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Castelfranco Veneto, li  15.05.2017                                                                             Prot. n. 141/H22 

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
DI CASTELFRANCO VENETO 
- AVVISO DI ASTA PUBBLICA - 

Avviso di asta pubblica per la vendita di un compendio immobiliare denominato “ex convento 
delle monache Clarisse”, ubicato in comune di Castelfranco Veneto – via Cazzaro. 
L’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, in esecuzione della 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 9.05.2017 e della delibera del Consiglio 
Comunale del comune di Castelfranco Veneto n. 35 del 5.05.2017,  

rende noto 
che il giorno 6 giugno 2017, alle ore 10.00 , presso la sede dell’Azienda in piazza della 
Serenissima, 80, si svolgerà un’asta pubblica per la vendita di un compendio immobiliare 
comprensivo di ampio parco pertinenziale, di proprietà di questa Azienda e - limitatamente al 
parco - del comune di Castelfranco Veneto. Dalla vendita è esclusa una porzione di fabbricato 
ubicata ai piani terra e primo sul lato sud/est del compendio adibita a chiesa, esattamente 
individuata al Catasto Fabbricati alla Sez. D – Foglio 4 – M.N. 2969 sub 5. La vendita avverrà 
con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sotto 
indicato, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato” -, Regio Decreto 827 del 23.5.1924. 
L’asta sarà presieduta dal Direttore dell’Azienda, o, in sua assenza o impedimento, dal suo 
sostituto, o da un delegato del Direttore con l’assistenza di due testimoni designati dal Direttore 
stesso e alla presenza del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante a sensi dell’art. 
39 dello Statuto dell’Azienda. 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE 
Il compendio, come meglio rappresentato negli allegati al  presente  avviso d’asta per formarne 
parte integrante e sostanziale, è così individuato all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di 
Treviso: 
Catasto Terreni  -  Comune di Castelfranco Veneto: 
-  Foglio 27 -  mappale n. 2969 - Ente Urbano di  mq. 10.630; 
-  Foglio 27 -  mappale n. 2970 - Ente Urbano di  mq.   4.293. 
Catasto Fabbricati – Comune di Castelfranco Veneto - Sez. D – Foglio 4: 
 particella 2969  sub 1   piano T – B.C.N.C. area scoperta  di mq. 4.805; 
 particella 2969  sub 2   area urbana di mq. 240; 
 particella 2969  sub 3   area urbana di mq. 2.280; 
 particella 2969  sub 4 piano S1-T-1-2-3 – Cat. B/1 cl 3 mc. 27.636 – RC 57.091,28; 
 particella 2969  sub 6  piano T – lastrico solare di mq.  8; 
 particella 2970 piano T – Cat. C/2 – cl   5 – mq. 44 – RC 179,52. 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
Il compendio si trova a ridosso del centro storico, nella zona ovest, lungo il perimetro esterno 
afferente la cinta muraria cittadina, si presenta attualmente come uno stratificato compendio 
edilizio di origine cinquecentesca, con varie aggiunte in epoche successive, pur mantenendo 
l’originario assetto strutturale di tipo conventuale. E’ caratterizzato da tre piani fuori terra più un 
piano interrato e nell’articolazione dei prospetti sono riconoscibili le diverse epoche di 
intervento. Il compendio comprende inoltre, un ampio parco pertinenziale, strettamente 
correlato, funzionalmente e storicamente, al corpo edilizio principale. Il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con 
decreti in data 1 giugno 2010 e 22 settembre 2011, ha decretato l’interesse culturale di cui 
all’art. 12 del D.lgs.  n. 42/2004, sia per la porzione del compendio in cui è riconoscibile 
l’originario nucleo storico, che per il parco. 
Lo stesso Ministero rispettivamente: 

- con provvedimento in data 10 novembre 2010, ha autorizzato con prescrizioni 
l’alienazione dell’intero compendio immobiliare; 

- con provvedimento  in data 10 gennaio 2012, ha autorizzato con prescrizioni 
l’alienazione del “Parco dell’ex convento delle monache Clarisse”. 

