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AVVISO DI VENDITA  
DI N° 5 LOTTI DI RELIQUATI SITI IN MARMIROLO 
DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E APPALTI 
 

- Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 115 del 22/10/2020 avente ad 
oggetto “Documento unico di programmazione 2021 - 2023 (DUP). Approvazione schema” che 
tale documento contiene il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. 
112 del 25/06/2008 convertito nella legge 133 del 6/08/2008: approvazione elenco 2021 dei 
beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione” e la successiva Deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 33 del 02/11/2020 di approvazione del suddetto DUP e del Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari unitamente al Bilancio di Previsione 2021, di cui 
costituisce allegato; 

- In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 504 in data 10/06/2021;  
- Visti la Legge 24 dicembre 1908, n. 783; il R.D. 17 giugno 1909, n.454; il R.D. 18 novembre 

1923 n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i., cui si fa riferimento per tutto quanto non 
espressamente disciplinato dal presente Avviso.  

RENDE NOTO 
 

che il giorno 13 Luglio 2021 alle ore 10:00 presso la sede di questa Amministrazione Provinciale 
di Mantova – Ufficio Appalti e Contratti, in Mantova, Via P. Amedeo n.32, avrà luogo un’asta 
pubblica per la vendita dei seguenti cespiti immobiliari situati in COMUNE DI MARMIROLO (MN):  
 
LOTTO n. 1 – RELIQUATO N° 1 (Fg.40 – mapp.904)  

• DATI CATASTALI:  
      Comune di Marmirolo foglio 40 – mappale 904 (ex 220) 

qualità: bosco ceduo  mq 559 RD 0,87 RA 0,17 
proprietà confinanti: Mappali 289 233 245 del foglio 40 e mappali 29 30 31 249 del foglio 33 

• IMPORTO A BASE D’ASTA: €  11.032,89 (undicimilatrentadue/89); 

 

 
LOTTO n. 2 – RELIQUATO N° 2 (Fg.40 – mapp.905)  

• DATI CATASTALI:  
Comune di Marmirolo foglio 40 – mappale 905 (ex 220) 
qualità: bosco ceduo  mq 444 RD 0,69 RA 0,14 
proprietà confinanti: Mappali 797 855 803 219 del foglio 40 e mappale 248 del foglio 33 

• IMPORTO A BASE D’ASTA: €  8.763,16 (ottomilasettecentosessantatre/16); 

 
 
LOTTO n. 3 – RELIQUATO N° 3 (Fg.40 – mapp.906)  

• DATI CATASTALI:  
Comune di Marmirolo foglio 40 – mappale 906 (ex 220) 
qualità: bosco ceduo  mq 498 RD 0,77 RA 0,15 
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proprietà confinanti: mappali 804 218 217 del foglio 40 e mappale 248 del foglio 33 

• IMPORTO A BASE D’ASTA: €  9.828,95 (novemilaottocentoventotto/95); 

 
 
LOTTO n. 4 – RELIQUATO N° 4 (Fg.40 – mapp.907)  

• DATI CATASTALI:  
Comune di Marmirolo foglio 40 – mappale 907 (ex 220) 
qualità: bosco ceduo  mq 432 RD 0,67 RA 0,15 
proprietà confinanti: mappali 856 213 del foglio 40 e mappali 248 e 247 del foglio 33 

• IMPORTO A BASE D’ASTA: €  8.526,32 (ottomilacinquecentoventisei/32); 

 
 
LOTTO n. 5 – RELIQUATO N° 5 (Fg.40 – mapp.908)  

• DATI CATASTALI:  
Comune di Marmirolo  foglio 40 – mappale 908 (ex 220) 
qualità: bosco ceduo  mq 347 RD 0,54 RA 0,11 
proprietà confinanti: mappali 658 211 del foglio 40 e mappali 247 240 238 del foglio 33 

• IMPORTO A BASE D’ASTA: €  6.848,68 (seimilaottocentoquarantotto/68); 

 
 

1 - CARATTERISTICHE COMUNI AI 5 RELIQUATI POSTI IN VENDITA 

• DESCRIZIONE DEI MAPPALI POSTI IN VENDITA: 
I 5 mappali posti in vendita (Fg.40 – mappali 904, 905, 906, 907, 908) derivano dal 
frazionamento del mappale 220 del Fg. 40 del comune di Marmirolo, di complessivi mq. 2280. 
Tale reliquato, che costituiva una pertinenza della ex Ferrovia “Mantova – Peschiera”, è stato 
acquisito dalla Provincia di Mantova dal “Consorzio Interprovinciale per la Ferrovia Mantova-
Peschiera” con atto notarile n.19503 di rep. del 7/06/1976 registrato il 27/08/1978 dal notaio Dr. 
Enrico Bagnoli.  

Il suddetto mappale 220 è stato oggetto di frazionamento (protocollo 2020/30300 in data 
27/08/2020) dopo che la relativa asta pubblica è andata deserta per ben due volte: 

- una prima volta nel 2012 al prezzo a base d’asta di € 57.000,00 (come da stima protocollo 
2545/2011 UC in data 14/09/2011 a firma dell’Ing. Alberto Seguri)  
- una seconda volta nel 2018 al prezzo a base d’asta ribassato di € 45.000,00 (come da stima 

giurata in data 7/05/2013 a firma dell’Ing. Alberto Seguri)  
Il frazionamento ha tenuto conto delle proprietà confinanti con l’originario mappale 220 in 
quanto l’area in questione, sul lato ovest si trova in adiacenza a vari lotti residenziali 
costituendo praticamente area cortiva di completamento degli stessi. 

Il prezzo posto a base d’asta per i singoli lotti corrisponde pertanto alla suddivisione del prezzo 
di € 45.000,00 in proporzione alla superficie di ciascun lotto. 

• DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Nel P.R.G.C. vigente del Comune di Marmirolo i mappali in oggetto ricadono in “Zona ambito 9 
sistema ambientale – ambiti agricoli ad uso specifico” con vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i. come da certificato di destinazione urbanistica Prot. 5704 rilasciato dal Comune di 
Marmirolo in data 08/04/2021.  

Si attesta che il certificato di destinazione urbanistica indicato non ha subito modifiche dalla 
data della sua emissione 

 

NB)  

Tutti i reliquati oggetto della presente asta pubblica vengono venduti a corpo e non a misura e 
verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni ragione, azione e servitù 



attive e passive, con garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi peso ed ipoteca. 

