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N° 11063 

 

AVVISO  

RICERCA DI MERCATO 

PER ACQUISIRE UN  TERRENO   

NON EDIFICATO 

PER NUOVA COSTRUZIONE 
DEC 004 DEL 03.01.2022 

Nota Bene 

La presente ricerca di mercato non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale 

pertanto si riserva espressamente  la possibilità di non prendere in considerazione alcuna 

manifestazione di interesse . 

 

Nessun affidamento, diritto o aspettativa  potrà configurarsi in capo al proponente in seguito 

alla adesione del presente avviso . 

 
Questa Amministrazione, nell’ambito del processo di potenziamento ed ampliamento della 

capacità  ricettizie  a favore di anziani Ospiti non autosufficienti, a seguito degli intervenuti accordi  

con il Comune di Conselve, deve acquisire un terreno su cui realizzare una nuova struttura. 

 

 Il terreno che si ricerca  deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

 ampiezza superfice circa 10.000 mq, 

 corpo unico, 

 ubicazione nel territorio del Comune di Conselve, in zona vicina  alla sede dell’Ente ubicata 

in via Fossalta 4 – Conselve,  

 essere pianeggiante o scarsamente ondulato, 

 lontano da vie di intenso traffico,  

 essere nelle piena disponibilità del proprietario, potenziale venditore, quindi scevro o non 

suscettibile da obblighi quali la riduzione ex articolo 555 C.C. (per aver ricevuto il bene a 

mezzo donazione),  o passibile di azione revocatoria ordinaria o semplificata di cui agli 

articoli 2901 e 2929 bis del C.C.  

CHIUNQUE 

intenda proporre all’acquisto da parte della casa di riposo,   una proprietà con le su indicate 

caratteristiche è pregato di far pervenire la propria disponibilità (manifestazione di interesse) 

restituendo la documentazione – in schema allegata – debitamente compilata e firmata, 

accompagnata da copia di un valido documento di identità e altra documentazione. 

 

L’Amministrazione della Casa Di Riposo, provvederà ad analizzare le proposte,  formando una 

graduatoria di “preferenza complessiva” basata sui seguenti elementi: 

 ubicazione (luogo, dati catastali, estensione e forma geometrica), 
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 descrizione dei dintorni, 

 disponibilità  immediata, 

 prezzo proposto inteso quale base di trattativa per l’eventuale sottoscrizione del 

contratto, 

 

La manifestazione che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà considerata idonea, 

sarà oggetto di trattativa con il proprietario del bene  per la definizione dell’acquisto. 

 

L’Amministrazione procederà alla valutazione anche nel caso acquisisca una unica manifestazione 

di interesse. In caso che nessuna manifestazione venga presentata, l’Amministrazione provvederà 

ad individuare, ad insindacabile giudizio, un terreno idoneo e a contrattare in “trattativa privata”. 

 

La documentazione di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata 

(consegnata a mano o inviata a mezzo  posta sotto la propria ed unica responsabilità, con indicazione del 

mittente e indicando la dicitura “Manifestazione proposta terreno”)  TASSATIVAMENTE entro e non 

oltre  

 

le ore 13.00 del  giorno ___21.01.2022___  
 

presso gli uffici Amministrativi dell’Ente, in via Fossalta 4, a Conselve. 
 

Il giorno 21.01.2022  alle ore 13.20, sempre presso gli Uffici Amministrativi della Casa di Riposo 

“F. Beggiato”, il RUP procederà, in pubblica seduta, alla apertura dei plichi pervenuti  per 

controllare la presenza della documentazione richiesta. 

 

Sono ammessi, e il nominativo inserito nel verbale, alla seduta pubblica coloro che, titolari o 

delegati dai titolari, hanno presentato la manifestazione di interesse.  

 

Il Direttore della Casa dI Riposo F. Beggiato,   nei giorni successivi alla scadenza di presentazione  

manifestazione di interesse, valuterà la documentazione e l’offerta economica delle proposte 

pervenute, redigendo apposito verbale e formando ad insindacabile giudizio, la graduatoria di 

merito. 

Successivamente saranno pubblicati i risultati. 

 

Per ogni chiarimento si contatti il RUP nella persona del sig. Bertin G., dell’Ufficio Economato. 

 

Allegati: 

1) Modulo  Manifestazione di interesse . 

                       Il Segretario Direttore 

                                   Dr. Antonio Rizzato 

Pubblicazione n. 5 del 03.01.2022 

      
 

 

Per  presa visione e accettazione       __________________________________________  
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Allegato 1 – Modulo Manifestazione di interesse (inserire in busta chiusa) 

 

        SPETTABILE  

        Casa di Riposo 

        “F. Beggiato” 

        Via Fossalta 4 

        35026 Conselve (PD) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ 

 

Il giorno ______________________, residente a _____________________________________ 

 

in via __________________________________ n_______________ 

 

C.F. ________________________________________________ 

 

Ovvero: 

 

la ditta ___________________________________________________ con sede in 

 

via_____________________________ al n.______________________ 

 

C. F.  _______________________________________ 

 

Iscritta  alla CCIAA di ___________________al n. ______________________________ 

(allo scopo allegare copia visura camerale) 

 

Visto  l’”AVVISO di RICERCA DI MERCATO PER ACQUISIRE UN  TERRENO  NON 

EDIFICATO PER NUOVA COSTRUZIONE” pubblicato sul profilo digitale della Casa di Riposo 

“F. Beggiato” e sul sito internet del Comune di Conselve,  ritenuto  di  manifestare la propria 

disponibilità alla vendita di un terreno che si reputa soddisfi le esigenze dell’Ente,  con la presente 

inoltra la propria  

MANIFESTAZIONE E PROPOSTA  
 

a che Codesta Amministrazione valuti il seguente bene : 

 

Terreno di mq. ___________________ ubicato in via _________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Dati catastali : (allegare estratto di mappa  con  dati catastali) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Titolo di proprietà : ____________________________________________________________ 
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Forma geometrica e giacitura del terreno proposto:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Descrizione dei dintorni dove è ubicato il bene: 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Prezzo proposto a METRO QUADRATO  (inteso quale base di trattativa per l’eventuale sottoscrizione 

del contratto, fermo e valido per sei mesi dalla data del 21.01.2022  che si ritiene congruo ):  

 

€____________________________(in lettere ______________________________)  

 

(in caso di discordanza tra gli importi sarà considerato valido il valore  minore); 

 

Si dichiara infine sotto la propria e piena responsabilità e in applicazione degli 

articoli  75 e 76 del DPR 445/2000: 

 che il bene è nella piena ed immediata disponibilità del sottoscritto 

proprietario e non vi sono, ora e in futuro,  obblighi quali la riduzione ex 

articolo 555 C.C.  o la possibilità di azione revocatoria ordinaria o 

semplificata di cui agli articoli 2901 e 2929 bis del C.C. 

 che il bene è libero e scevro da ogni vincolo, è pienamente e immediatamente 

godile (es: non ci sono servitù a carico, non vi sono pesi e interdizioni, è libero da  gravami, pesi, diritti attivi e 

passivi, ecc. ecc.).  

 

 

Luogo e data __________________________ 

 

        __________________________ 

                                  (Firma) 

 

 

 

ALLEGARE   

 una copia documento identità, in corso di validità, di chi sottoscrive. 

 Copia Avviso sottoscritto per presa visione e accettazione. 

 Eventuale copia visura CCIAA 
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