Ai sensi dell’art. 61 del citato D.lgs. n. 42/2004, si precisa che il trasferimento della proprietà 
del compendio immobiliare acquisito all’asta rimane sospensivamente condizionato 
all’eventuale esercizio del diritto di prelazione che potrà essere esercitato da parte del 
Ministero entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della denuncia di trasferimento prevista 
dall’art. 59 del precitato codice dei beni culturali. 
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DATI URBANISTICI 
Il Piano Regolatore Generale include il compendio nelle ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
DI TIPO A disciplinate principalmente dal titolo VII, artt. dal 26 al 30, e dai titoli II, III, IV, V, 
delle Norme di Attuazione del P.R.G.. 
In particolare sul compendio, è stato redatto un Piano di Recupero di iniziativa pubblica sul 
quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota in data 
8.01.2015 prot. n. 288, ha espresso il parere preliminare, prendendo atto con successiva nota 
prot. n. 5341 del 13.03.2015 della documentazione integrativa trasmessa. Tale P.d.R. è stato 
approvato dalla giunta comunale con delibera n. 76 in data 26.03.2015  
Il piano di recupero prevede: 
 

VOLUME COMPLESSIVO DI PROGETTO 
-  VOLUME RISTRUTTURABILE    MC. 12.656,69 
-  VOLUME EX NOVO DA SCHEDA IUP   MC. 17.400,00 
-  VOLUME EX NOVO – INCREMENTO 4,7% SU VOLUME  
   TOTALE PUA ai sensi della L.R. 65/85 – art. 11  MC.   1.412,66 
-  CHIESA ESISTENTE – DA PRESERVARE INVARIATA MC.   1.419,18 
  TOTALE VOLUME SU AREA   MC. 32.888,54 
Di cui realmente utilizzabile (pertanto esclusa chiesa)  MC. 31.469,36 
  DA RISTRUTTURARE  40,22%  MC. 12.656,69 
  EX NOVO   59,78%  MC. 18.812,66 
 

VOLUME DI PROGETTO – DA RISTRUTTURARE 
-  VOLUME COMMERCIALE     MC.   3.883,08 
-  VOLUME DIREZIONALE     MC.   3,883,08 
-  VOLUME RESIDENZIALE     MC.   4.890,54 
  TOTALE VOLU ME DA RISTRUTTURARE MC. 12.656,69 
 

VOLUME DI PROGETTO – EX NOVO 
-  VOLUME COMMERCIALE (h = 4.50)   MC.   3.465,00 
-  VOLUME RESIDENZIALE     MC. 15.347,66 
  TOTALE VOLUME EX NOVO    MC. 18.812,66 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 
Il  prezzo  a  base  d’asta  per  l’acquisto  del  compendio immobiliare  è     stabilito  €.  
3.150.000,00 (euro tremilionicentocinquantamila/00), al netto delle imposte di legge, degli oneri 
fiscali, delle spese contrattuali ed ogni altra spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la 
stipula dell’atto di compravendita, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi concessori 
dovuti sull’intervento edilizio di recupero, che saranno a carico del soggetto aggiudicatario, 
subentranti ed aventi causa.  
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla sti pula dell’atto di compravendita, nelle 
modalità previste per legge. 
E’ altresì a carico del soggetto aggiudicatario l’importo di € 10.032,00, oltre ad IVA ed oneri di 
legge, quale corrispettivo da corrispondere direttamente al professionista incaricato della 
redazione del Piano di Recupero dell’immobile oggetto dell’Asta, giusta delibera  del Consiglio 
di Amministrazione dell’AEEP n. 45 del 29/04/2013, sulla base della convenzione sottoscritta 
tra AEEP e il professionista medesimo in data 23/06/2013. 
-  Il compendio è posto in vendita a corpo e non a misura , nello stato giuridico e di fatto in 
cui attualmente si trova, con tutti i relativi annessi e connessi, accessioni e pertinenze, usi, 
diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive se e come esistenti, apparenti e non apparenti e 
con quant’altro inerente, con garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi ipoteca, senza 
l’obbligo da parte dell’Azienda, di esecuzione di opere di miglioria e manutenzione, sgombero 
di materiali di qualsiasi genere, per qualsiasi ragione eventualmente presenti sul suolo e nel 
sottosuolo alla data dell’asta. 
-  A tale riguardo l’Azienda dichiara che sul compendi o immobiliare posto in vendita è 
iscritta ipoteca, in forza del contratto di apertur a di credito con garanzia ipotecaria in 
data 15 novembre 2006 al n. 2.408 di rep. notaio Ma rco Tottolo di Castelfranco Veneto, 
ivi registrato  il 27.11.2006 al n. 504 Serie 1 a f avore della “Unicredit Banca d’Impresa 
S.P.A.”, e si impegna al pagamento delle residue ra te di ammortamento del predetto 
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finanziamento, obbligandosi a tenere indenne la par te acquirente da ogni responsabilità 
al riguardo, fatti salvi eventuali successivi accor di che avessero ad intervenire con 
l’aggiudicatario e l’istituto mutuante. 
-  Non si farà luogo ad azione per lesione, né in aumento o in diminuzione di prezzo per 
qualunque materiale errore nella descrizione degli immobili oggetto di vendita o nella 
determinazione del valore a base d’asta, nella indicazione della consistenza, della 
individuazione catastale e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita 
dalla legge, dovendo intendersi, come espressamente dichiarato dall’aggiudicatario, di avere 
perfetta conoscenza della consistenza e delle caratteristiche di quanto acquistato e del suo 
prezzo. La vendita avverrà con espressa esclusione dalla ga ranzia per vizi occulti. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA  
-  I soggetti interessati alla partecipazione all’asta, dovranno far pervenire all’ufficio protocollo 
dell’Azienda, un plico contenente l’offerta di acquisto e la documentazione sotto indicata, entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 5.06.2017 , a pena di esclusione dall’asta, al 
seguente indirizzo: Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – 
piazza della Serenissima, 80 - cap 31033 - Castelfranco Veneto (TV). 
-  Il plico, relativo all’offerta che si presenta, deve essere chiuso, sigillato, firmato o siglato 
dall’offerente sui lembi di chiusura, e recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del 
mittente e l’oggetto dell’asta, come di seguito riportato: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CONVENTO DELLE MONACHE CLARISSE 
- ASTA DEL 6/06/2017” 
-  Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; la data di spedizione indicata sulla 
busta non ha alcun rilievo. L’Azienda respinge ogni responsabilità al riguardo. 
-  I plichi pervenuti oltre detto termine non saranno ammessi all’asta; pertanto non si darà 
corso alla loro apertura e saranno restituiti ai rispettivi mittenti il giorno stesso, dopo la 
conclusione della procedura di aggiudicazione. 
-  Detto plico deve contenere, pena esclusione dall ’asta: 
A)  UNA BUSTA CHIUSA, debitamente sigillata, firmat a sui lembi di chiusura, recante la 
dicitura: “Offerta economica per l’acquisto del com pendio”, con riportato il nominativo 
dell’offerente, contenente solo l’offerta economica,  scritta in lingua italiana, su carta bollata 
da €. 16,00, firmata dall’offerente avente titolo, con l’indicazione dei dati anagrafici completi del 
firmatario e con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 

