
“Fondazione Ing. Aldo Gini” 
Istituita con D.P.R. 02.08.1982 n. 895 - G.U. 04.12.1982 

Iscritta al n. 19 Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova 
 
 

AVVISO DI OFFERTA AL PUBBLICO 
 
La Fondazione Ing. Aldo Gini con sede in Padova, Via VIII Febbraio 1848 n.2 presso il Rettorato dell’Università 

degli Studi di Padova, codice fiscale e P.IVA 00875020281, in esecuzione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 14 gennaio 2021 

 

INTENDE VENDERE 
 
fabbricato e terreno circostante in Musile di Piave (VE), ai civici n. 40-42 di via Case Bianche dove questa fa 

angolo con la S.P. n. 44 Musile/Caposile. Catastalmente scritti nella mappa e nelle visure catastali con le 

particelle n. 757 il fabbricato e la corte, n. 829, 830, 831, 832, 833, 47 e 178 il terreno. 

Precisamente: 

Comune di MUSILE DI PIAVE – Catasto Fabbricati – Foglio 14: 

- Part. 757, Unità Collabenti, Via Case Bianche n. 42, PT-1-2;  

Comune di MUSILE DI PIAVE – Catasto Terreni – Foglio 14: 

- Part. 757, Ente Urbano di mq. 1.860; 

- Part. 829, Seminativo Cl. 2, Ha. 00.71.20,  R.D. € 57,58 – R.A. € 42,29 

- Part. 830, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 00.17.90,  R.D. € 14,48 – R.A. € 10,63 

- Part. 831, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 00.03.90,  R.D. € 3,15 – R.A. € 2,32 

- Part. 832, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 00.54.30,  R.D. € 43,92 – R.A. € 32,25 

- Part. 833, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 00.54.20,  R.D. € 43,84 – R.A. € 32,19 

- Part.   47, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 01.82.10,  R.D. € 147,28 – R.A. € 108,15 

- Part. 178, Seminativo  Cl. 2,  Ha. 00.05.40,  R.D. € 4,37 – R.A. € 3,21 

 SOMMANO  Ha. 03.89.00 

 

DESCRIZIONE 

Vedi Allegato estratto di mappa. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

L’area e il fabbricato in vendita, secondo le attuali norme del Piano degli Interventi, sono inserite nel P.I.  

Interventi di edificazione possibili (a grandi linee): 

1) Sull’area di 33.500 mq è ammessa La realizzazione di una SC pari a mq 5.500 (compreso l’edificato 

esistente). L’operazione è soggetta alla stipula di una Convenzione con il Comune che prevede: la 

cessione di mq 16.000 da adibire a verde attrezzato più mq 1.500 da destinare a parcheggio, la 

sistemazione della strada di accesso da via Argine San Marco e delle sottostanti reti tecnologiche. 



2) Tra gli interventi realizzabili: centri culturali, centri sociali, sale riunioni, mostre, centri per anziani 

compresi i servizi connessi ambulatoriali e sociali, case di cura, residenze per anziani. L’edificio 

esistente può essere destinato anche ad agriturismo ed affini. È possibile utilizzare l’area in più modi 

da concordare con l’Amministrazione comunale. 

Per informazioni ulteriori: gini@unipd.it 

 

PREZZO DI STIMA 
Euro 1.015.000,00 
 

OFFERTE 
 
Gli interessati possono presentare offerta mediante: 

- Poste Italiane con raccomandata A.R., 

- Agenzia di recapito autorizzata, 

- Consegna a mano (anche a mezzo corriere incaricato dall’offerente), 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, 

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere indirizzato a: 

FONDAZIONE ING. ALDO GINI –Via VIII Febbraio 1848 n. 2 - presso Rettorato dell’Università degli Studi di 

Padova  –  35122 Padova 

Il recapito della busta resterà a esclusivo rischio del mittente 

 

Sul plico, oltre all’indirizzo di cui sopra, dovranno essere riportati: 

a) indirizzo del mittente; 

b) la seguente dicitura: CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO di “FABBRICATO E TERRENI SITUATI IN MUSILE 

DI PIAVE (VE)”. 

