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Art. 1 - Finalità e oggetto
ll present'e regolamento disciplina le alienazioní del patrimonio immobiliare disponibite
dell'lstituto, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilití dall'art. I della Legge
regionale n. 43 del 23 novembre 7A12, come modificato dall'art. 50 della Legge Regionale
n. 30 del 30 dicembre 2016.
Le finalità che in particolare intende perseguire sono le seguenti:
a) programmazione delle attività connesse alle trasformazioni patrimoniali;
b) semplificazione delle procedure di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare dell'ente, nel rispetto dei principi dítrasparenza e di imparzialità.
Sono specificamente disciplinati :

- le attivita di prograrnmazione;
- le competenze in materia dí stíma degli immobili e di attuazìone delle procedure di
alienazione;
- le fsrme di pubblicità;
- i criteri discelta del contraente;
- i sistemidivalutazione delle offbrte;
- le permute e la costitueione di diritti reali limitati;
Fer i beni d'ht*resse etorico ed artistico debbono e$sere pr*liminarmente osservate le
vigenti dispo*irioni in terna di verifica dell'interesse culturale e di autorizaazione alla
vendita di cui at D.Lgs. n.4212úú4 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Riferirnenti norrnativi
Le norme del presente regolamento fanno riferirnento e si confirrmano alla

legislazione nazionale e regionale in materia di alìenazioni di immobili di praprietà di
pubbliche amministrazioni e specificamente: Regio decreto 18 novembre 19?3 n" 24aù;
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; Legge delega I novembre 2000 n" 328; Legge
regionale 4 febbraia 1980 n. 6; Legge regionale 16 agosto 2007 n. ?3; Legge regionale 18
marza2011 n" 7; Legge regionale 23 novembre 201? n.43.

Art. 3 - Beni alienabili e piano dElle alienazioni
ll Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili dell'lstituto soggetti al

regime del patrimonio dísponibile.
Gli immoblli del patrimonio indisponibile non possono essere sofiratti alla loro

destinazione sa non attrsver*o la dismissione dal patrimonia indisponibile, a seguito di
sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità nonché in
pre$enza dei presupposti e con le modalità stabiliti dall'art. I della Legge regionale 23
novembre 2A12 n. 43, come modificato dall'art. 5S della Legge regionale 3S dicembre
2016 n.30.

ll piano delle alienazioni individua gli immobili da porre in vendita, con I'indicazione
dei dati identificativi, dell'ubicazione, della destinazione, del valore di massima nonché
degli ulteriori dati ed elernenti rilevanti agli effetti della loro alienazione {ad. es. vincoli di
interesse culturale ex D.Lgs. n. 42l2OA4). ll piano è approvato con deliberazione del
Consiglio diAmministrazione dell'lstituto, eorredata del parere dei Revisori dei Conti, ed è
autorizzato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. I, comma 9, della Legge regionale ?3
ncvembre 2412 n. 43. Eventualí modificazioni e/o integrazioni del piano delle alienazioni
sottostanno alle medesime csndizíoni e procedure.

Art. 4 - Esecuzione del piano delle alienazioni
L'esecuzione del piano delle alienazioni degli immobili del patrimonio dísponibile

dell'lstituto, corne $CIpra approvato dal Consiglia di Amministrazione ed autorizzato dalla



Giunta Regionale, ha luogo in sequenza sulla base dei seguentì criteri ed elementi di

valutazione:
Ímmobili a bassa redditività;
immobili richledenti interventi di recupero particalarmente onerosi;

immobili non ubicati nel territorio del Comune di Padova o limitrofi.

Art. 5 - Stima dei beni e indivÍduazione del valore a hase dnll'alienazisne
Nel piano dell* alienazioni immobiliarí approvato dal Consiglio di Amministrazione

ed autsrizzato Caita Giunta Regionale per ogni singolo bene viene indicatc il valore di

massims determinato dsll'Uffieis TecnicÈ.

ll valure ga poire a base della proc*dura di alienazione è etabilito da apposita

perizia di stima redata ed as*everatà dall'Ufficio Tecnico o, sulla base di matlvato

nrowsdimantn. da un tecnico esterns abilitalo o dall'Agenzia delle Entrate * delTerritorio

:'i':ii;io'Éiii'i"jàre dí Fsdsva. La stima viene effettuàta sulla b'ase del v*lari csnenti di

mercats per beni dl caratteristiche analcghe, can applicazisne delle metoda[ogie e delle

iu*ni"f1* estirnative più *oer*ntial6 natura del bena da valutare.

