. 

L’offerta minima in aumento, a pena d’esclusione, è stabilita in € 500,00= (euro 
cinquecento/00) rispetto al prezzo indicato nel presente avviso d’asta. 
Non sono ammesse offerte economiche condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato, ovvero con riferimento ad offerte economiche presentate per altri 
immobili. Non saranno accettate offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta. 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza 
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Nel giorno della seduta pubblica, la Commissione, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede all'ora stabilita nel 
presente Avviso: 

- ad aprire i plichi uno ad uno, a verificare la correttezza formale della 
documentazione e, in caso di difformità da quanto richiesto nel bando, ad 



 
 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
- ad aprire le buste contenenti l’offerta segreta dei soli concorrenti ammessi; 
- ad escludere le eventuali offerte economiche irregolari rispetto alle indicazioni 

del bando; 
- ad aggiudicare l’incanto secondo quanto previsto dal bando; 
- a redigere la graduatoria delle offerte valide. 

Il verbale di aggiudicazione, contenente l'indicazione dell'aggiudicatario, sarà 
obbligatorio e vincolante per ciascun aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, 
mentre lo diverrà per il Comune di Isola della Scala, dopo l'approvazione da parte 
dell'organo competente. 
La stipula del contratto avverrà nella data fissata insindacabilmente dal Comune di 
Isola della Scala, indicativamente entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva, previa verifica di tutti i requisiti autocertificati in sede di gara, ivi inclusa 
la correttezza del versamento della cauzione provvisoria per il suo incameramento 
alla Tesoreria Comunale. 
Nei 5 giorni precedenti la stipula dell’atto pubblico, dietro richiesta del Comune, 
l’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento dell’intero prezzo di cessione, 
decurtato della somma corrispondente al deposito cauzionale. 

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto e colpa 
dell’aggiudicatario, il Comune di Isola della Scala avrà il diritto d’incamerare la 
cauzione nonché il diritto al risarcimento del danno, che viene quantificato, per 
patto espresso tra le parti, nella somma irriducibile pari alla differenza tra il prezzo 
offerto dall’aggiudicatario decaduto ed il prezzo offerto dal nuovo aggiudicatario. 
Il nuovo aggiudicatario dovrà, nei 30 giorni successivi alla comunicazione 
dell’avvenuta nuova aggiudicazione, stipulare il contratto di compravendita alle 
condizioni sopra indicate. In mancanza di quanto sopra, il nuovo aggiudicatario 
sarà automaticamente dichiarato decaduto dall’aggiudicazione dell’immobile e 
sarà seguita la stessa procedura di cui sopra, con tutti i soggetti collocati in 
graduatoria nelle posizioni immediatamente successive. 

 

INFORMAZIONI 

La documentazione per la partecipazione ed ulteriori informazioni possono essere 
assunte presso l’Ufficio tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico previo 
appuntamento da fissare telefonicamente al n. 045-6631928 
Il presente bando è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio comunale on line e 
nel sito istituzionale dell’Ente. 
Per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si precisa 
che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara, 
potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per gli 
adempimenti di legge afferenti la predetta procedura, e saranno trattati mediante 
strumenti anche informatici. 
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Nicola Tosato. 

 
 
Li, 24/08/2022 
 
 Il sostituto del Responsabile della 

Direzione Territorio – Lavori Pubblici - 
Patrimonio 

 Dott. Nicola Fraccarollo 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 22 del 

D.lgs. 82/2005.) 

 


