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Prot. N. 1552 

 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA  

 
PER LA VENDITA, IN REGIME DI LIBERO MERCATO, DI AREE PER SERVIZI PRIVI DI EDIFICABILITA’ IN 

ZONA ARTF 20 P.I.I. COMPARINA – COMPARTO 2 IN VIA COMPARINA - FOGLIO 2 MAPPALI 873 

Q.P. – 956 - 957 – 769 - 955 – 959 A MADIGNANO 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 14 MAGGIO 2021 

APERTURA PUBBLICA OFFERTE:  ore 11.00 del giorno 15 MAGGIO 2021 

 

 

 

Si rende noto, in esecuzione della determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 30 del 13 

APRILE 2021, che il giorno sabato 15 MAGGIO 2021, alle ore 11,00, presso il Comune di 

Madignano, si terrà l’Asta Pubblica per la vendita, in regime di libero mercato, di reliquati di 

aree per servizi, privi di edificabilità, siti in Via Comparina, in zona urbanistica ARTF 20 P.I.I. 

COMPARINA – COMPARTO 2, ai sensi del Piano di Governo del Territorio vigente, approvato in 

data 28 dicembre 2009 con Delibera del Consiglio Comunale n. 72, secondo le norme stabilite 

nel presente bando. 

 

Art. 1 - ATTI AMMINISTRATIVI PREGRESSI 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26 SETTEMBRE 2020 di approvazione del 

“Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune”, che 

prevede la vendita delle aree in argomento; 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 13 MARZO 2021, avente ad oggetto: 

“ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA DI RELIQUATI DI AREE PER SERVIZI PRIVI DI 

EDIFICABILITA’ IN ZONA ARTF 20 P.I.I. COMPARINA – COMPARTO 2 IN VIA COMPARINA - 

FOGLIO 2 MAPPALI 873 Q.P. – 956 - 957 – 769 - 955 – 959 E INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL 

SETTORE TECNICO PER INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA”; 

 

Art. 2 - INFORMAZIONI VARIE  

 

A – INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

1. Il P.G.T. vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 dell’28 

DICEMBRE 2009 classifica le aree in trattazione in zona urbanistica ARTF “Area di Recupero 

o Trasformazione Funzionale” n. 20 Area Ex Syngenta Tessuto Prevalentemente Produttivo”. 
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2. La zona urbanistica ARTF n. 20 risulta vigente, a seguito di sottoscrizione di Convenzione 

urbanistica il Piano Integrato di Intervento in variante allo strumento urbanistico comunale 

(Comparto 2). 

3. Tutte le aree oggetto del presente bando sono inedificabili e con destinazione a strade e 

aree a servizio della funzione artigianale, come indicato in dettaglio alla successiva lett. B. 

 

B – IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Le aree sono così identificate (come meglio individuate nell’Allegato E): 

1. Foglio 2 mappale 873 – trattasi di quota parte di strada esistente, la Via Comparina per circa 

171,67 mq da frazionare.  

2. Foglio 2 mappale 956 – trattasi di area ad aiuola. 

3. Foglio 2 mappale 957 – trattasi di area ad aiuola.  

4. Foglio 2 mappale 769 – trattasi di strada di lottizzazione. 

5. Foglio 2 mappale 955 – trattasi di strada di lottizzazione. 

6. Foglio 2 mappale 959 – trattasi di strada di lottizzazione.  

 

C - PREZZO A BASE D’ASTA 

 

Valore aree (mq. 889,22): €. 26.676,60 

Valore relative opere di urbanizzazione non realizzate: €. 3.337,34 

VALORE COMPLESSIVO: €.  30.013,94 

 

Il prezzo posto a base d’asta è da intendersi a corpo. 

 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova. 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell’atto, così come quelle di frazionamento e/o 

regolarizzazione catastale necessarie ai fini della corretta identificazione del bene, siano a 

carico della ditta aggiudicataria e acquirente. 

 

Art. 3 - VISIONE DEGLI ATTI  

I soggetti interessati possono prend  

ere cognizione diretta degli atti  La visione degli atti riguardanti la vendita delle aree oggetto del presente bando è possibile – 

previo appuntamento – presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 Tutta la documentazione è altresì consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di 

Madignano al seguente indirizzo: www.comune.madignano.cr.it.   

 

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

1) L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, in aumento sul prezzo posto a base 

d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
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Rispetto alla base d’asta le offerte dovranno essere in aumento di almeno € 1.000,00 o 

multipli di € 1.000,00.  

Non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.  