Ogni offerente può presentare offerta per uno o più reliquati posti in vendita oppure in alternativa 
può presentare un’unica offerta per tutti e cinque i lotti cumulativamente; 
In caso di unica offerta presentata per tutti e cinque i lotti cumulativamente la stessa 
prevale su tutte le altre offerte presentate per i singoli lotti e pertanto l’asta verrà 
aggiudicata a colui che avrà presentato l’offerta per tutti e cinque i lotti. 

 

 

2 - VISITE  

Trattandosi di reliquati liberamente accessibili, gli interessati possono recarsi direttamente sul 
posto per prenderne visione. 

Presso l’Ufficio Patrimonio della Provincia di Mantova (Dr. Cattelani 0376/204205 – e.mail 
patrimonio@provincia.mantova.it) è depositato uno specifico fascicolo degli atti tecnici ed 
amministrativi relativi a ciascuno dei lotti in vendita.  

Tutti gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia di detta documentazione e anche 
richiedere ogni informazione utile, sia per effettuare le visite, sia per l’elaborazione dell’offerta. 
 
 

3 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare all’asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il termine perentorio delle  

ore 12:00 del giorno 12 LUGLIO 2021 

la documentazione richiesta e la propria offerta, redatte in lingua italiana. La documentazione e 
l’offerta dovranno essere contenute in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato con nastro 
adesivo, recante all’esterno: 

- il nominativo del mittente 
- l’indirizzo 
- il numero di telefono 
- e-mail (se esistente) 
- l’indirizzo PEC (se esistente)  

 

inoltre dovrà essere apposta all’esterno la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – contiene “OFFERTA E DOCUMENTI PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N.5 

RELIQUATI  SITI IN MARMIROLO DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA”  

 

NB) Si evidenzia che l’indicazione sul plico della dicitura sopra riportata è necessaria per il corretto 
inoltro dello stesso, evitando una apertura anticipata del plico da parte dell’Ufficio Protocollo della 
Amministrazione.  
 

Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, 
mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo 
PROVINCIA DI MANTOVA – Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di 
Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Venerdì: 8.30-12.30; Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.00). 
 
NB) 
- L’invio del plico contenente la documentazione e l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Amministrazione ove per disguidi 



postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora 
e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Provincia.  

- Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.  

- Non si darà corso ai plichi che pervenuti con modalità diverse da quelle previste nel presente 
Avviso o sui quali non sia apposta la scritta relativa all’oggetto dell’Asta.  

- Trascorso il termine per la ricezione della documentazione per partecipare all’asta non sarà 
riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, 
né sarà consentita in sede di asta la presentazione di altra e diversa offerta.  

- Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni 
del prezzo offerto, a meno che non siano siglate dall’offerente stesso. 
 

 

4 - LUOGO E MODALITA’ D’ESPLETAMENTO DELL’ASTA 

L’Asta si terrà in seduta pubblica il giorno _12/07/2021, ad iniziare dalle ore 10:00, presso la 
sede della Provincia di Mantova, in Via P. Amedeo 32, I° piano – Sala Consiliare – avanti il 
Dirigente competente, assistito da due testimoni e da un segretario verbalizzante. 
L’asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 
1924 n.827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con 
aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) del citato R.D. 827/1924. 
 
Operazioni di gara: nel giorno e all’ora fissati per l’espletamento dell’Asta il Presidente di gara 
procederà in seduta pubblica alla: 

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di 
ricezione delle offerte stabilito nel presente Avviso; 

b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica; 
c) esame della Documentazione Amministrativa ai fini dell’ammissione od esclusione dei 

concorrenti; 
d) apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica presentate dai concorrenti ammessi e 

lettura del prezzo offerto per l’acquisto del lotto o dei lotti di interesse 
e) aggiudicazione provvisoria, nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 8), al 

miglior offerente. 

 
NB)  
L’asta si svolgerà in seduta pubblica nella Sala Consiliare della Amministrazione provinciale al fine 
di assicurare idonee misure di distanziamento a coloro che intendono presenziare alle operazioni 
di gara; a tal fine sarà consentita la presenza di una sola persona per ogni offerente. 
L’accesso alla sede della Amministrazione provinciale comporta l’uso della mascherina e impone, 
all’entrata dell’edificio, il rilevamento della temperatura corporea con idonea strumentazione    
 
 

5 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Plico sigillato dovrà contenere all’interno tutta la documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione all’asta ed una busta, ugualmente sigillata, contenente l’offerta economica, recante 
la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. 
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ammissione all’Asta deve comprendere: 
 
A)  AUTOCERTIFICAZIONE  



Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una PERSONA FISICA 

l’autocertificazione dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1/a), parte 
integrante del presente Avviso d’Asta, contenente la dichiarazione: 

- di voler partecipare all’asta precisando per quale lotto si intende proporre offerta di 
acquisto (dovrà essere indicato il numero del lotto e la sua esatta denominazione)  

o in alternativa 

di voler partecipare all’asta precisando di voler proporre offerta di acquisto per tutti e 5 
i lotti posti in vendita; 

- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 

- che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

- di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato 
tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata;  

- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Vendita; 

- di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà 
tempestivamente comunicato dall’Amministrazione ed a sostenere tutte le spese da esso 
derivanti; 

- di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il 
prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale fatto presso la Tesoreria, oppure, nel 
caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di aggiudicazione 

 

NEL CASO IN CUI L’OFFERTA SIA PRESENTATA DA UNA IMPRESA/SOCIETA’ O DA ALTRO 
SOGGETTO GIURIDICO 

l’autocertificazione dovrà essere resa compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1/b), parte 
integrante del presente Avviso d’Asta, contenente la dichiarazione: 

- di voler partecipare all’asta precisando per quale lotto si intende proporre offerta di 
acquisto (dovrà essere indicato il numero del lotto e la sua esatta denominazione)  

o in alternativa 

di voler partecipare all’asta precisando di voler proporre offerta di acquisto per tutti e 5 
i lotti posti in vendita; 

- l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; 
- la composizione degli organi di amministrazione ed il nominativo della persona designata a 

rappresentare ed impegnare legalmente la impresa/società stessa 

- che la impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell’asta; 

- che la impresa/ente non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai sensi 
dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs 231/2001; 

- che i seguenti soggetti: 

o titolare, se si tratta di impresa individuale 
o soci, se si tratta di società in nome collettivo 
o soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice 
o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

soggetto giuridico 



non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; e che nei loro 
confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

- di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato 
tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, di impegnarsi a stipulare il 
contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente comunicato 
dall’Amministrazione ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti; 

- di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il 
prezzo di aggiudicazione dell’immobile ed il deposito cauzionale fatto presso la Tesoreria, 
oppure, nel caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di 
aggiudicazione 

Le stesse informazioni e dichiarazioni, come sopra indicate, devono essere rese tramite la 
compilazione dell’ Allegato 1/b) anche nel caso in cui l’offerente sia persona giuridica diversa 
(ente pubblico, fondazione, associazione, ecc.)  

