


 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

industriale” URBANIZZATA da frazionare 

3 

Alienazione area Via Stelvio 
con destinazione D1 
 “Produttivo artigianale e 
industriale” URBANIZZATA 

Foglio n. 14  
(mapp. 388 

parte) 
da frazionare 

 

283 mq 

 
€ 22.640,00 

 
€ 2.264,00 

4 
Alienazione area in via del 
Fossato zona E1  

Fg 33 map. n. 
33, 34 

 
7.520 mq 

 
€ 84.375,00 

 
€ 8.437,50 

5 

Alienazione  area Via Don 
Agostino Gilberti zona 
residenziale, artigianale, di 
servizio / deposito senza 
propria capacità edificatoria e 
soggetta a servitù sia 
carrabile che pedonale a 
favore dei mapp.li 539 e 543 
fg. 31 (area di servitù da 
individuarsi prima del rogito) 

 
Fg 31 map. 595  

 
1.865 mq 

 
€ 44.060,63 

 
€ 4.406,06 

6 

Alienazione  area Via Don 
Agostino Gilberti  zona 
residenziale, artigianale, di 
servizio / deposito senza 
propria capacità edificatoria 

 
Fg 31 map. 548 

 
1.764 mq 

 
€ 41.639,06 

 
€ 4.163,91 

7 

Alienazione  area Via Don 
Agostino Gilberti  zona 
residenziale, artigianale, di 
servizio / deposito senza 
propria capacità edificatoria 

 
Fg 31 map. 555  

 
1.840 mq 

 
€ 43.453,13 

 
€ 4.345,31 

8 

Alienazione  area Via Don 
Agostino Gilberti  zona 
residenziale, artigianale, di 
servizio / deposito senza 
propria capacità edificatoria 

 
Fg 31 map. 574  

 
1.440 mq 

 
€ 34.003,13 

 
€ 3.400,31 

9 

Alienazione area Via A. 
Caretto con  destinazione 
“Parcheggio Privato”. 

Foglio n. 3 
Map. 627 
 

 
5.428 mq 

 
€ 434.240,00 

 
€ 43.240,00 

10 

Alienazione porzione di area 
da frazionare per circa 2.970 
mq  Via Poffe zona D1 
“Produttivo artigianale e 
industriale” URBANIZZATA 

Fg. 14 mapp. 
664 parte 

 
2.970 mq 

 
€ 356.400,00 

 
€ 35.640,00 

 
 
b) Specificazione sul prezzo a base d’asta 

Si avverte che al prezzo di aggiudicazione deve essere aggiunto l'importo delle tasse, delle spese notarili di 
rogito e di frazionamento e l’IVA se dovuta. 
 
La vendita degli immobili si intende fatta a corpo nelle condizioni in cui si trovano, la partecipazione all’asta 
sottende la presa visione degli immobili da parte dei partecipanti e l’accettazione dello stato dei luoghi. 
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Provincia di Brescia 

c) Criterio di aggiudicazione: L'asta verrà effettuata col sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo 
a base d'asta e con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base d'asta 
(art. 73 - lett. c - e art. 76 del R.D. 23.05.24 N. 827). Sono ammesse le offerte che presentano aumenti con scatto 
pari al multiplo di € 100,00 rispetto al prezzo a base d’asta. 
 
d) Soggetti ammessi a partecipare: All’asta possono partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche in 
possesso dei requisiti di idoneità morale ed economica e precisamente: 
 

- che a proprio carico (o nel caso di società o altri Enti, a carico del/i legale/i rappresentante/i e 
amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate 
in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, 
Capo II del D.Lgs.159/2011 comportante gli effetti di cui all’art.67 dello stesso Decreto; 

- l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
gara; 

- di aver preso visione dei luoghi oggetto di alienazione ed avere cognizione dello stato di fatto e di 
diritto dell’immobile. 

 
e) Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio nel giorno e nell’ora già indicati; tutti i concorrenti 
anche a mezzo di loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere alle 
operazioni di gara. 
 
