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Protocollo n. 2781          Pederobba, 14 settembre 2022 

 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DEL FONDO AGRICOLO DELLE OPERE PIE 

D’ONIGO SITUATO A PEDEROBBA, FRAZIONE ONIGO, LOCALITA’ CUROGNA – 

BASTIA. 

Il Direttore 

comunica che in data venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 11:00, nella sede delle Opere Pie d’Onigo, 

a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, si terrà l’asta pubblica per la vendita del terreno agricolo di 

proprietà dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, situato a 

Pederobba frazione Onigo (TV) in località Curogna - Bastia, alle condizioni sottoriportate.  

L’asta è ad unico incanto senza possibilità di successiva offerta. 

Questo avviso è emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, adottata in data 2 agosto 2022 n. 74. 

L’Ente Opere Pie d’Onigo è un Ente Pubblico, essendo un’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza”. 

ART. 1. OGGETTO E BASE D’ASTA. 

1 – L’asta si tiene per la vendita, a corpo, del fondo agricolo situato a Pederobba, frazione Onigo 

località Curogna - Bastia, che si identifica catastalmente come segue: 

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 20° 

Mappale Superficie Qualità Classe RD € RA € 

134 AA m2 7.438 Seminativo 3 38,41 23,05 

134 AB m2 925 Prato 4 2,87 2,39 

135 m2 16.704 Incolto. Prod. 1 5,18 2,59 

146 m2 17.624 Prato  4 54,61 45,51 

328 m2 2.680 Bosco Misto U 4,15 0,69 

totali m2 45.371     

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00). 

2 - Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata, redatta dal Per. Ind. Mirco Bedin,  

asseverata avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Belluno in data 29 luglio 2022 con il numero 

1184/2022.  

ART. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

1 - L’asta si svolge con il modo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai 

sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827. 

2 - L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il 

cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato come base d’asta. 

ART. 3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

1 - L’offerta va presentata esclusivamente in piego sigillato, alla sede delle Opere Pie d’Onigo a 

Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, per mezzo della posta con raccomandata o 

mediante consegna a mani nella sede dell’Ente, ove verrà rilasciata ricevuta; L’OFFERTA 

DEVE PERVENIRE, anche se inviata a mezzo della posta, a pena di esclusione, NON PIÙ 

TARDI DELLE ORE 12:30 di giovedì 13 ottobre 2022, giorno che precede quello in cui si tiene 

l’asta. 

ART. 4 CAUZIONE. 
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1 - La partecipazione all’asta richiede la costituzione della cauzione di € 13.000,00 

(eurotredicimila/00). 

La cauzione va costituita con una delle seguenti modalità: 

a) versamento della somma alla Tesoreria delle Opere Pie d’Onigo Banca Intesa Sanpaolo 

S.p.A. sul conto corrente IBAN IT78W0306964707100000300001; 

b) deposito di un assegno circolare non trasferibile intestato alle Opere Pie d’Onigo in 

Pederobba (TV) da inserire nel plico presentato per l’asta; 

c) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da aziende di credito o 

imprese di assicurazione autorizzate oppure fideiussione rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’albo degli intermediari finanziari disciplinato dall’articolo 106 del 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia”; la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli 

intermediari finanziari devono: 

c.1) prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 

1944 del Codice Civile del partecipante alla gara e debitore principale; 

c.2) essere escutibile a prima e semplice richiesta dell’I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

c.3) avere validità per un anno a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta. 

2 - La cauzione viene prestata per garanzia dell’obbligazione a stipulare assunta con l’offerta 

presentata in sede d’asta. La mancata esecuzione dell’obbligazione a stipulare, come regolata dal 

presente avviso d’asta, determinerà l’incameramento della cauzione o la sua escussione se prodotta 

in forma di fideiussione, a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile, fatta salva 

la risarcibilità del danno ulteriore. La cauzione depositata dall’Aggiudicatario verrà trattenuta sino 

al momento della stipulazione della compravendita avanti il Notaio, nel termine derivante dalle 

condizioni di vendita riportate in questo avviso d’asta. Il deposito della cauzione, per tutto il 

periodo, non da diritto al riconoscimento di interessi o altra indennità. 

3 - Fatta eccezione per quella versata dall’Aggiudicatario, la cauzione sarà restituita, se versata al 

Tesoriere, entro 15 giorni dalla data della gara; gli Offerenti sono invitati a tale scopo ad indicare 

nella documentazione presentata il conto corrente sul quale operare l’eventuale versamento in 

restituzione.  