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

I concorrenti dovranno far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Madignano a 

mezzo del servizio postale raccomandato o mediante consegna a mano, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 14 MAGGIO 2021. 

Sul piego invio, che dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la 

segretezza (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 

chiaramente indicarsi il nominativo dell’offerente (persona fisica o giuridica) e apporsi la 

seguente scritta:  

“NON APRIRE - OFFERTA PER LA VENDITA DI RELIQUATI DI AREE PER SERVIZI PRIVI DI EDIFICABILITA’ 

IN ZONA ARTF 20 P.I.I. COMPARINA – COMPARTO 2”; 

Il piego dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo: “COMUNE DI MADIGNANO - UFFICIO 

PROTOCOLLO – VIA LIBERTA’ N. 22 – 26020 MADIGNANO (CREMONA).”  

La mancanza della chiusura e sigillatura con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza 

e della firma sui lembi delle buste esterna e interna sono causa di esclusione dalla gara. 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte 

con decisione dell’autorità che presiede l’asta.  

 

OFFERTA E DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

Il piego di invio dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, anch’esse recanti sull’esterno il 

nominativo dell'offerente (persona fisica o giuridica), chiuse, sigillate con ogni mezzo per 

assicurarne la segretezza (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, 

portanti rispettivamente la dicitura: 

- “BUSTA A – DOCUMENTI”   

- “BUSTA B – OFFERTA” 

 

CONTENUTO BUSTE INTERNE AL PIEGO DI INVIO: 

 

La busta “A – DOCUMENTI”, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

 

1) Cauzione provvisoria, a titolo di caparra confirmatoria, comprovante l’avvenuto deposito 

di una somma corrispondente al 10% del valore a base d’asta, e quindi €. 3.001,39, da 

prestare in numerario, oppure con assegno circolare non trasferibile, oppure mediante 

polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Qualora la cauzione sia versata in numerario, 

dovrà essere prodotta la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale, Banca Cremasca e 

Mantovana Cred. Coop. Soc. Coop. – filiale di Madignano. Qualora la cauzione sia versata 

con assegno circolare non trasferibile, questo dovrà essere intestato a “Tesoreria Comunale 

Banca Cremasca e Mantovana Cred. Coop. Soc. Coop. – filiale di Madignano”. La 

cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario. 
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All’aggiudicatario la cauzione sarà restituita (se prestata con fideiussione) o defalcata 

dall’importo complessivo che sarà versato a saldo del corrispettivo del contratto, mentre ai 

non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.  

 

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 febbraio 2000 n. 

445 in carta libera, su modulo da ritirare presso l’Ufficio segreteria o scaricabile dal sito 

internet del Comune. In particolare:  

- Allegato a) dichiarazione sostitutiva resa in carta libera, da utilizzare nel caso di 

presentazione dell’offerta da persona fisica singola. Tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta dall’offerente con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso 

di validità del sottoscrittore.  

- Allegato b) dichiarazione sostitutiva resa in carta libera, da utilizzare nel caso di 

presentazione dell’offerta da più persone fisiche. Tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta da tutti gli offerenti con allegate le fotocopie del documento d’identità in 

corso di validità di tutti i sottoscrittori.  

- Allegato c) dichiarazione sostitutiva resa in carta libera, da utilizzare nel caso di 

presentazione dell’offerta da parte di una persona giuridica. Tale dichiarazione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolari della capacità di impegnare 

l’impresa verso terzi con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 

In alternativa alla sottoscrizione con allegata la fotocopia di un documento di identità è 

comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, con apposizione di apposito 

bollo. Non saranno ammessi all’asta coloro che non avranno presentato i documenti richiesti o 

che avranno presentato documenti incompleti.  

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:  

Si esige espressamente dagli offerenti di rendere le dichiarazioni richieste tramite la 

compilazione diretta del modulo di autocertificazione proposto in base alla loro situazione 

giuridica (se persona fisica, giuridica o più persone fisiche); il modulo dovrà essere compilato 

completamente in ogni parte, senza “richiami” ad eventuali allegati. Ogni allegato certificato 

che non venga autocertificato nell’apposita dichiarazione, dovrà essere presentato in originale 

o copia autentica, a pena di esclusione.  

Si prega di non provvedere a ricopiare ma ad utilizzare i moduli predisposti.  