La perizia oi xima ha validità oi tz mesi. Fer particolari e. rnstivate raqjoSti..e

conaizioni, ta perixa gi sti*" può essere modifrcata anehe prima della seadanza di detto

termine.

Art S - Prnuedurc df alienezione
L,alienazione dei beni irnmobili è effettuata mediante le seguenti procedure:

a) asta Pubblica;
títru[*iiua privata, limitatament* ai ca*i previstidal succes*ivo art. 13 del reg*lamsnto.

Art,? -Asta Pubbllcanr rr ' 
È uaoti"t* il siste;na dell'aeta pubblica con il eriterio di aggiudieazione del maesimo

rialzo rispetto ar p,rezzoa base d'asd. ll precro a base d'asta è deternninats sulla base dal

valore distima del bene.
Alla gara è data ampia pubbli*ità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in

volts individuati uarnú.p., ietrdlaoiontà uetreretuva lors penetrazlane nel rnercato ai fini

e i rag giun ge re tutti i pot*nziati, a*q tr i renti'

I canati di ilíùilita uiiri#nili rano, Ín via esemptificativ,a, te *dieisni dsi hollettini

immobiliari n rivi*te specializzate, i fiornali di diffusioile lacsls e/o naaionale, ieiti lnterne{,

la Gazzetta Ufficials della.Repubblii" ttrti"n" e dell'Unione Europaa' i[ Ballettina ufficiale

della Regicne veneta-e di dur" &ioni,. l'runo o.nline dell'Ente, l'Albo del Ccmune di

Fadova e di altri comunî ed snti puuuiei, éu uttri sistemi informatÎvi a caraltere nazlonale a

locale, ivi *omBreso nrailing-list rivolte a nrotesglsnisti del settore a potenzlaliacquirenti'

il termins G b pÉuanturione delk sfferte non può e$sere inferiore a gíorni 30

dalla data di pubblicagione delllawiea d'asla'
rer partecipài* àira gara, il csncorrente dovrà nry{yrry,_unitaments all'ffierta scritta

con l,indicazisne'Ki#*o; in citre e in lsttere, e degli a[tr'î datiprevisti dal bando, [a

úrova dell,awenuls costituaione dslla csueione prowi*oria, pari al 6,Y'a del prezza a base

iJtu grr" e costituita in uno dei m*di prcvisti dal bando.

L'offerta pre*entata * da int*nder$i irrevocabile'

Con un unico bands puo **i*re disposta I'alienazione di più beni. ln tal caso, il

bando ssrà suddiviio in totii e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare

iuplt"tl-ne dei documentigualora pres*nlirro offerte per più di un lstto'

Art I - lndizione
l-asta pubblica viene indetta con bando predisposto a cura del Responsabile del

J

procedimenta.



Art. I - Bando
ll bando di gara deve contenere i seguenti dati ed elementi:

. I'identificazione e la descrizione beni da alienare;
, il prezzo posto a base di gara e le modalità ed itermini per il pagamento;
. idiritti e ipesi inerenti I'immobile;
r I'anno, il mese, il giorno, I'ora ed il luogo in cuí si svolgerà la gara;
. I'indicazione del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio presso cui sono

visionabilígli atti di gara ed è possibíle acquisire informazioni;

' l'ammontare della cauzlone e le modalità del versamento;
. le modalità ed iltermine di presentazione delle offerte;
r il metodo di gara ed í criteri di scelta del contraente;
. I'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione anche in caso di pr*sentazisne di

una sola offerta;
. I'indicazione del rilancía minimo previsto per la validità delfe offerte;
r la prescrizione di lndicare per le imprese, sia individuali che societaríe, I dati

dell'iscri:ione nel Regi*tro delle lmprese e per le società, enti, associazioni e, in
genere, p€rsone giuridiche i dati identificativi del soggetto che ne ha la
rappresentanza legale;