- L’offerta dovrà essere in aumento di €. 10.000,00 e  somme multiple di tale cifra, 
rispetto al prezzo a base d’asta; 

- Il prezzo offerto per l’acquisto del compendio che si intende acquistare, al netto delle 
imposte di legge, deve essere indicato in modo chiaro e leggibile, sia in cifre sia in 
lettere. 

- Nel caso vi sia discordanza fra l’indicazione del prezzo offerto, scritto in cifre, e quello 
scritto in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Azienda; 

- In caso di offerta in nome e per conto di terzi, la domanda deve contenere l’indicazione 
dei dati relativi al sottoscrittore e dei dati relativi a colui su cui ricadranno gli effetti 
dell’aggiudicazione. In tal caso occorre allegare l’atto notarile di conferimento della 
procura speciale per partecipare all’asta. 

B)   La documentazione complementare all’offerta: 
specificata ai seguenti punti, dal n. 1) al n. 5): 
1)  Domanda di partecipazione all’asta: 
-   dovrà essere scritta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al Presidente dell’Azienda 
per l’edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto – piazza della Serenissima, 80 - 
31033 Castelfranco Veneto (TV); 
-   dovrà indicare generalità e qualifica del firmatario: cognome, nome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale e con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 
- (per le imprese individuali, società od enti), dovranno essere indicate: la denominazione o la 
ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o la partita Iva, il numero di iscrizione alla 
C.C.I.A. e le generalità complete del firmatario, munito di titolo idoneo alla rappresentanza.  
2) DICHIARAZIONE: da rendere per la partecipazione all’asta per l’acquisto del 