 
Alla suddetta autocertificazione va allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità dell’offerente (o del legale rappresentante nel caso in cui l’offerente sia una 
impresa/società o altro soggetto giuridico). In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 
NB) 
In caso di OFFERTA PRESENTATA DA PIU’ SOGGETTI IN MODO UNITARIO E SOLIDALE 
(OFFERTA CONGIUNTA) il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato e presentato 
singolarmente da ognuno degli offerenti (o dei legali rappresentanti nel caso in cui gli offerenti 
siano una impresa/società o altro soggetto giuridico).  

 
 
B) QUIETANZA DI VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia dell’offerta 

presentata, per un importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta per i singoli lotti in 
vendita come di seguito dettagliato:  

➢ LOTTO 1 - RELIQUATO N.1 (FG.40 – MAPP. 904) IMPORTO CAUZIONE   €  1.103,00 

➢ LOTTO 2 - RELIQUATO N.2 (FG.40 – MAPP. 905) IMPORTO CAUZIONE   €      876,00 

➢ LOTTO 3 - RELIQUATO N.3 (FG.40 – MAPP. 906) IMPORTO CAUZIONE   €     983,00 

➢ LOTTO 4 - RELIQUATO N.4 (FG.40 – MAPP. 907) IMPORTO CAUZIONE   €     853,00 

➢ LOTTO 5 - RELIQUATO N.5 (FG.40 – MAPP. 908) IMPORTO CAUZIONE   €     685,00 
 

O IN ALTERNATIVA 

QUALORA VENGA PRESENTATA UN’UNICA OFFERTA PER TUTTI E CINQUE I LOTTI CUMULATIVAMENTE  

➢ TUTTI I 5 LOTTI - (FG.40 – MAPP. 904, 905, 906, 907, 908) IMPORTO CAUZIONE   €  4.500,00 

 
Da effettuarsi: 

• In contanti con versamento presso il Tesoriere dell’Amministrazione Provinciale Banca 
Popolare di Sondrio  - Agenzia di Mantova, C.so Vittorio Emanuele, 154  - 46100 
MANTOVA -  Codice IBAN – depositi cauzionali – IT 16 U 05696 11500 000016001X45 
intestato alla Provincia di Mantova.  

 

 



• Tramite assegno circolare, non trasferibile intestato a Provincia di Mantova  

• Tramite fideiussione bancaria o assicurativa, che deve avere validità non inferiore a 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

NB) 
A comprova dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale, i partecipanti all’asta dovranno 
produrre all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, 
alternativamente: 

• la ricevuta del versamento in contanti effettuato presso Tesoriere della Provincia; 

• l’assegno circolare non trasferibile; 

• la fideiussione bancaria o assicurativa. 

Chiusa la gara con l’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale sarà immediatamente 
restituito agli offerenti non aggiudicatari. 
 

 
C) eventuale PROCURA SPECIALE in originale o copia autenticata ai sensi di legge (non è 

ammessa procura generale) nel caso l’autocertificazione e l’offerta siano presentate da 
procuratore speciale in nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante di 
impresa/società o altro soggetto giuridico. 

 
D) eventuale DELIBERA / VERBALE in originale o copia autenticata ai sensi di legge dalla quale 

risulti la volontà dell’organo dell’impresa/società/ente statutariamente competente di 
partecipare all’Asta e di acquistare l’immobile, con mandato a presentare offerta per mezzo del 
proprio legale rappresentante o procuratore speciale. 

 
 

6 - OFFERTA ECONOMICA 

 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da una persona fisica  

l’Offerta Economica dovrà essere resa compilando;  

• l’apposito modulo (ALLEGATO 2/a) nel caso in cui l’offerta venga formulata con 
riferimento a uno o più lotti singoli 

o in alternativa 

• l’apposito modulo (ALLEGATO 2/b) nel caso in cui l’offerta venga formulata con 
riferimento a tutti e 5 i lotti cumulativamente  

Nell’offerta dovrà essere indicato, oltre al prezzo che viene offerto, l’oggetto dell’asta e le 
generalità dell’offerente (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale). 

 

 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un’impresa/società o da altro soggetto giuridico  

l’Offerta Economica dovrà essere resa compilando:  

• l’apposito modulo (ALLEGATO 3/a) nel caso in cui l’offerta venga formulata con 
riferimento a uno o più lotti singoli 



o in alternativa 

• l’apposito modulo (ALLEGATO 3/b) nel caso in cui l’offerta venga formulata con 
riferimento a tutti e 5 i lotti cumulativamente  

L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di 
firma e dovrà indicare, oltre al prezzo che viene offerto, l’oggetto dell’asta, le generalità del 
sottoscrittore, nonché i dati identificativi dell’impresa/società/ente (ragione sociale, codice fiscale, 
partita I.V.A., sede legale, ecc.) 

 
La busta sigillata contenente l’offerta deve essere racchiusa a sua volta nel plico di invio, nel quale 
saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo dell’offerta. 
 
NB: 
All’offerta relativa all’acquisto di tutti i cinque lotti cumulativamente (da formularsi tramite il modulo 
ALLEGATO 2/b o ALLEGATO 3/b) sarà equiparata l’offerta formulata tramite la compilazione del 
modulo ALLEGATO 2/a o ALLEGATO 3/a purché venga espressa un’offerta per ognuno dei 5 lotti 
ivi elencati e purché sia stata presentata la cauzione di € 4.500,00 
 
 
OFFERTA PRESENTATA DA PIU’ SOGGETTI IN MODO UNITARIO E SOLIDALE (OFFERTA 
CONGIUNTA) 

L’offerta potrà essere presentata in modo unitario e solidale anche da più soggetti, siano essi 
persone fisiche e/o giuridiche.  