. la possibilità di offerte per proeura, sulla base di atto pubblico s scrittura privata
autenticata, con la prescrizione che, in cago di offerte presentate in nome di più
persone, queste s'intendono sslidalmente obbligate;

r le modalità di pre*entazione dell'offerta, se esclusivamente a mezze posta o anche
tramite corriere o brevímanu pre$so I'ufficio Protocollo dell'Ente;. le n'lodalità dl compilazÍsne delle offerte, dei dqcumenti allegati e delle diclriarazioni
ed attestaaioni, e di imbustamento e sigillatura;

r I'indicazione delle cauee che comportano I'esclusione dalla gara;
r l'indicszione ehe il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove,

per qualsiasi motivo, il piego *tesso nnn giunga a destinazione in tempo utile;

' l'indicazione espressa di non trovarsi nelle eondizioni di incapacità a contrattare con
la pubblica artministrazíone.

r nel casCI imprese, sia individuali che societarie, I'indicaaione espressa, che puÒ
e*sere contenuta nel certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, che negli
ultimí cÎnque arrni non è stata sottoposta a fallimento, liquidaeione coatta
am ministrativa, concordato p reve ntivo ed a mm i n istrazione control lata ;r l'espressa indicazione ehe fanno direttamente carico all'aggiudicatario, oltre al
conispettivo derivante dalla procedura di vendita, le seguentispese:r eventuali spese per la perizia dí stima e per ilfrazionamento,

o le spese di pubblicîtà e per la gara (awisi, pubblicazioni, ecc.), sostenute
d a ll'Ammîn istrazione;

' le spe$e contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contralto, ivi incluse le
spese notarilí.

Art. 10 - Commissione
La Commissione dl gara è composta dal $egretario Direttore Generale o suo

delegato, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Procedimento e da altro
dipendente dell'Ente, in veste di verbalizzante.

La Commíssione di gara opera con la presenza e partecipazione di tutti e tre i

componenti.



Art 1l * $volgiments della gara c verbale
L',apertura defle offerte avviene con le modalità stabilite dal bando ed è effettuata

dal Presidente della Comrnissíone di gara, che, all'esito della gara, dispone dírettamente,
con proprio p rowed imentc, l'aggiud icazio ne provvisoria def I'imrirobiie.

La cauzione è imrnediatamente svincofata per i concorrenti non aggiudicatari,
mentre per I'aggiudicatario rímarrà vincolata, a garanzia degli obblighi de1vang-dall'offerta
presentata, fino al saldo dell'intero imporio di aggiudicazione.

f-aggiudicazione prowisoría è immediatamente vincclante per I'aggiudicatarío,
mentre per l'lstituto i'irnpegno a contrarre rímane condizionato al provùddimento di
aggiudicazione definitiva a cura del Responsabile del procedimento.

- L'aggiudicazione definitÍva resta comunqus condizionata alla verifica, con esits
favorevole, dell'effettivo posses*o da parte del concorrente dei requisiti di ammissione alla
gara previsti daf bando.

Dello svolgimenfa e deffn*sito della gara viene redatto appnsito verbal*.
ll verbale di gara ripcrta i componenti della Csrnmíssibnè, I'orà, il giorna, il rrrese,

l'anno ed il luogo in cui cl è svolta la gara; i nominativi degli intervenuli,1 numero deÍle
off-erte pervenute, I'apÉfiura delle offerte e delfe connesss operazioni, la graduatoria delle
offerte amm6s$e e I'aggiudicazione pravvi*cria alra migrior o{ierta"

ll verbale non tiene luogo di contratt*,
lf trasferimento della propriet* del bene awiene solo con la stipulazione del

successivo contratta a mezzo di Ufficiale Rogante, a seguito dell'aggiudicaz*one definitiva
mediante appasita determinazione dírigenzial* * nel rispetto dei termini indicati nel bando
di gara.