Se la cauzione viene prodotta con la consegna nel plico dell’assegno circolare, la restituzione sarà 

fatta all’Offerente non dichiarato aggiudicatario, in persona a conclusione dell’asta. L’eventuale 

mandato ad un terzo per il ritiro dell’assegno circolare dovrà essere contenuto nel plico 

dell’offerta. 

La fideiussione sarà restituita entro sette giorni agli Offerenti non dichiarati aggiudicatari e non 

comparsi, previa dichiarazione liberatoria. 

ART. 5  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

1 - L’offerta deve essere fatta pervenire in un plico costituito da una busta grande che contenga la 

documentazione complementare all’offerta e la busta piccola contenente la scheda dell’offerta.  

2 - La scheda dell’offerta deve essere redatta su carta non bollata e deve riportare: 

a) l’indicazione delle generalità dell’Offerente; 

b) gli estremi di eventuali procure o mandati nel caso l’offerta venga effettuata per conto di 

persone o enti rappresentati; 
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c) la dichiarazione espressa e testuale di “accettazione senza riserve e senza condizioni, dell’intero 

contenuto dell’avviso d’asta datato 14 settembre 2022, per la vendita del terreno agricolo situato a 

Pederobba frazione Onigo (TV) località Curogna - Bastia”; 

d) il prezzo offerto espresso in euro, scritto in cifre e in lettere; 

e) la data e la sottoscrizione con la firma per esteso e leggibile di chi formula l’offerta. 

3 - La scheda dell’offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata; in tale busta non devono 

essere inseriti altri documenti. Detta busta deve essere racchiusa in un’altra più grande nella quale 

vanno inseriti i documenti richiesti a corredo dell’offerta, che sono indicati al comma 4 di questo 

articolo. 

La busta grande deve riportare l’indicazione completa del Mittente e la dicitura: “Da non aprire: 

offerta per l’asta del terreno agricolo situato a Pederobba frazione Onigo (TV) località Curogna 

Bastia”.  

4 - L’offerta deve essere accompagnata dalla documentazione complementare indicata in questo 

comma ai punti a), b), c), d): 

a) ricevuta o esemplare della cauzione a norma dell’art. 4 di questo avviso; 

b) dichiarazione sottoscritta dall’Offerente attestante di essere a conoscenza dello stato di fatto e di 

diritto degli immobili di cui all’avviso d’asta delle Opere Pie d’Onigo datato 14 settembre 2022 

per il terreno in Pederobba frazione Onigo (TV) località Curogna - Bastia e di ogni altra 

condizione che influisce sull’offerta, resa su carta non bollata; 

c) fotocopia del documento di identità della Persona che sottoscrive l’offerta; 

d.1) per le persone fisiche e le imprese individuali dichiarazione in carta semplice, di data non 

anteriore a sei mesi da quella fissata per l’asta, di “non aver subito condanne tali da comportare 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-

quater del Codice Penale”; al posto di tale dichiarazione può essere prodotto il certificato generale 

del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta; 

d.2) per le società: certificato in carta semplice, del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 

per l’asta, dal quale risulti la composizione della Società, che la stessa non si trovi in stato di 

liquidazione, fallimento, e che non abbia presentato domanda di concordato; dallo stesso deve 

anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio 

precedente; lo stesso certificato dev’essere completato con i nominativi delle persone designate a 

rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; in sostituzione del certificato della 

Camera di Commercio, le società possono presentare una dichiarazione sostitutiva, in carta 

semplice, sottoscritta, con firma non autenticata, del loro legale rappresentante, di data non 

anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta, dalla quale risultino i medesimi dati riportati dal 

certificato stesso. 

ART. 6  CONDIZIONI DELLA VENDITA.  

1 - L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, a norma del n. 9 dell’art. 65 del Regio Decreto 

23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”. Non vi sarà quindi possibilità, in caso di aggiudicazione, di fare un’offerta 

successiva allo svolgimento dell’asta. 

2 - Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta. 

3 - L’asta si svolgerà secondo la disciplina prevista dal “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con il Regio Decreto 23 maggio 
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1924 n. 827. 

4 – L’Istituzione Opere Pie d'Onigo ha avviato l’iter per ottenere dalla Regione del Veneto 

l’autorizzazione alla vendita degli immobili oggetto di questo avviso d’asta, ai sensi dell’art. 8 

“Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB” della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 

43 che al comma 9 prevede: “9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono 

alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta 

regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un 

miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari 

a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i 

servizi socio-sanitari.”. L’autorizzazione regionale alla vendita non è stata ancora ottenuta. 