In tal caso l’offerta dovrà essere resa compilando gli appositi moduli (ALLEGATI 4/a “Offerta 
congiunta di acquisto per singoli lotti”  e 4/b “Offerta congiunta di acquisto cumulativo di 
tutti e cinque i lotti”), parte integrante del presente Avviso d’Asta, dovrà essere sottoscritta da 
ciascuna delle persone fisiche interessate o dai legali rappresentanti delle persone giuridiche 
offerenti. Inoltre ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto l’offerta dovrà presentare le 
dichiarazioni richieste al punto A) del precedente paragrafo 5), compilando l’apposito modulo di 
autocertificazione.  

I soggetti sottoscrittori dell’offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere 
unitariamente ed in modo solidale il conseguente atto di compravendita. 
 
OFFERTA PER PROCURA O PER PERSONA DA NOMINARE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del R.D. 454/1909 sono ammesse offerte per procura e per 
persona da nominare. Le procure dovranno essere speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura 
privata con firma autenticata da notaio, e dovranno essere allegate all’offerta.  
L’offerente per persona da nominare, avvenuta l’aggiudicazione deve dichiarare la persona per la 
quale ha agito ed è sempre garante solidale della medesima.  

 
PROCEDURA IN CASO DI OFFERTE UGUALI 

Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, abbiano presentato la stessa migliore offerta si 
procederà immediatamente nella medesima seduta ad una licitazione privata fra essi soli.   

Tali concorrenti verranno invitati a formulare una nuova offerta migliorativa, da redigersi su 
apposito modello, che verrà inserita all’interno di una busta chiusa da consegnare al Presidente di 
gara entro il termine perentorio di 30 minuti dalla consegna del modello di cui sopra. Per la 
redazione dell’offerta migliorativa verrà concesso l’uso di una stanza riservata per ciascun 
concorrente.  

Una volta che le offerte migliorative saranno consegnate al Presidente di gara, lo stesso 
provvederà, seduta stante, all’apertura delle medesime ed alla lettura degli importi offerti.  
Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa migliore offerta, o anche uno solo di 
essi, non siano presenti all’asta o, se presenti, non vogliano migliorare la propria offerta, si 
procederà a sorteggio. 



 
 

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 
a) fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta di cui sopra 

oltre il termine previsto, a pena di esclusione, dal presente Avviso; 
b) fanno pervenire sia il plico esterno che la busta interna contenente l’offerta economica, non 

chiusi e sigillati con le modalità previste dal presente Avviso; 
c) presentino l’offerta economica in una busta che, se pur chiusa e sigillata, consente 

comunque la lettura dell’importo offerto; 
d) omettono di sottoscrivere la domanda/autocertificazione o l’offerta economica; 
e) omettono di costituire il deposito cauzionale; 
f) presentano una offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o 

condizionata o espressa in modo indeterminato; 
 
L’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati via PEC, o in 
mancanza di PEC, via fax, seguito da comunicazione scritta, o, in mancanza di fax, con 
comunicazione scritta le eventuali esclusioni, precisandone i motivi. 
 
Eventuali irregolarità della documentazione amministrativa, che non rientrino nelle ipotesi sopra 
indicate, e con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate tramite 
ricorso all’istituto del soccorso istruttorio che viene ritenuto applicabile alla presente procedura al 
fine di garantire la massima partecipazione e di evitare esclusioni basate solo su errori di carattere 
formale. In tal caso all’offerente sarà accordata la possibilità di sanare l’irregolarità commessa e, 
se necessario, l’asta verrà sospesa ed aggiornata a nuova seduta pubblica di cui si darà 
comunicazione a tutti gli offerenti. 
 
 

8 - AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA 

L’asta verrà aggiudicata, in via prioritaria, a colui che formulerà l’offerta più vantaggiosa per 
l’acquisto cumulativo di tutti e cinque i lotti di reliquati posti in vendita, (prezzo a base d’asta € 
45.000,00), in quanto è interesse dell’Ente alienare tutti i reliquati onde evitare che qualche lotto 
rimanga invenduto. 

Qualora non vi siano offerte cumulative per tutti e cinque i lotti, l’asta verrà aggiudicata a colui che, 
con riferimento a ciascun lotto, abbia presentato l’offerta più vantaggiosa per un prezzo uguale o 
migliore rispetto a quello fissato a base dell’asta per ogni singolo lotto.    

L’aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per complessivi 180gg dalla data della  
presentazione della stessa e, dal momento stesso dell’aggiudicazione provvisoria, rimane 
vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente Avviso d’Asta; 
in particolare, nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di volere recedere anche per fondati motivi 
dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto, ovvero venga accertata l’assenza dei 
requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso, sarà trattenuto a titolo di penale il deposito 
cauzionale, salvo il risarcimento di maggiori danni che dovessero derivare dalla verificata 
inadempienza. 

L’aggiudicazione non vincola od impegna in alcun modo la Provincia che rimane impegnata solo 
dopo la stipula del contratto di compravendita; pertanto la Provincia potrà fino a quel momento, a 
proprio esclusivo e insindacabile giudizio, recedere dalle operazioni di vendita, con comunicazione 
all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione entro 30 gg. del deposito cauzionale, 
senza interessi ed escluso ogni altro indennizzo o risarcimento. 

Si procederà ad aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale dopo aver 
verificato il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
all’asta.  

Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili, l’asta verrà dichiarata 



deserta. 

La Provincia si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché non inferiore al prezzo stabilito. 

 

Aggiudicazione a favore di chi ha presentato offerta per persona da nominare:  

Nel caso l’aggiudicazione provvisoria intervenga a favore di chi ha presentato offerta per persona 
da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona all’atto della aggiudicazione provvisoria ovvero 
nel termine perentorio di giorni tre (3) a decorrere dall’aggiudicazione stessa. Nel medesimo 
termine la persona nominata deve produrre la propria formale accettazione della nomina, che verrà 
allegata al verbale di gara.  

Se nel termine utile l’offerente non faccia la dichiarazione di nomina o la persona nominata non 
produca la propria formale accettazione, nonché nel caso in cui la persona nominata non abbia i 
requisiti necessari per obbligarsi e fare contratti, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti legali 
come il vero ed unico aggiudicatario. 

 
Prelazione agraria 

Sono fatte salve le disposizioni normative in merito alla prelazione agraria, che verranno attuate, 
se ne ricorrono le condizioni, una volta pervenute le offerte di acquisto.  

