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Allegato alla deliberazione del Direttore generale n. 729 del 09.09.2016 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECI PAZIONE ALLA 
TRATTATIVA PRIVATA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  

"OSPEDALE VECCHIO" IN COMUNE DI PORTOGRUARO  
 

Data,     20.09.2016             

Prot. n. 57639 

 
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

In esecuzione di: 

� Accordo di programma con il Comune di Portogruaro del 27 settembre 1996, come da ultima appendice del 7 

ottobre 2014 e  deliberazione del direttore generale n. 713/2014;  

� deliberazione del direttore generale n. 644/2015;   
� deliberazione di Giunta regionale n. 244/2016;    
� deliberazione di Giunta regionale n. 339/2016;  

� deliberazione del direttore generale n. 388 del 27.05.2016;  

� deliberazione del direttore generale n. 729 del 09.09.2016; 

 

Vista deliberazione della giunta regionale n. 244 del 08.03.2016 con cui ha autorizzato l’azienda u.l.s.s. 10 "Veneto 
Orientale" a procedere all'alienazione mediante asta pubblica del compendio immobiliare denominato “Ospedale 
Vecchio sito in Portoguaro; 

Considerato che entrambe le due sessioni dell’esperimento di asta pubblica indetta con deliberazione del Direttore 

Generale n. 388 del 27.05.2016 sono andate deserte; 

 

si informa di voler procedere all’alienazione a trattativa privata dell’immobile di seguito descritto: 

 

1. COMPENDIO IMMOBILIARE: 

Il compendio immobiliare oggetto di vendita risulta censito  
 
al Catasto Terreni: 

fg Mapp. Qualità Mq. classe R.D. R.A. 
27 422 Ente Urbano 6.235 - - - 

 

al Catasto Fabbricati: 

fg Mapp. Categoria Mq. classe Rendita € 
27 422 B/2 11.141 U 20.138,47 

 

 

Il compendio immobiliare oggetto di valutazione si trova nel centro storico di Portogruaro e più precisamente nel 

quartiere denominato Borgo San Giovanni, tra i più caratteristici della città, in adiacenza alla chiesa omonima. La 

zona è centrale e caratterizzata da una forte presenza dei servizi pubblici (ufficio postale, banche, uffici comunali, 

ecc.) e commerciali. Nelle vicinanze è altresì presente una fermata dei mezzi di trasporto pubblici (autobus). 

Trattasi di un compendio immobiliare costituito dal “Vecchio ospedale” di Portogruaro, in cui sono presenti in 

totale sette corpi di fabbrica, tra cui: 
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• A: l’edificio principale, a forma di “elle”, costituente l’ex ospedale, realizzato su tre piani fuori terra in aderenza 

alla chiesa San Giovanni e alla sua sacrestia, attualmente in disuso e in stato manutentivo scadente; 

• B: edificio di due piani fuori terra nei pressi dell’ingresso dell’ex ospedale e adibito a magazzini, anch’esso in 

disuso e in stato manutentivo scadente; 

• C: edificio di due piani fuori terra, attualmente ancora in uso quale Ser. D. e in stato manutentivo mediocre; 

• E, F, G: piccoli edifici ad un piano fuori terra, adibiti a magazzini, cabina ENEL e centrale termica, in stato  

manutentivo mediocre; 

Tutti gli edifici sono realizzati in muratura, con copertura a falde. 

Dal compendio così come censito a catasto e periziato dall’agenzia delle entrate resta quindi escluso l’edificio della 

chiesa San Giovanni (vedi planimetrie all. 2a, 2b, 2c). Resta, inoltre, esclusa una porzione di circa 18 mq a ridosso 

dell’edificio “B” (vedi planimetria all. 3, porzione evidenziata in rosso). Entrambe le porzioni sono meglio identificate 

con colore giallo nella planimetria all. 1. 

I relativi frazionamenti saranno effettuati successivamente e comunque entro la data di stipula del contratto di cui al 

punto 8. 

Le planimetrie dei beni oggetto di vendita vengono pubblicate nel portale web dell’azienda nella sezione dedicata 

alle GARE ovvero possono essere visionate presso la U.O.C. Servizi Tecnici presso la sede direzionale aziendale (tel. 

0421/228000). 