5 – La presentazione dell’offerta in sede d’asta vincola l’Offerente con effetto immediato, mentre 

l’accettazione dell’offerta sarà effettuata dalle Opere Pie d'Onigo solo se ed in quanto avvenga il 

rilascio dell’autorizzazione alla vendita da parte della Regione del Veneto riferita in questo 

articolo al comma precedente. Il mancato rilascio dell’autorizzazione regionale comporterà, entro 

30 giorni dall’eventuale diniego, per le Opere Pie d’Onigo, il solo obbligo di restituzione o 

svincolo della cauzione versata dall’Aggiudicatario, senza interessi e senza oneri di indennizzo o 

risarcimento. L’Offerente rimane vincolato all’offerta sino alla data di comunicazione da parte 

delle Opere Pie d'Onigo, alternativamente:  

a) dell’eventuale diniego della autorizzazione di cui al comma 4 di questo articolo;  

b) della delibera di aggiudicazione definitiva assunta dal Consiglio di Amministrazione.  

Il vincolo per l’Aggiudicatario ha la durata di un anno dal giorno di svolgimento dell’asta e si 

intenderà rispettato quando si proceda da parte delle Opere Pie d’Onigo all’accettazione 

dell’offerta in sede d’asta, con la semplice consegna della comunicazione all’Ufficio Postale, 

indipendentemente dalla data nella quale la comunicazione perverrà al Destinatario.  

Trascorso il termine senza che vi sia stata comunicazione alcuna da parte delle Opere Pie d’Onigo, 

l’Aggiudicatario si può liberare dal vincolo con comunicazione scritta rivolta in ogni tempo al 

Presidente delle Opere Pie d’Onigo presso la sede di via Roma n. 77/a in Pederobba. 

6 - Le spese e imposte contrattuali, senza eccezione alcuna, sono a carico dell’Aggiudicatario. Il 

prezzo dovrà essere pagato, con la sola deduzione dell’importo della cauzione versata in sede 

d’asta, cinque giorni prima della stipula dell’atto di vendita a ministero di Notaio. Per la 

motivazione data nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 135 del 25 settembre 2001, la 

vendita degli immobili oggetto del presente avviso d’asta non è assoggettabile ad I.V.A. e, 

conseguentemente, sconta l’imposta di registro proporzionale, ai sensi dell’art. 40 del testo unico 

imposta di registro. 

7 - L’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese per la stipulazione notarile del contratto di 

vendita, avanti ad un Notaio di propria scelta, entro 40 giorni dalla data di comunicazione 

dell’esecutività della delibera di aggiudicazione definitiva del Consiglio di Amministrazione. 

8 - Il superamento del termine previsto nei commi precedenti per il pagamento del prezzo e per la 

stipula notarile determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile, unitamente agli effetti previsti in questo avviso d’asta nell’art. 4 comma 2° relativamente 

alla cauzione prestata per la partecipazione all’asta. 

ART. 7 DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA PER I SOLI CONFINANTI. 

1 – Il terreno venduto non è affittato. 

2 – Ai sensi dell’art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817 “Disposizioni per il rifinanziamento 
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delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice” spetta, agli eventuali Coltivatori 

diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, il diritto di prelazione 

disciplinato dall’articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della 

proprietà coltivatrice”. La relativa procedura sarà attivata dall’Ente mediante l’inoltro delle 

raccomandate di notifica entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’asta. L’Aggiudicatario in 

sede d’asta rimarrà vincolato all’offerta sino alla conclusione della procedura prevista dall’art. 8 

della Legge 26 maggio 1965, n. 590, fatto salvo il termine di cui all’art. 6, comma 5° di questo 

avviso. 

La prelazione potrà esercitarsi solo per l’intero terreno costituito dai due appezzamenti; il terreno 

costituisce infatti un fondo agricolo unico, sotto il profilo economico, culturale e produttivo; 

ciascuna parte del fondo deriva utilità dalle altre parti del fondo, situazione che verrebbe meno in 

caso di sua suddivisione. 

ART. 8 - INFORMAZIONI. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico delle Opere Pie d’Onigo 

Per. Ind. Mirco Bedin. 

Il numero di telefono dell’Ente è: 0423 / 694715-1-9. 

Il numero di fax è: 0423 / 694710. L’indirizzo di posta elettronica è utec@operepiedionigo.it 

Il Segretario Direttore 

Nilo Furlanetto  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATA a costituire parte integrante del presente avviso d’asta la perizia di stima del Per. 

Ind. Mirco Bedin asseverata in data 29 luglio 2022 n. 1184/2022 dell’Ufficio del Giudice di Pace 

di Belluno, con il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 6396 del 27 maggio 2022 e la 

planimetria catastale del terreno. 
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