Pertanto, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, la Provincia di Mantova provvederà ad 
inviare comunicazione di aggiudicazione agli aventi diritto in base alle vigenti norme sul diritto di 
prelazione agraria, sospendendo per il tempo necessario la procedura di aggiudicazione definitiva 
dell’asta.  
Nel caso di esercizio del diritto di prelazione agraria non si procederà all’aggiudicazione definitiva 
ed il deposito cauzionale verrà restituito al/ai provvisorio/i aggiudicatario/i senza interessi ed 
escluso ogni altro indennizzo o risarcimento.  

 
 

9 - STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine che verrà tempestivamente comunicato 
dall’Amministrazione, provvedendo a comunicare con sollecitudine il nominativo del notaio di sua 
scelta che provvederà alla redazione dell’atto di compravendita 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a versare, all’atto del rogito notarile di compravendita, la 
differenza fra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale versato, oppure, nel caso in cui 
sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di aggiudicazione. Il versamento dovrà 
essere effettuato tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Mantova. 

Nel caso di mancata effettuazione di tale versamento nel termine fissato, la vendita sarà ritenuta 
risolta e il deposito provvisorio sarà incamerato dall’Amministrazione. 
Analogamente il deposito cauzionale verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula del 
contratto per qualsiasi altra causa dipendente dalla volontà dell’aggiudicatario. 
In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto per causa dell’aggiudicatario, 
quest’ultimo sarà tenuto inoltre al risarcimento dei danni verso l’Amministrazione, la quale avrà la 
facoltà di scegliere se procedere ad un nuovo avviso di vendita o se aggiudicare al secondo in 
graduatoria. 

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altra da 
esso contratto derivante e conseguente saranno a totale carico dell’acquirente. 
 
 

10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a 
far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 



2018 n. 101, si comunica quanto segue: 

- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura d’asta e la 
partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte degli 
offerenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali: 

- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 5) del presente 
Avviso  

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 
30-32.  

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell’Area 3 Territorio 
Appalti Patrimonio domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail 
gloria.vanz@provincia.mantova.it  

Incaricato del trattamento è il Dr. Antonio Cattelani responsabile dell’Ufficio Patrimonio della 
Provincia, e-mail patrimonio@provincia.mantova.it unitamente al personale autorizzato alle attività 
amministrative connesse. 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato 
responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Qualifica 
Group, nella persona del Dott. Enrico Ferrante, contattabile all’indirizzo mail: 
provinciadimantovagdpr@qualificagroup.it 

I dati potranno essere comunicati ad altri partecipanti all’asta che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i. In particolare l’accesso sarà 
sempre consentito al concorrente che lo richiede in vista della difesa in giudizio dei propri interessi 
in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la 
richiesta di accesso. 
 
 

11 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso d’Asta e relativi modelli allegati sono consultabili e scaricabili sul sito Internet 
della Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it. – nella sezione “Bandi concorsi contributi” – 
“Bandi di vendita-acquisto”.  

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste all’Ufficio Patrimonio 
della Provincia di Mantova – Via P. Amedeo 32 – 46100 Mantova  

Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Cattelani, Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, 
(tel. 0376/204205 – e.mail: patrimonio@provincia.mantova.it )  

 
 
Mantova, lì 14/06/2021 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Dr.ssa Gloria Vanz 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

ALLEGATI: 

- ALLEGATO 1/a “Autocertificazione – persona fisica” 

- ALLEGATO 1/b “Autocertificazione – persona giuridica”  

- ALLEGATO 2/a “Offerta d’acquisto per singoli lotti – persona fisica” 

- ALLEGATO 2/b “Offerta d’acquisto cumulativo di tutti e 5 i lotti – persona fisica”  

- ALLEGATO 3/a “Offerta d’acquisto per singoli lotti – persona giuridica” 

- ALLEGATO 3/b “Offerta d’acquisto cumulativo di tutti e 5 i lotti – persona giuridica” 



- ALLEGATO 4/a “Offerta congiunta d’acquisto per singoli lotti”  
- ALLEGATO 4/b “Offerta congiunta d’acquisto cumulativo di tutti e 5 i lotti” 
- ALLEGATO 5 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE 2016/679” 



ALLEGATO 1/a 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara 
e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i partecipanti all’Asta a  rendere 
le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente schema di autocertificazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso d’Asta cui è allegato. 

• Lo schema di autocertificazione non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in 
modo leggibile in ogni sua parte. 

• Alla presente autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore.  

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA PERSONA FISICA 

(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN 

MARMIROLO DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ______________________________________________________ 
 
Tel. n. ______________________________ Cell. *__________________________ 
 
e.mail: _____________________________________________________________ 
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per facilitare eventuali comunicazioni in sede di 
espletamento dell’Asta. 
 
 
 
In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  persona fisica in nome e per conto proprio 

□  persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare 

□  procuratore speciale del Sig. ___________________________________________________ 

        nato a ____________________(___) il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ 

□  persona fisica che presenta offerta congiunta insieme ad altro soggetto di seguito indicato 

       ___________________________________________________________________________ 

 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 



ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 
 
 

D I C H I A R A  
 
• di voler partecipare all’asta per il/i lotto/i di seguito indicato/i: (fare una croce sulla/e casella/e 

d’interesse) 

 □  LOTTO 1 - RELIQUATO N.1 (FG.40 – MAPP. 904) 

□  LOTTO 2 - RELIQUATO N.2 (FG.40 – MAPP. 905)  

□  LOTTO 3 - RELIQUATO N.3 (FG.40 – MAPP. 906) 

□  LOTTO 4 - RELIQUATO N.4 (FG.40 – MAPP. 907)  

□  LOTTO 5 - RELIQUATO N.5 (FG.40 – MAPP. 908)  

 
 

o in alternativa 
 □  di voler partecipare all’asta per l’acquisto di tutti e 5 i lotti posti in vendita  

 
• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;  

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 

• che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

• di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato tutte 
le circostanze che possono influire sull’offerta presentata; 

• di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Vendita. ivi 
compreso quanto previsto in materia di prelazione agraria; 

• di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente 
comunicato dall’Amministrazione ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti; 

• di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il prezzo 
di aggiudicazione ed il deposito cauzionale fatto presso la Tesoreria, oppure, nel caso in cui 
sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di aggiudicazione. 