compendio. 
-  dovrà essere scritta in lingua italiana, su carta libera, nella quale l’offerente dichiara, sotto la 
propria responsabilità e con la consapevolezza delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci 
ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale e della decadenza dei benefici prodotti da 
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provvedimenti emanati su dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75) del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”: 
a) - di avere preso visione integrale dell’avviso d’asta; 
b) - di aver preso completa ed approfondita visione del compendio che intende acquistare, per 
avere effettuato un accurato sopralluogo, nonché sulla scorta della documentazione allegata 
all’avviso di asta pubblica; 
c) - di avere perfetta conoscenza della sua ubicazione, delle sue dimensioni,  delle 
caratteristiche e del prezzo a base d’asta; 
d) – di avere perfetta conoscenza che dalla vendita è esclusa  la porzione di fabbricato 
destinata a chiesa, catastalmente individuata  al Catasto Fabbricati alla Sez. D – Foglio 4 – 
M.N. 2969 sub 5, e che la stessa sarà totalmente esclusa da ogni onere e spesa a qualsiasi 
titolo. Si precisa, che l’acquirente dovrà in ogni caso garantire un adeguato accesso alla 
predetta chiesa;  
e) - di aver preso completa ed approfondita visione degli strumenti urbanistici vigenti 
riguardanti il compendio immobiliare che intende acquistare; 
f) - di essere consapevole dell’offerta che sta per fare avendo vagliato tutte le circostanze che 
possono influire sull’offerta stessa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in 
merito; 
g) di avere preso visione, e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nei 
decreti di autorizzazione all’alienazione in data 10.11.2010 ed in data 10.01.2012 della 
Direzione Regionale pei i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto; 
h) di aver preso visione e perfetta conoscenza del Piano di Recupero di iniziativa pubblica 
approvato dalla Giunta Comunale in data 26/03/2015, unitamente al parere preliminare ed alla 
presa d’atto rilasciato dalla Soprintendenza; tali documenti costituiscono allegati del presente 
bando; 
i) - di avere, in qualità di firmatario dell’istanza di ammissione all’asta, la piena capacità legale;  
l) - che non è stata pronunciata a suo carico una condanna passata in giudicato per un reato 
inerente la condotta professionale, per delitti finanziari o altri reati che determinano l’incapacità 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli 
eventuali amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 
m) - che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3) della legge n. 1423 del 27.12.1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10) della legge 31.05.1965 n. 575; 
n) – che in caso di aggiudicazione si obbliga, per se, subentranti ed aventi causa, al 
pagamento di quanto dovuto, entro la data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, 
ovvero, anche in pendenza della stipula stessa, entro 60 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva; 
o) – che, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, si impegna a 
comunicare all’Azienda, a mezzo lettera, il nominativo e la sede dello studio notarile prescelto, 
il giorno e l’ora di stipula dell’atto di acquisto; 
p) – che si obbliga di corrispondere direttamente al professionista incaricato della redazione 
del Piano di Recupero dell’immobile oggetto dell’Asta l’importo di €. 10.032,00, oltre ad IVA ed 
oneri di legge;  
q) – che si obbliga a sostenere gli oneri fiscali e le relative spese contrattuali, inerenti e 
conseguenti, nessuna esclusa; 
r) – che autorizza l’Azienda al trattamento sia dei suoi dati personali, sia delle informazioni e 
della documentazione trasmessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
-   solo per impresa individuale o società:   
s) - che il concorrente non si trova e non si è trovato, nel quinquennio anteriore alla data 
fissata per l’asta, in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, di proposta di 
ristrutturazione del debito o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui è stabilito, ovvero non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni. 
La dichiarazione dovrà essere formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta in forma leggibile dalla persona fisica, dal titolare o dal rappresentante legale 
dell’offerente ed essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai sensi art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 (in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale ai sensi D.lgs 
196 del 30.06.03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
3)  TITOLO che dimostra il possesso dei poteri di f irma del sottoscrittore dell’offerta (in 
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caso di persona giuridica). 
4)  CERTIFICATO della C.C.I.A.A.  in data non anteriore a 6 mesi al giorno fissato per l’asta, 
attestante la costituzione della società nome, cognome luogo e data di nascita, residenza e 
codice fiscale del legale rappresentante, in aggiunta alla suddetta documentazione (in caso di 
ditte individuali o società). 
-  Il partecipante potrà sottoscrivere apposita dichiarazione, in sostituzione di detto certificato, 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 445/2000. 
5) ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE: di €. 315.00 0,00 (euro 
trecentoquindicimila/00) a titolo di deposito cauzionale  infruttifero, intestato all’Azienda per 
l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto a garanzia del prezzo offerto: 10% 