Qualora gli interessati volessero visionare la documentazione a valenza urbanistica (vd. infra) e/o effettuare un 

sopralluogo presso i beni mobili sopra elencati, potranno rivolgersi al personale della medesima Unità, previo 

appuntamento telefonico al 0421/228000 oppure all’indirizzo segreteria.tecnico@ulss10.veneto.it. 

 

2. P.U.A. PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA N.8 - S.GIOVANNI OSPEDALE VECCHIO: 

La Giunta Comunale di Portogruaro nella seduta del 18.12.2014, con deliberazione n. 2014/209  ha adottato il Piano 

Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica denominato “S. Giovanni – ospedale vecchio” dove è prevista la 

realizzazione di una r.s.a. e di un ospedale di comunità e successivamente nella seduta del 29.01.2015 con 

deliberazione n. 2015/7 ha preso atto dell’assenza di osservazioni/opposizioni al PUA di iniziativa pubblica “S. 

Giovanni – ospedale  vecchio”. 

Questo piano urbanistico attuativo di recupero fa seguito agli incontri ed accordi tra l’Amministrazione Comunale di 

Portogruaro e l’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale”, tesi allo sviluppo e perfezionamento delle modalità urbanistiche 

finalizzate alla costruzione di una R.S.A. 

Il P.U.A. di recupero prevede di dare attuazione a quanto definito nell’accordo sottoscritto tra l’azienda e il Comune 

di Portogruaro il 02.09.2009, con l’obiettivo di dare una concreta risposta alle necessità dell’utenza e di rivalutare 

un’area importante del centro città, quella del complesso edilizio “Ospedale vecchio” in via Spiga, attraverso la 

predisposizione di una ipotesi progettuale che prevede la realizzazione di una R.S.A. destinata ad accogliere, in base a 

quanto approvato con l’ultima appendice dell’accordo di programma sopracitato, sottoscritto nel 2014, numero 90 

utenti oltre a 20 posti letto per Ospedale di comunità. 

La nuova R.S.A. si svilupperà con un volume che, attestandosi come quello esistente, su via Spiga, si dispiegherà 

ortogonalmente a questo verso l’interno del lotto, con due corpi di fabbrica paralleli che formano una corte centrale 

spartita in due da un elemento di collegamento baricentrico. 

Il corpo di fabbrica su via Spiga si addosserà alla facciata dell’edificio esistente che verrà mantenuta nella sua totalità 

dallo spiccato a terra fino al cornicione di gronda. 

I livelli previsti sono tre fuori terra, come quelli esistenti, con in aggiunta un piano interrato, che interesserà 

solamente il doppio corpo di fabbrica ortogonale, della capienza di circa 60 posti auto a servizio della struttura. 

I due corpi di fabbrica interni ortogonali a via Spiga saranno di diversa altezza: quello a est sarà di tre livelli fuori terra 

mentre quello a ovest sarà a due livelli e avrà una copertura praticabile a tetto giardino. 
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Si ottiene in questo modo una duplice finalità: quella di avere un corpo più basso verso il tessuto edilizio storico e la 

possibilità di uso della copertura che affaccia verso borgo San Giovanni. 

La volumetria complessiva è stata ridimensionata rispetto a precedenti soluzioni proposte e sarà pari a circa 20.377 

mc. comprensiva anche dei volumi tecnici esterni al corpo principale. 

I volumi tecnici sono stati posizionati esternamente per ragioni di sicurezza e sanitarie: 

• il volume presso l’ingresso carraio da via Spiga riconferma grosso modo gli attuali volumi esistenti ed è destinato a 

ospitare camera mortuaria, centrale termica e idrica; 

• il volume tecnico interno al lotto presso l’attuale cabina Enel sarà destinato ad accogliere una seconda cabina di 

trasformazione e quadri di consegna; 

• il volume tecnico interno al lotto a est sarà destinato alle apparecchiature per la fornitura di gas ossigeno (con 

relativa necessità di distanza di sicurezza da edifici e da confini). 

Il volume su via Spiga avrà copertura tradizionale a falde a padiglione mentre gli altri due (cabina Enel e cabina Gas 

Ossigeno) saranno piani. 

Questa dislocazione funzionale dei volumi sono anche conseguenti alla dichiarazione di insussistenza dell’interesse 

culturale dell’edificio esistente espressa dalla Soprintendenza. 

La direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 

data 06.05.2011 con prot. U.L.S.S. n. 28227, si esprimeva in merito alla verifica dell’interesse culturale, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicando l’insussistenza per l’“Ospedale vecchio” dell’interesse 

culturale, evidenziando però che il sedime su cui insistono gli immobili e le aree adiacenti sono da considerare “a 

rischio archeologico”, come comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con nota prot. n. 

2785 del 24.02.2011. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

La vendita è effettuata con l’osservanza delle seguenti condizioni generali: 

• la vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, con i medesimi oneri e nello stato di fatto e di diritto nel 

quale l’immobile si trova come descritto nella perizia di stima, salvo quanto indicato al p. 1 in merito ai 

frazionamenti, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 

• l’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’azienda rispetto agli immobili compravenduti; 

• non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore 

nella descrizione dei beni posti in vendita, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e 

coerenze, e per qualunque differenza riscontrabile, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal 

concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse per l’acquisto degli immobili non costituisce obbligo a contrarre 

per l’ULSS, la quale, infatti, qualora per sopravvenute comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico ed in 

qualsiasi momento della procedura avviata per l’alienazione, valuti non opportuno procedere con l’alienazione dei 

beni, non formulerà offerta di prelazione e neppure concluderà la compravendita, senza che ciò possa comportare 

richiesta di danni o di risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla trattativa privata per la vendita del compendio immobiliare potranno 

manifestare la propria volontà di partecipazione mediante invio di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla 

partecipazione che dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’azienda ULSS n. 10 Veneto 

Orientale, piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave (VE), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.10.2016. 

Ai fini del rispetto della scadenza si considera la data effettiva di ricezione desunta dalla registrazione al Protocollo 

Generale dell’azienda e non si considera la data di spedizione dell’offerta. 

Tutte le manifestazioni d’interesse devono essere spedite sotto la completa responsabilità e a rischio dei concorrenti. 

Eventuali ritardi o disfunzioni del servizio postale, non potranno essere invocati per la regolarizzazione degli stessi. 
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La trasmissione dell’istanza di manifestazione d’interesse, che avviene sempre ad esclusivo rischio del mittente, 

potrà essere eseguita nei seguenti modi, a scelta dell’offerente: 

• mediante PEC all’indirizzo protocollo.ulss10@pecveneto.it; 

• mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 

• mediante agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno; 

• mediante consegna a mano. 

Il protocollo generale dell’azienda è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il lunedì e 

mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17. 

La busta contenente la manifestazione d’interesse deve riportare sul frontespizio oltre al nome cognome e ragione 

sociale del concorrente la dicitura di seguito riportata:  
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ACQUISTO DI COMPENDIO IMMOBILIARE <<OSPEDALE VECCHIO>> IN 

COMUNE DI PORTOGRUARO”.  

 

5. SVOLGIMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA 

− Partecipazione alla trattativa privata 

A seguito della manifestazione di interesse alla partecipazione alla trattativa privata, agli interessati verrà inviata 

una lettera di invito recante i requisiti richiamati nell’allegato A), che dovranno essere autocertificati, in quanto 

necessari per partecipare alla trattativa, e le modalità per la presentazione delle offerte di acquisto dell’immobile; 

− Prezzo base di vendita 

Il prezzo base della trattativa è determinato allo stato in € 1.900.000,00; 

Le offerte dovranno essere presentate con l’indicazione dell’offerta espressa sia in numeri che in lettere (in caso 

di discordanza prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’azienda); 

− Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo migliore. 

L’aggiudicazione non da luogo alla sottoscrizione del contratto. 

In caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle buste siano presenti i soggetti che hanno 

offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente un’offerta sostitutiva in 

aumento, compilando uno stampato fornito dall’azienda da inserirsi in una busta parimenti fornita dall’azienda 

che dovrà essere restituita debitamente chiusa. 

Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati. 

Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore 

offerta, a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di indirizzo di posta elettronica 

previamente indicato dal partecipante, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine di 10 giorni. 

Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l’apertura delle nuove offerte, 

si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. 

L’acquirente si intende obbligato sin dal momento della presentazione dell’offerta ad acquistare e rimane 

vincolato a tale obbligo per almeno sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta. L’azienda è invece obbligata 

alla stipula del contratto di vendita solo dopo che sia stato adottato l’atto di aggiudicazione definitiva. 