_______________________ 
                   Data 

        ______________________________ 
      Sottoscrizione 

 

 
NB) 
La presente autocertificazione va sottoscritta dall’offerente e ad essa va allegata, a pena di 
esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 



ALLEGATO 1/b 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara 
e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i partecipanti all’Asta a  rendere 
le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente schema di autocertificazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso d’Asta cui è allegato.. 

• Lo schema di autocertificazione non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in 
modo leggibile in ogni sua parte. 

• Alla presente autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore.  

 

 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA IMPRESA O ALTRO SOGGETTO GIURIDICO 

(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 
 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN 

MARMIROLO DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov._____________ 
 
Codice Fiscale: _______________________Tel. n. __________________________ 
 
Cell. n.*______________________ e.mail _________________________________ 
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per facilitare eventuali comunicazioni in sede di 
espletamento dell’Asta. 

 

 

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  legale rappresentante   

 □  procuratore speciale  

 
della impresa/ente________________________________________________________________ 
  



con sede in:  Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune_____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n. _________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________Fax n. ____________________________  
 
e.mail _______________________________________________________________  
 
PEC ________________________________________________________________ 

 
 
Eventuale (Da compilare solo in caso di OFFERTA CONGIUNTA) □  che presenta offerta congiunta insieme ad altro soggetto di seguito indicato 

       ___________________________________________________________________________ 
         
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 
 
 

D I C H I A R A  

 
➢ di voler partecipare all’asta per il/i lotto/i di seguito indicato/i: (fare una croce sulla/e casella/e 

d’interesse) 

 □  LOTTO 1 - RELIQUATO N.1 (FG.40 – MAPP. 904) 

□  LOTTO 2 - RELIQUATO N.2 (FG.40 – MAPP. 905)  

□  LOTTO 3 - RELIQUATO N.3 (FG.40 – MAPP. 906) 

□  LOTTO 4 - RELIQUATO N.4 (FG.40 – MAPP. 907)  

□  LOTTO 5 - RELIQUATO N.5 (FG.40 – MAPP. 908)  

 
 

o in alternativa 
 □  di voler partecipare all’asta per l’acquisto di tutti e 5 i lotti posti in vendita  

 
 

➢ (solo per le imprese) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA  di  

___________________________________________________________________________ 



numero di iscrizione: __________________________________________________________ 

data di iscrizione _____________________________________________________________ 

 

 
➢ forma giuridica dell’impresa/ente (fare una croce sulla casella che interessa) 

 

• ditta individuale 

• società in nome collettivo 

• società in accomandita semplice 

• società per azioni 

• società in accomandita per azioni 

• società a responsabilità limitata 

• società cooperativa a responsabilità limitata 

• società cooperativa a responsabilità illimitata 

• consorzio  

• ente pubblico 

• fondazione 

• associazione 

• altro (specificare) __________________________________________________________  

 

carica di legale rappresentante ricoperta da:  

____________________________________________________________________ 
 

➢ che l’impresa/ente ha la seguente composizione (in caso di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice devono essere indicati i soci – per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono 
essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; per gli enti devono essere indicati 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza) 

 

                                                NOMINATIVI                                                                       QUALIFICA 
 

___________________________________________     _______________________________________ 

___________________________________________     _______________________________________ 

___________________________________________     _______________________________________ 

___________________________________________     _______________________________________ 

___________________________________________     _______________________________________ 

Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un 
elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante. 



 

➢ che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell’asta; 

➢ che l’impresa/ente non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai sensi dell’art. 
14, comma 2 del D.Lgs 231/2001; 

➢ che i seguenti soggetti (fare una croce sulla casella che interessa): 

• titolare, se si tratta di impresa individuale 

• soci se si tratta di società in nome collettivo 

• soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice 

• amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

soggetto giuridico 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011  o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. 
n. 159/2011;  

➢ che nei confronti dei seguenti soggetti (fare una croce sulla casella che interessa): 

• titolare, se si tratta di impresa individuale 

• soci se si tratta di società in nome collettivo 

• soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice 

• amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

soggetto giuridico 

non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale che determino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;  

 

– di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di avere vagliato tutte 
le circostanze che possono influire sull’offerta presentata; 
 

– di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Vendita, ivi 
compreso quanto previsto in materia di prelazione agraria; 

  
– di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà tempestivamente 

comunicato dall’Amministrazione ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti; 
 
– di impegnarsi, all’atto del rogito notarile di compravendita, a versare la differenza fra il prezzo 

di aggiudicazione dell’immobile ed il deposito cauzionale fatto presso la Tesoreria, oppure, nel 
caso in cui sia stata presentata fideiussione, a versare l’intero importo di aggiudicazione; 

    
    

Luogo  Data  
    

   Sottoscrizione 



 
 
 
 
 

La presente autocertificazione va sottoscritta dall’offerente e ad essa va allegata, a pena di 
esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 



 

ALLEGATO 2/a 
 
 
 
 

 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
 

OFFERTA DI ACQUISTO PER SINGOLI LOTTI 
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA PERSONA FISICA 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 

 
 

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  persona fisica in nome e per conto proprio 

□  persona fisica che presenta offerta congiunta insieme ad altro soggetto 

□  persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare 

□  procuratore speciale del Sig. ___________________________________________________ 

        nato a ____________________(___) il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ 

 
 
 

 
 

Bollo    
 
 



O F F R E 
 
Per l’acquisto del/dei reliquato/i di seguito indicato/i: (esprimere l’offerta per il lotto o i lotti di interesse)  

 
 

LOTTO n. 1 – RELIQUATO N° 1 (Fg.40 – mapp.904) 

importo a base d’asta €  11.032,89 

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                      Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 

 
 
 

LOTTO n. 2 – RELIQUATO N° 2 (Fg.40 – mapp.905)  

importo a base d’asta: €  8.763,16  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 
 
 
 

LOTTO n. 3 – RELIQUATO N° 3 (Fg.40 – mapp.906)  

importo a base d’asta: €  9.828,95  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 
 



LOTTO n. 4 – RELIQUATO N° 4 (Fg.40 – mapp.907)  

importo a base d’asta: €  8.526,32  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 

                                                                                                                                   ____________________________ 
 

 

  
 
 
 

LOTTO n. 5 – RELIQUATO N° 5 (Fg.40 – mapp.908)  