Quando ncn sians p*rvenute affefte nei termini, oppure le offerte non siano
ammissibilÌ per qualsiaei ragione, viene cornpilato il verbale attestante la díserz*one della
gara.

Art. 12 - Aste deserts
Nell'ipotesi in cui il primo esperimento di asta risulti infruttuoso, il Consiglio di

Amministrazione ha facoltà di indire una nusva gara con riduzione del prezza base fino ad
un rnassimo del 10% d*l valore della perizia di stima.

$e anche il secondo incanto va deeedo, il Con*iglio diAmministraeione ha facsltà di
procedere all'indizione di *n terzo esp*rimento di asta pubblica, ccn un'ulteriore riduaione
del prezzo base îino ad un massimo del 20% delvalsre detla periaia distima.

Nel cass vada deserto anche il terzo incanto, il Consiglio diAmministrazione potrà
disporre la redazione di una nuova perizia di stima, che dovrà tener canto delle variazioni
dei preezi di msrcatc o dslle circsstanxe nel frattempo intervenute, per determinare
I'importo da porre a base di nuovi incanti pubblíci per l'alienazione del bene.

Art. 13 - Traftativa privata
La trattativa privata diretta senza gara è amme$sa esclusivamente nei casi

seguenti:
a) alienazioni a favore di Enti pubblici a Enti privalí regolarmente costituiti e dotati dí
personalità giuridica che non perseguono fine di lucro, al fine di conseEuira un interesse
generale della collettività, dl cui si deve dare adeguata e dettagliata motivazione nega
delibera consiliare di vendita;
b) alienazisni a favore di Enti o Consarzi legittimati all'espropriazione per pubblica utilità;
c) in caso ditransazione;
d) qualora il ccncorrentre aggiudicataris dell'asta pubblica non abbia dato seguito al
contratto di compravendíts o fion abbia proweduto, nei termini prevìeti dal banlo, alle
incombenze inerenti e conseguentí all'aggíudicaxione {es. incarico al Notaio, ecc.). ln



que$to caso, la trattativa privata diretta verrà espletata nei confronti del successiva miglior
offerente partecipante alla gara;
e) alienazioni a favore dí affittuari che abbiano eseguito miglioramenti assoggettati al
regime dell'art. 17 della Legge 203/82;
f) qualora si tratti dí fondi interclusi, di immobili non autonomamente utilizzabili o che, per
evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, morfologia etc.) tecnicamente
dimostrabili, rivestano esclusívo interesse per uno o più soggetti predeterminati. Nel caso
vi siano più soggetti interessati, la gara verrà esperita con il coinvolgimento di tutti sulla
base del prez;o di stima;
g) quando I'alienazione riguarda immobili il eui prezzo base sia inferlore a Euro 10.000,00;

ll prez4? di aggiudicaríone non deve essere inferiore al valor* della periaia di stima
o al prazzo offerto dal secondo miglior offerente per I'ipotesi di cui atla lett. d) del presente
articolo.

Art. 14 -Alìenazisne di heni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavari
pubblici

Nell'arrbitc delle procedure di appalto per I'esecurione dí lavori pubblici, il bando di
gara puù prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni irnmabili in sostituzione,
parziale o totale, delle somme costituenti il corrispettivo dell'appalto, in applicaaione
dell'art. 191 del D.Lgs. n.5012016 (Nuovo Codiae dei éontratti Pubbfici).

AÉ. 15 - Aggiudicaeione e pagarnento del prozzo
ll prauo di aggiudicazione dovrà e$sere interamente vereato entro i termini fissati

dal bando e, comunque, prima della stipula del contratto di compravendita" ll depesito
cauzionale, versats dall'aggiudicatario a garanzia detl'offerta, sarà trattenuto quat* saparra
confirmatoria e a titolo dianticipazisne sul preuo dovuto dallo eteeso.