 

All’interno del plico, in carta libera, dovranno risultare: 

A) Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 - 47 e 76 del D.P.R. n° 445/00, da cui risultino: 

le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, codice 

fiscale) unitamente ad una copia fotostatica di un documento d’identità (pena l’esclusione), eventuale 

indirizzo PEC (posta elettronica certificata); 

di conoscere e di accettare, senza riserve e condizioni, il contenuto del presente avviso d’asta; 

che non vi sono cause ostative a contrattare con la Fondazione Gini; 

la firma leggibile dell’offerente. 

Inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, 

denominazione/ragione sociale 

numero d’iscrizione al Registro delle imprese (C.C.I.A.A.); 

nominativo luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta dalle persone designate a rappresentare 

ed a impegnare legalmente l’impresa; 



indirizzo PEC (posta elettronica certificata); 

che il Legale Rappresentante o il Rappresentante legalmente autorizzato, gli Amministratori e Soci muniti dei 

poteri di rappresentanza della società non hanno in corso provvedimenti o procedimenti che comportano la 

sospensione o la cancellazione alla C.C.I.A.A.; 

che la società non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata, né che tali procedure si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

B) Prezzo offerto in cifre ed in lettere, al prezzo di stima o in aumento per valori pari a 10.000,00 Euro o suoi 

multipli, con la precisazione che l’offerta “ha ad oggetto l’acquisto del bene mediante stipula di un contratto 

preliminare entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale aggiudicazione e successiva stipula del contratto definitivo 

entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto preliminare”. 

L’offerta deve essere accompagnata da un deposito cauzionale per un importo pari al 10% della somma 

offerta, portato da assegno circolare intestato a “Fondazione Ing. Aldo Gini” inserito in busta separata nel 

plico contente l’offerta. 

Ove l’offerente intenda vedersi riconosciuto un diritto di recedere dal contratto preliminare, evitando con il 

suo esercizio la stipula del contratto definitivo, dovrà altresì precisare che “a fronte del diritto di recesso da 

riconoscersi al promissario acquirente alla conclusione preliminare di vendita, questi offre a titolo di caparra 

penitenziale e confirmatoria la somma di euro …”, con indicazione dell’importo corrispondente al deposito 

cauzionale versato. 

 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 13 maggio 2021 

in caso di invio mediante raccomandata AR non farà fede il timbro postale. 

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità diverse da quella sopra indicata e/o fuori dai 

termini stabiliti. 

Non saranno prese in considerazione offerte per persona da nominare o sottoposte a condizione. 

 

AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica in data 17 maggio 2021 alle ore 12.30 presso 

il Rettorato dell’Università degli Studi di Padova nella sala della Nave, Via VIII Febbraio 1848 n. 2  Padova. 

L’aggiudicazione è disposta a favore del soggetto che ha presentato l’offerta di prezzo d’acquisto più alta e, 

in caso di parità, del soggetto che ha offerto la caparra più alta. 

In caso di offerte identiche si procederà, con le medesime modalità, ad ulteriore miglioramento fra i soli 

soggetti interessati. 

In caso di differenza fra il prezzo indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più elevato. 

In caso di mancata stipula del preliminare entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione questa potrà essere 

revocata a discrezione della Fondazione Gini, con aggiudicazione al secondo miglior offerente. 

 

 



INFORMATIVA ex GDPR 679/2016 (Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali)  

 

Il GDPR 679/2016 (Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di chi 

fornisce tali dati. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di alienazione di 

immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione Ing. Aldo Gini. 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di verificare i dati 

necessari all’applicazione della normativa in materia di patrimonio e quindi la mancata instaurazione del 

rapporto utile per la procedura di alienazione. 

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

 

Il Presidente 
Prof. Rosario Rizzuto 

 