Importo a base d’asta: €  6.848,68  

 

la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere espressa compilando lo spazio apposito relativo al lotto o ai lotti di interesse 

L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente e deve indicare il prezzo offerto che deve essere precisato 
sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 



 

ALLEGATO 2/b 
 
 
 
 

 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 

OFFERTA DI ACQUISTO CUMULATIVO DI TUTTI E CINQUE I LOTTI  
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA PERSONA FISICA 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 

 
 

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  persona fisica in nome e per conto proprio 

□  persona fisica che presenta offerta congiunta insieme ad altro soggetto 

□  persona fisica in nome e per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare 

□  procuratore speciale del Sig. ___________________________________________________ 

        nato a ____________________(___) il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ 

 
 
 

O F F R E 
 
Per l’acquisto di tutti e 5 i lotti posti in vendita  
 
 

 
 

Bollo    
 
 



 

LOTTI 1,2,3,4,5 – RELIQUATI N° 1, 2, 3, 4, 5 (Fg.40 – mapp.904, 905, 906, 907, 908) 

importo a base d’asta €  45.000 

 
 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                    Data                                                                  _______________________________ 
                                                                                                               Sottoscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente e deve indicare il prezzo offerto che deve essere precisato 
sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 



 
ALLEGATO 3/a 

 

 
 
 

 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
 

OFFERTA DI ACQUISTO PER SINGOLI LOTTI 
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA IMPRESA  O ALTRO SOGGETTO GIURIDICO 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita):_______________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza__________________________________________________________________ 
 
Comune _______________________________________________Prov._______________ 

 
 
Legale rappresentante della impresa/ente______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in:    

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune______________________________________________Prov.__________________ 
 
Codice Fiscale n.  ____________________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________________ 
 
Tel. N. _______________________________Fax n. _________________________________  
 
e.mail  _____________________________________________________________________ 
  
PEC _______________________________________________________________________ 

                           
 

 

 

O F F R E 
 
Per l’acquisto del/dei reliquato/i di seguito indicato/i: (esprimere l’offerta per il lotto o i lotti di interesse)  

 
 

Bollo    
 
 
 



 

LOTTO n. 1 – RELIQUATO N° 1 (Fg.40 – mapp.904) 

importo a base d’asta €  11.032,89 

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                      Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 

 
 
 
 

LOTTO n. 2 – RELIQUATO N° 2 (Fg.40 – mapp.905)  

importo a base d’asta: €  8.763,16  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 
 
 
 
 

LOTTO n. 3 – RELIQUATO N° 3 (Fg.40 – mapp.906)  

importo a base d’asta: €  9.828,95  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 
 
 
 



LOTTO n. 4 – RELIQUATO N° 4 (Fg.40 – mapp.907)  

importo a base d’asta: €  8.526,32  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 

                                                                                                                                   ____________________________ 
 

 

  
 
 
 

LOTTO n. 5 – RELIQUATO N° 5 (Fg.40 – mapp.908)  

Importo a base d’asta: €  6.848,68  
 

la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizione 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente e deve indicare il prezzo offerto che deve essere precisato 
sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 



 
ALLEGATO 3/b 

 

 
 
 

 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 
 
 

OFFERTA DI ACQUISTO CUMULATIVO DI TUTTI E CINQUE I LOTTI 
DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI L’OFFERENTE SIA UNA IMPRESA O ALTRO SOGGETTO GIURIDICO 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita):_______________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza__________________________________________________________________ 
 
Comune _______________________________________________Prov._______________ 

 
 
Legale rappresentante della impresa/ente______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in:    

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune______________________________________________Prov.__________________ 
 
Codice Fiscale n.  ____________________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________________ 
 
Tel. N. _______________________________Fax n. _________________________________  
 
e.mail  _____________________________________________________________________ 
  
PEC _______________________________________________________________________ 

                           
 

 

 

O F F R E 
 
Per l’acquisto di tutti e 5 i lotti posti in vendita  

 
 

Bollo    
 
 
 



 
 
 

LOTTI 1,2,3,4,5 – RELIQUATI N° 1, 2, 3, 4, 5 (Fg.40 – mapp.904, 905, 906, 907, 908) 

importo a base d’asta €  45.000 

 
 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                    Data                                                                  _______________________________ 
                                                                                                               Sottoscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente e deve indicare il prezzo offerto che deve essere precisato 
sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 
 



 

ALLEGATO 4/a 
 
 
 
 

 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 

PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 

 
OFFERTA CONGIUNTA DI ACQUISTO PER SINGOLI LOTTI 

DA COMPILARSI NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA IN MODO UNITARIO E SOLIDALE DA PIU’ SOGGETTI 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 

Il presente Modulo deve essere utilizzato in caso di presentazione dell’offerta in modo unitario e solidale da più soggetti, 
siano essi persone fisiche e/o giuridiche.  

L’offerta economica deve essere espressa con riferimento al lotto o ai lotti di interesse e deve essere sottoscritta da tutti 
gli offerenti (persone fisiche e/o legali rappresentanti delle persone giuridiche). 

Qualora i soggetti che intendono formulare l’offerta congiunta siano più di due, dovranno opportunamente integrare gli 
spazi riservati ai dati anagrafici di modo che ogni sottoscrittore compili il proprio.   

I soggetti sottoscrittori dell’offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere unitariamente ed in modo 
solidale il conseguente atto di compravendita. 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 
(sezione da compilare solo nel caso l’offerta venga presentata per conto di un’impresa o altro 
soggetto giuridico) 
 

Legale rappresentante della impresa/ente ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza________________________________________________________  

 
                    Comune ____________________________________________ Prov.________ 

  
 Cod.FIsc/P.IVA ____________________________________________________________ 

 
E 

 
 

Bollo    
 
 



 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 
(sezione da compilare solo nel caso l’offerta venga presentata per conto di un’impresa o altro 
soggetto giuridico) 
 

Legale rappresentante della impresa/ente ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza________________________________________________________  

 
                    Comune ____________________________________________ Prov.________  
 

Cod.FIsc/P.IVA ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

O F F R O N O 
 
 
Per l’acquisto del/dei reliquato/i di seguito indicato/i: (esprimere l’offerta per il lotto o i lotti di interesse)  
 
 

LOTTO n. 1 – RELIQUATO N° 1 (Fg.40 – mapp.904) 

importo a base d’asta €  11.032,89 

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                      Sottoscrizioni 
 