(diecipercento) del prezzo base d’asta per l’acquisto del compendio; 
6) SOPRALLUOGO: L’ente si rende disponibile, anche con i tecnici firmatari del piano di 
recupero, ad effettuare un sopralluogo all’interno del compendio immobiliare previo richiesta di 
appuntamento da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del presente 
bando 
7) L 50/2012:  si precisa che il compendio immobiliare  è stato inserito tra le aree degradate  
sulle quali sono possibili gli interventi previsti dalla legge regionale 50/2012. 
INFORMAZIONI GENERALI 
-  L’asta sarà presieduta dal Direttore dell’Azienda, o, in sua assenza o impedimento, dal suo 
sostituto, o da un delegato del Direttore con l’assistenza di due testimoni designati dal Direttore 
stesso e alla presenza del Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante a sensi dell’art. 
39 dello Statuto dell’Azienda. 
- L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e delle buste regolarmente presentate, 
sarà effettuata il giorno e l’ora fissati per l’asta, anche se non sarà presente nella sala 
consiliare alcuno degli offerenti. 
-  Non saranno ammesse all’asta le offerte condizionate o quelle formulate in modo 
indeterminato o incompleto. 
- La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di 
esclusione dall’asta. 
- Le eventuali contestazioni o controversie che potranno sorgere durante lo svolgimento 
dell’asta saranno risolte con decisione del Presidente. 
- Il Presidente di gara dichiarerà aggiudicatario provvisorio  l’offerente che avrà presentato la 
migliore offerta economica. 
-  Nel caso il Presidente di gara riscontri la presenza di due o più offerte uguali, procederà 
all’aggiudicazione del compendio immobiliare nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 77 R.D. 
827/1924. 
-  Nel caso di soggetto offerente in regime di comunione dei beni, si applicheranno le 
disposizioni contenute nella legge n. 151 del 19.05.1975 recante norme in materia di “riforma 
del diritto di famiglia” e successive modifiche ed integrazioni. 
-  L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ad ogni effetto di 
legge. 
-  L’aggiudicazione è provvisoria, non è a titolo d efinitivo e non costituisce la 
conclusione del contratto. 
-  L’atto di trasferimento della proprietà sarà stipulato dopo l’accertamento dei requisiti 
dell’aggiudicatario e/o avente causa, da parte dell’Azienda e dopo l’avvenuta esecutività del 
provvedimento amministrativo che approva il risultato del verbale d’asta. 
-  Il Presidente di gara aggiudicherà il compendio immobiliare in questione, anche nel caso sia 
pervenuta una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d’asta. 
-  Il Presidente di gara, al termine delle operazioni d’asta, restituirà gli assegni presentati a 
titolo di deposito cauzionale agli offerenti risultati non aggiudicatari. 
-  Nessun interesse è dovuto sui depositi cauzionali e sul pagamento del prezzo pagato 
dall’aggiudicatario, in pendenza della stipula dell’atto di vendita. 
-  In caso di mancata approvazione del risultato d’asta, per qualsiasi motivo e ad insindacabile 
giudizio del Direttore, l’aggiudicatario provvisorio non potrà avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dell’Azienda. 
-  Qualora l’aggiudicatario provvisorio non effettui il pagamento del prezzo offerto entro il 
termine stabilito o non si presenti alla firma del contratto di compravendita, dopo apposito invito 
da parte dell’Azienda, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Azienda a titolo di penale e 
l’aggiudicazione sarà revocata con apposito provvedimento amministrativo, con riserva di 
richiesta di ulteriori danni per l’inadempienza. 
-  L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di rinviare, sospendere o annullare l’asta, senza 
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che i concorrenti possano pretendere indennizzi a qualsiasi titolo. 
-  L’asta sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta all’Azienda almeno una offerta 
valida, entro i termini e con le modalità previste dal presente avviso d’asta. 
-  Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiamano le disposizioni di legge in materia, 
come se fossero qui integralmente trascritte. 
-  I soggetti interessati alla partecipazione all’asta potranno acquisire ulteriori informazioni, 
riguardo alla documentazione da allegare all’offerta e a quant’altro sarà ritenuto necessario, 
nella sede dell’Azienda in piazza della Serenissima, 80, presso l’ufficio tecnico, tel. 
0423/496936 - fax. 0423/720933, indirizzo e-mail: info@aeep.it, presso l’ufficio Urbanistica del 
comune di Castelfranco Veneto, tel. 0423/735540 – fax 0423/735594 e nei rispettivi siti 
internet. 
-  I dati personali dei soggetti partecipanti all’asta saranno trattati con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, per il periodo necessario al perfezionamento degli adempimenti connessi alla gara e 
al relativo contratto (tutela privacy). 
-  Riguardo al diritto degli interessati alla riservatezza nel trattamento dei propri dati, si rinvia 
agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 (trattamento dei dati personali). 
-  Titolare del trattamento: A.E.E.P. di Castelfranco Veneto.  
-  Responsabile del trattamento: Direttore dell’Azienda. 
-  Responsabile del procedimento: geom. Rodolfo D’Elia. 
-  L’esito della gara sarà pubblicato all’Albo pretorio dell’Azienda e sul sito internet. 
-  Il presente avviso di asta pubblica ed i relativi allegati a corredo è sul sito internet 
dell’Azienda: www.aeep.it. 
                                                                          

  Il Direttore dell’Azienda  
                                 ing. Massimo Melato 
 