 
CAPO 2 - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA GARA 
 
a) Partecipazione all'asta: Per gli interessati all'acquisto degli immobili è consentita la presentazione di una sola 
offerta per ogni singolo lotto. 
 
b) Offerte uguali: In presenza di offerte uguali, si procederà seduta stante ad una gara tra i concorrenti che 
abbiano presentato uguale offerta, tramite la presentazione di ulteriore offerta in busta chiusa con l’indicazione 
del rialzo. Si aggiudicherà l’immobile al miglior offerente. 
Qualora i concorrenti non fossero presenti o non volessero migliorare l'offerta si aggiudicherà l’immobile a sorte. 
 
c) Offerte in diminuzione: non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia inferiore a quello a base 
d'asta. 
 
d) Aggiudicazione e offerta unica: L'aggiudicazione dell’immobile, nel rispetto della procedura, sarà definitiva ad 
unico incanto e si farà luogo all'aggiudicazione stessa anche se sia stata presentata una sola offerta valida. 
 
e) Mancata aggiudicazione: In caso di non aggiudicazione per mancanza di offerte o per non validità di quelle 
pervenute, verrà redatto verbale di mancata aggiudicazione e l’Amministrazione comunale potrà procedere ad 
aggiudicazione a trattativa privata. 
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CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
 
a) Offerta  (BUSTA INTERNA): 
1) La busta interna contenente la sola offerta dovrà indicare all’esterno il NOMINATIVO DEL CONCORRENTE 
dovrà essere inserita nel plico d’invio (BUSTA ESTERNA) con le modalità sotto descritte. 
2) L’offerta, redatta in lingua italiana, da presentarsi su apposito modulo allegato al presente bando e reso 
legale (bollo da € 16,00) e controfirmata dal richiedente, dovrà contenere: 

a) Il cognome e nome del concorrente con indicazione precisa del domicilio; 
b) L'indicazione, in cifre e in lettere, dell'aumento offerto sul prezzo base d'asta. L'offerta, così compilata, 

deve essere firmata in modo chiaro e leggibile dal concorrente. 
3)- l’offerta dovrà prevedere un aumento con uno scatto pari o multiplo a € 100,00 rispetto al prezzo indicato 
in tabella – di cui al Capo 1 punto a). 
4)- L’offerta dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e 
quella in lettere, è valida quella in lettere; 
5) L'offerta deve essere sottoscritta dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui 
stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
b) Plico d’invio (BUSTA ESTERNA) 
Il plico d’invio (BUSTA ESTERNA) dovrà indicare all’esterno l'oggetto della gara: 
 

“AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE N. ….” 
 
e dovrà contenere: 
Cauzione provvisoria: Per l'ammissione alla gara dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuta 

effettuazione del deposito cauzionale, dell'importo corrispondente al 10 % del costo dell'immobile a base d'asta, 

prestato tramite polizza fidejussoria, bancaria, assicurativa, assegno circolare o versamento in contanti effettuato 

presso la Tesoreria Comunale di Rovato (presso CREDITO VALTELLINESE Via Galdina n. 1 – Rovato IBAN IT 

93F0521655140000000058277 Causale del versamento: “Cauzione asta immobili di proprietà comunale lotto n. 

…..”). 

1. Documentazione: Una o più dichiarazioni da cui risulti: 
a) Che l'offerente non è stato sottoposto a misure di prevenzione dell'attività mafiosa e di non essere a 

conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di 
prevenzione medesime; 

b) Che l'offerente non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti, indicando, in 
caso contrario, le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso; 

c) Che l'offerente: 

 non è interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso tali procedure a suo carico; 
 

3. BUSTA INTERNA: busta sigillata contenente la sola offerta di cui punto a) del Capo 3, 
 
c)- Disposizioni sulla documentazione: ai fini della documentazione da allegare si precisa quanto segue: 
1) Ogni lembo di chiusura del plico d’invio deve essere sigillato con ceralacca e deve recare almeno una 
firma o una sigla; 
2) Per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di invio) si intendono i lati incollati dopo 
l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle 
buste medesime. 
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                Marca  
                 da bollo 
           
 
 
 

OFFERTA PER LA VENDITA ALL’ASTA DELL’IMMOBILE N. …. 