                                                                                                                        ____________________________ 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



LOTTO n. 2 – RELIQUATO N° 2 (Fg.40 – mapp.905)  

importo a base d’asta: €  8.763,16  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizioni 
 
                                                                                                                        ____________________________ 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 

 

 
 
 

LOTTO n. 3 – RELIQUATO N° 3 (Fg.40 – mapp.906)  

importo a base d’asta: €  9.828,95  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizioni 
 
                                                                                                                        ____________________________ 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 

 
 
 
 

LOTTO n. 4 – RELIQUATO N° 4 (Fg.40 – mapp.907)  

importo a base d’asta: €  8.526,32  

 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizioni 
 

                                                                                                                                   _____________________________ 
 
                                                                                                                                   _____________________________ 
 

 

  



LOTTO n. 5 – RELIQUATO N° 5 (Fg.40 – mapp.908)  

Importo a base d’asta: €  6.848,68  
 

la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                              
                               (______________________________________________________) (in lettere) 
 
 

                                                                                                                                     Sottoscrizioni 
 
                                                                                                                        ____________________________ 
 
                                                                                                                        ____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere espressa compilando lo spazio apposito relativo al lotto o ai lotti di interesse 

L’Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti e deve indicare il prezzo offerto che deve essere 
precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 



 

ALLEGATO 4/a 
 
 
 
 

 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N° 5 RELIQUATI SITI IN MARMIROLO DI 

PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 

 
OFFERTA CONGIUNTA  

DI ACQUISTO CUMULATIVO DI TUTTI E CINQUE I LOTTI 
DA COMPILARSI NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA IN MODO UNITARIO E SOLIDALE DA PIU’ SOGGETTI 

(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte) 
 

Il presente Modulo deve essere utilizzato in caso di presentazione dell’offerta in modo unitario e solidale da più soggetti, 
siano essi persone fisiche e/o giuridiche.  

L’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti (persone fisiche e/o legali rappresentanti delle persone 
giuridiche). 

Qualora i soggetti che intendono formulare l’offerta congiunta siano più di due, dovranno opportunamente integrare gli 
spazi riservati ai dati anagrafici di modo che ogni sottoscrittore compili il proprio.   

I soggetti sottoscrittori dell’offerta si obbligano, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere unitariamente ed in modo 
solidale il conseguente atto di compravendita. 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 
(sezione da compilare solo nel caso l’offerta venga presentata per conto di un’impresa o altro 
soggetto giuridico) 
 

Legale rappresentante della impresa/ente ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza________________________________________________________  

 
                    Comune ____________________________________________ Prov.________ 

  
 Cod.FIsc/P.IVA ____________________________________________________________ 

 

 
 

Bollo    
 
 



E 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale: ________________________Tel. n. _________________________ 
 
 
(sezione da compilare solo nel caso l’offerta venga presentata per conto di un’impresa o altro 
soggetto giuridico) 
 

Legale rappresentante della impresa/ente ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza________________________________________________________  

 
                    Comune ____________________________________________ Prov.________  
 

Cod.FIsc/P.IVA ____________________________________________________________ 

 
 
 

O F F R O N O 
 
 
Per l’acquisto di tutti e 5 i lotti posti in vendita  
 
 

LOTTI 1,2,3,4,5 – RELIQUATI N° 1, 2, 3, 4, 5 (Fg.40 – mapp.904, 905, 906, 907, 908) 

importo a base d’asta €  45.000 

 
 
la somma di  EURO _____________________________  (in cifre) 
 
                    
                               (______________________________________________________) (in lettere) 

 
 
 

Sottoscrizioni  
 

                                                                                            __________________________ 
 
                                                                                            __________________________ 
 
 
 
 



NB) 

L’Offerta Economica deve essere resa in BOLLO da € 16,00 e deve essere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con nastro adesivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, recante la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti e deve indicare il prezzo offerto che deve essere 
precisato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 

L’offerta di miglioramento dovrà essere di € 100,00 (cento/00) o multipla di € 100,00; comunque, non potrà essere 
inferiore al prezzo posto a base di vendita.  
 

 



Informativa 

ALLEGATO 9) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del 
Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: persone fisiche interessate alla selezione dei contraenti e alla 
gestione dei bandi di gara e patrimonio. 

PROVINCIA DI MANTOVA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in base alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

• Gestione adempimenti previsti dal Codice Appalti - d.Lgs. 50/2016; 

• gestione adempimenti previsti dalla Legge sulla trasparenza - d.Lgs. 33/2013; 

• gestione degli adempimenti previsti dalla Legge anticorruzione; 

• gestione bandi di gara; 

• gestione del contenzioso. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o 
reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni 
concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• Trattamento a mezzo sistemi informatici aziendali; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

• Trattamento misto. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Dirigente delegato dal Titolare 
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Soggetti nominati addetti al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento UE 679/2016. 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 
in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

• Autorità Giudiziaria; 

• banche, istituti di credito e finanziarie; 

• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• a soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 
adempimento ad obblighi di legge; 



• Società esterne che erogano servizi di manutenzione ed assistenza di sistemi informatici dell'ente; 

• Soggetti esterni che erogano servizi di conservazione digitale a norma; 

• Soggetti terzi che richiedono l'accesso agli atti nei limiti di legge. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 

• Pubblicazione sul sito istituzionale di dati personali necessari agli adempimenti previsti dalla legge sulla 
Trasparenza (D.Lgs 33/2013). 

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 

• Nessun dato viene trasferito al di fuori dell'UE. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• la documentazione cartacea è conservata per un tempo massimo di 5 anni, per quanto riguarda gli archivi 
digitali il periodo di conservazione è stabilito per un arco di tempo prescritto dalla legge per i documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è PROVINCIA DI MANTOVA (Via Principe Amedeo, 
30-32 , 46100 Mantova (MN); P. IVA: 00314000209; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: 
urp@provincia.mantova.it) C.F 80001070202 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è: 

• QUALIFICA GROUP SRL nella persona di FERRANTE ENRICO (Via delle Industrie Lotto 28 , 80027 
Frattamaggiore (NA); contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: provinciamantovagdpr@qualificagroup.it; 
Telefono: 0818347960). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità 
Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 - 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it. 
 
 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo 
internet https://www.privacylab.it/informativa.php?10362400721. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità 
di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

https://www.privacylab.it/informativa.php?10362400721


3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 