Dopo I'aggiudicaaione definitiva, I'aggiudicatario, entro i termini indicati nel bando,
dovrà procedere al pagamento delle spese di pubhlicità e della gara e delle attre eventuali
spese previste dal bando.

ln caeo di inad*mpirnento dell'aggiudiegtario alle prescrizioni del bando e quelle
s.uccessive all'aggiudicazione, I'Amministrazione h* facofta di revocare l'aggiudicazióne e
risolvere il rapporto e di procedere ad una nuova aggiudicazione a favore dà concorrente
che ha presentato l'cfferta immediatamente infériore; analogamente nef caso di
inadempirnento anche di detto csncorrente o degli altri eyentuafi ifferenti, riseruandosi di
seorrere la gradr.ratoria determinatasi in sede digàra.

ln tatí ipotesi dÎ inadempimento, I'lstituto potrà trattenere la cauzione prawisoria
versata daÎ concorrente, quale caparra confirmatoria, cppure pretendere il risarcimento
degli effettivi danni causati dall'inadempímento del concorrente. l- tstituta ha altresì facoltà
di attivarsi per f'adempiments coattivo del contratto, oltre al risarcimento del danno da
ritardo.

Art 16 - Stípulaaione del contratto
La vendita è perfezionata con il contratto, cCIn le forme e modalità previste dal

bando digara e dal Codíce Civile.
L'Ente assume neí confronti dell'acquírente tutte le garanzie di fegge e díchiara la

sussistenza o meno di iscrízioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, difrívitregÍ, di diritti
reali, anche parziali a favore di terzi.

La parte acquirente è immeesa nel possesss del bene alienato a tutti gli effetti utilie
onerosi dalla datra di stipulazione del contratto di vendita, salvo dlversa indicazione
contenuta nel bando e/o nel contratto.

ll contratto è rogato di nsrma da un notaio scelto dall'acquirente, son I'assuneisne

6



dei relativi aneri contrattualied erariali.

Art. 17 - Egiti delle gare eeperite
Gli esiti delle gare sono pubblicati sul síto internet dell'Ente con avviso che descrive

il numero delle offerte presentate, f'aggiudícatario, I'aumento percentuale e il prezzo
contrattuale.

Art 19- RlsErvatezzs dati
I dati $aranno trattati can e $enza I'ausilio di mezri elettronici, psr l'espletamento

delle attlvitrà istituzionali relative ai procedimenti sopradescritti a agli eventuafi
procedimenti amministrativi e giurí*dixionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L"
24119A sul diltto di acceseo alla docurnentazione amministrativa), in modo da garantire la
sicureaza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normatíva vigente.

I datl giudiziari, raccolti ai eensi del DPR 4451?000 e del DPR 41?J2000, saranno
trattati in conformità al D.Lge. 19S12003,

ln relazione ai suddetti dati l'interessato puÒ e*ercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
citato D.l-g*-

I dati, le informazisnie ogni altra notizia comunque appresidall'acquir*nte nal corso
della proredura di alienaaione non dovranno essere dtvulgati in alcuna forma e dovranno
essere riservati ecclusivamente all'utilizuo per le finalità connessè all'acquisto
dell'immoblle oggetto di alíenazione.

Art, 19 - Feni rríncolatl
La vendita di beni vincolati da leggi speeiali è subordinata all'esplelamento delle

formalità liberatorie del vincolo. ln particolare, per i Seni di interesee stsrico-ariistico
devono essero preliminarmente ossprvate le presmizionl stabilite dal D.Lgs. n. 4?/2004 s
sss.mm.ii,.

Art. A0 - Diritto di pralaziono
Quando un bene è gravato da diritto di prelazione, la oircostanza dwe e$sere

indicata nsl bando e l'aggiudicazione davrà es$ere notificata nei modi previeti dalle
disposizloni in materia.

Art. 21 - Rinvio
Per quantù non esprèssaffiente disciplinato nelvigente Regolaments siapplicano le

normè richiamate dal precedente art" 2 ed in generale quelle v'tgenti in nrateria di
alienasioni di immobili appartenenti a pubbliche amministrazioni,

Art.22 - Entrab ln vigora
ll presente regclarnento entra in vigore all'intervenuta esecutività della dalibsraaiane

consiliare di approvaaíone dellc stesso.