 

La busta “B – OFFERTA”, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

 

1. Offerta economica, redatta in bollo competente (una marca da bollo da € 16,00), che 

dovrà essere firmata dall’offerente o da tutti gli offerenti, o dal titolare o legale 

rappresentate nel caso di ditta, e dovrà essere redatta mediante la compilazione diretta 

del modulo predisposto dall’Amministrazione (allegato d). Il prezzo offerto in rialzo rispetto al 

prezzo a base d’asta andrà indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza varrà il 
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prezzo indicato in lettere. Rispetto alla base d’asta le offerte dovranno essere in aumento di 

almeno € 1.000,00 o multipli di € 1.000,00.  

 

Oltre all’offerta, nel plico, non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 

Art. 6 - MODALITÀ DI GARA 

 

Il giorno 15 MAGGIO 2021 alle ore 11,00 in una sala dell’Ente in seduta pubblica, l’autorità che 

presiede alla gara procederà all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione di 

gara. 

Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

ammesse, alla loro lettura ad alta voce ed alla formazione della graduatoria. 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la migliore offerta valida. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché in aumento 

rispetto al prezzo stabilito a base d’asta. 

Gli offerenti non potranno svincolarsi dalla propria offerta prima di 30 gg. dalla presentazione 

della stessa.  In caso di parità di offerta fra due o più concorrenti si procederà con il sistema 

degli ulteriori miglioramenti delle offerte stesse; ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa 

offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l'aggiudicazione verrà effettuata tramite sorteggio 

pubblico.  

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata alla firma del contratto. 

In caso di mancata stipula del contratto, per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Ente, fermo 

restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza alcuna formalità il 

deposito cauzionale del primo classificato e procederà all’aggiudicazione a favore del 

concorrente secondo classificato a condizione che questo sia disponibile ad offrire lo stesso 

prezzo risultato originariamente come migliore. 

Si avverte inoltre che la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni 

sopra riportate o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara; 

 

Art. 7 - ALTRE CONDIZIONI O PRESCRIZIONI  

 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo gli stessi 

non giungano a destinazione in tempo utile, non assumendo il Comune alcuna responsabilità 

per l’eventuale mancato o ritardato recapito. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle 

espresse in modo indeterminato. Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti 

incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti richiesti (eccezion fatta per le 

irregolarità o deficienze dell’imposta di bollo da sanare ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 30/12/82, n. 

955). 

Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che i plichi non siano debitamente chiusi e 

sigillati con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza e controfirmati sui lembi di 

chiusura e che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa e 
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sigillata con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza (non necessariamente 

ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura.  

L’aggiudicatario dovrà presentare nel termine fissato dall’Amministrazione comunale la 

seguente documentazione:  

- Tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive 

fatte in sede di gara, se non sono già state prodotte;  

- Indicazione delle generalità e del titolo di legittimazione del soggetto autorizzato a stipulare 

il contratto/concessione.  

Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile e del D. Lgs. n. 267/2000 art. 77, comma 2°, è vietata la 

partecipazione all’asta pubblica, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei 

pubblici Amministratori comunali.  

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per l’Amministrazione del 

patrimonio dello Stato approvato con R.D. 23/5/24 n. 827. 

 

Art. 8 - AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO 

 

Il contratto, a cura del Segretario Comunale ai sensi dell’art 97, 4° comma, lett. c) del decreto 

legislativo18 agosto 2000, n. 267, sarà sottoscritto dal Comune di Madignano e 

dall’aggiudicatario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione, pena 

l’incameramento della cauzione provvisoria presentata, se per cause da addebitarsi 

all’aggiudicatario. 

Tutte le spese e gli oneri sono a carico dell’aggiudicatario.  

Il prezzo di aggiudicazione dedotta la caparra, se versata in contanti o a mezzo di assegno 

circolare, deve essere versato in un’unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto, 

secondo le modalità dei pagamenti al Comune di Madignano. 

 

Art. 9 – NORME FINALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Si avverte che il responsabile del procedimento di vendita è il Responsabile del Settore Tecnico, 

Arch. Andrea Canavera. 

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune di Madignano – 

Tel. 0373 / 65139 – e-mail: pec@pec.comune.madignano.cr.it. 

 

Madignano, li 14.04.2021 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Arch. Andrea Canavera 
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Allegati: 

 

- Allegato a) dichiarazione sostitutiva da utilizzare nel caso di presentazione dell’offerta da 

persona fisica singola. 

- Allegato b) dichiarazione sostitutiva da utilizzare nel caso di presentazione dell’offerta da 

più persone fisiche. 

- Allegato c) dichiarazione sostitutiva da utilizzare nel caso di presentazione dell’offerta da 

parte di una persona giuridica. 

- Allegato d) modulo offerta.  

- Allegato e) planimetria con evidenziate le aree oggetto di bando d’asta.  
 