Si procederà alla trattativa anche in presenza di un solo acquirente interessato. 

Qualora non pervengano offerte congrue rispetto al prezzo previsto come base per la trattativa, verrà avviato un 

nuovo iter procedurale che andrà ad interessare tutti i soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione 

d’interesse.  
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6. CAUZIONI 

Secondo quanto previsto dalla DGR 339/2016, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla trattativa, 

effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 5% dell’importo a base d’asta e 

quindi ammontare a: 

• € 95.000,00 (euro novantaciquemila/00). 

Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità: 

La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le 

caratteristiche richieste sarà causa di esclusione dalla gara. 

La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla 

richiesta di restituzione, ovvero, d’ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell’asta pubblica. 

Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all’atto di stipula 

del contratto di compravendita dell’immobile. 

Nessun interesse è dovuto ai concorrenti sulle somme costituenti il deposito cauzionale e la fideiussione/polizza. 

La caparra, qualunque sia la forma, sarà incamerata dall’azienda qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di 

stipulare l'atto o non esegua, nei termini previsti dal bando, gli adempimenti a suo carico a seguito 

dell’aggiudicazione. 

 

7. PAGAMENTO DEL PREZZO 

Il presso dovrà essere corrisposto all’atto della stipulazione del contratto tramite bonifico bancario a favore della 

“Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale – Servizio Tesoreria – Veneto Banca s.c.p.a., direzione generale Montebelluna” 

con coordinate bancarie: 

IT64 D 05035 61821 095570333469, indicando nella causale: “alienazione compendio immobiliare ospedale vecchio 

di Portogruaro” 

I beni sono venduti alle condizioni previste al punto 3. 

 

8. STIPULA DEL CONTRATTO 

Acquisita la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo a saldo, si procederà alla 

stipulazione del contratto ed alla consegna dell’immobile oggetto di alienazione. 

La stipulazione dell’atto pubblico di vendita dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione e comunque non oltre la data comunicata dall’azienda. 

Tutte le spese notarili ed ogni altra relativa e/o consequenziale, comprese eventuali spese tecniche, 

frazionamenti, le tasse e le imposte relative gravanti o comunque afferenti la stipula del citato atto notarile fanno 

carico alla parte acquirente senza eccezione alcuna. 

Sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla presente procedura. Nelle spese contrattuali si 

comprendono anche quelle di stampa, affissione e pubblicazione. Dalla data dell’atto pubblico di compravendita 

decorreranno l’immissione nel possesso e gli effetti attivi e passivi, intendendosi sin da ora che le imposte e tasse di 

qualsiasi genere, riferite direttamente o indirettamente agli immobili alienati, faranno da quella data, carico 

all’acquirente. 

 

9. RINVIO E PUBBLICAZIONE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si applicano le norme contenute nel 

regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato 

approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto applicabili, dalla DGR 

N. 339 del 24 marzo 2016 . 

Responsabile del Procedimento: dott. Andrea Del Negro (andrea.delnegro@ulss10.veneto.it). 
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L’avviso di manifestazione d’interesse viene pubblicato per estratto sul Bollettino Regione Veneto, presso il comune 

ove sono siti gli immobili, nonché sul sito web della regione del Veneto. Il testo integrale del presente bando, 

assieme agli allegati, viene pubblicato nella sezione GARE del sito web aziendale www.ulss10.veneto.it per almeno 

30 (trenta) giorni consecutivi. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, ordine al procedimento instaurato da questa gara, si informa che: 

• le finalità, cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono la scelta del contraente; 

• le modalità di trattamento ineriscono la procedura concorsuale oggetto del presente Bando; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione che cura il procedimento; 

- ogni altro soggetto che abbia un qualificato interesse. 

Si informa, infine, che: 

• il trattamento dei dati personali sarà improntato alle liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti  e della loro riservatezza; 

• il trattamento dei dati avverrà al fine di consentire l’accertamento delle idoneità di concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi; 

• soggetto titolare della raccolta dei dati è l’azienda ULSS n. 10; 

• responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 

 

San Donà di Piave, 20.09.2016 

 

IL DIRETTORE DELL’UOC 

AFFARI GENERALI E LEGALI 

F.to Dott. Andrea Del Negro 

 