 
Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ___________________________________  

 nato a ________________________________ (prov. ____) il ________________ e residente a 

_______________________________ (prov. ____) in via ___________________________________ n.________ 

 
Per l'aggiudicazione dell’immobile n. ____  messo all’asta dall’Amministrazione comunale 
 

OFFRE 
 
Rispetto al prezzo a base d’asta di € __________________il prezzo complessivo di € _________________ 

In lettere (__________________________________________________________) con scatto pari o multiplo a € 

100,00 rispetto al prezzo indicato nella tabella di cui al Capo 1 punto b) del bando (1) 

DICHIARA 
inoltre di essere a conoscenza che qualora risultasse aggiudicatario dell’immobile dovrà corrispondere il 
pagamento delle eventuali spese di frazionamento e/o di stipulazione del rogito di compravendita. 
 
Allega la documentazione relativa alla cauzione provvisoria di € ______________,00 (2) presentata 

mediante______________________________________________________ e dichiara di aver preso piena 

conoscenza del Bando di Gara  

        
 

 
 
 

 
 (Firma leggibile) 
 _________________________ 

 

 ______________________, lì ________________________ 
 
(1) L'offerta minima non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta. 
(2) Come indicato al Capo 3 punto b) del bando di gara. 
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Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 
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BANDO DI VENDITA ALL’ASTA 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alienazione area Via Stelvio con  destinazione D1 “Produttivo 

artigianale e industriale” URBANIZZATA  

 

Foglio n. 14 

(mapp. 388 parte) 

da frazionare

LOTTO N°1 
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Alienazione area Via Stelvio con  destinazione D1 “Produttivo 

artigianale e industriale” URBANIZZATA  

 

Foglio n. 14 

(mapp. 388 parte) 

da frazionare

LOTTO N°2 
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Foglio n. 14 

(mapp. 388 parte) 

da frazionare

LOTTO N°3 
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Alienazione area in via del Fossato zona E1   

 

Fg 33 map. n. 33, 34 

LOTTO N°4 
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Alienazione area Via Don Agostino Gilberti, zona residenziale, 

artigianale, di servizio / deposito senza propria capacità 

edificatoria e soggetta a servitù sia carrabile che pedonale a 

favore dei mapp.li 539 e 543 fg. 31 (area di servitù da individuarsi 

prima del rogito)  

 

Fg 31 map. 595  

LOTTO N°5 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

2/3 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

3/3 

 

 

 

 

 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

1/3 

 

 
BANDO DI VENDITA ALL’ASTA 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alienazione  area Via Don Agostino Gilberti zona residenziale, 

artigianale, di servizio / deposito senza propria capacità 

edificatoria  

 

Fg 31 map. 548  
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Fg 31 map. 555  
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artigianale, di servizio / deposito senza propria capacità 

edificatoria  

  

Fg 31 map. 574  

 

LOTTO N°8 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

2/3 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

3/3 

 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

1/3 

 

 
BANDO DI VENDITA ALL’ASTA 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alienazione area Via A. Caretto con  destinazione “Parcheggio 

Privato”.  

 

Foglio n. 3 Map. 627 

 

LOTTO N°9 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

2/3 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

3/3 

 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

1/3 

 

 
BANDO DI VENDITA ALL’ASTA 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alienazione porzione di area da frazionare per circa 2.970 mq  Via 

Poffe zona D1 “Produttivo artigianale e industriale” URBANIZZATA

  

 

Foglio n. 14  mapp.le 664 parte (da frazionare) 

 

LOTTO N°10 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

2/3 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

3/3  



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

4/3   



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

5/3  



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 

6/3  



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

Orario apertura ufficio edilizia privata e urbanistica: da lun. a ven.  9.00-12.00 – lun. e gio. 16.00-18.00 
via Lamarmora, 7  •  25038 Rovato (BS)  •  t. +39 030 77131 •  www.comune.rovato.bs.it 

CF: 00450610175  •  PIVA: 00563420983 
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