
 

AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

  

AVVISO DI VENDITA IMMOBILI FONDI PROPRI 

“SENZA SCADENZA TEMPORALE”   

 

 

 

            
COMUNE DI THIENE 

         
 
 
 Il presente avviso, le modalità di partecipazione, gli alloggi destinati alla vendita e i relativi prezzi, sono stati 
individuati con provvedimenti consiliari in data 14/04/2022 prot. n. 5397/6, in data 24/05/2022 prot. n. 7249/59, in 
data 17/6/2022 prot. n. 8474/64,  decreto del Direttore n. 475/Rai in data 05/10/2022 e deliberazione n. 17624/126 in 
data 29/12/2022.  
 
 

Il presente avviso non ha scadenza temporale e viene aggiornato mensilmente. 
 
 
DESCRIZIONE  DEGLI  IMMOBILI  
 
 
LOTTO INT. INDIRIZZO BREVE DESCRIZIONE SUP.  

COMM. 

PREZZO 

BASE  

 1 1D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.T. - Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 

camera, n. 1 bagno, area di pertinenza, cantina e garage – 

Classe A1 

71,50 € 102.500,00 

 

2 

2D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.T. - Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 

camere, n. 2 bagni, area di pertinenza, cantina e garage – 

Classe B 

121,00 € 162.000,00 

 

3 

3D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.1°- Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 

camera, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe B 

67,50 € 99.000,00 

 

4 

4D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.1°- Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 

camera, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe A1 

74,50 € 107.000,00 

 

5 

5D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.1° - Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 

camere, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe B 

81,00 € 114.500,00 

 

6 

6D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.2°- Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 

camera, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe C 

75,50 € 104.500,00 

 

7 

7D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.2°- Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 

camera, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe C 

68,00 € 96.000,00 

 

8 

8D THIENE 

Via San Tommaso n. 33 

 

P.2°- Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 

camere, n. 1 bagno, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe C 

76,00 € 105.000,00 

 

 

 

 

9 

4E THIENE 

Via San Tommaso n. 35 

P.T. - Appartamento soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 

camere, n. 2 bagni, ripostiglio, area di pertinenza, cantina e 

garage doppio – Classe  B 

107,00 € 148.000,00 

 

10 

5E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

P.1° - Appartamento soggiorno-cucina, terrazzo, disimpegno, 

n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 2 poggioli, cantina e garage – 

ascensore – Classe  C 

147,00 € 192.000,00 

 

11 

 

6E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

P.1°- Appartamento soggiorno-cucina, terrazzo, disimpegno, 

n. 1 camera, n. 1 bagno, cantina e garage- ascensore – Classe  

B 

 

60,00 € 92.000,00 

 

12 

7E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

 

 

P.1°- Appartamento soggiorno-cucina, n. 2 poggioli, 

disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, cantina e garage – 

ascensore – Classe  A1 

63,00 € 95.000,00 
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13 

8E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

 

 

P.2°. Appartamento soggiorno-cucina, n. 2 poggioli, 

disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, ripostiglio, cantina e 

garage – ascensore – Classe C 

72,00 € 101.000,00 

14 9E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

 

P.2°. Appartamento soggiorno-cucina, n. 2 poggioli, 

disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, cantina e garage – 

ascensore – Classe C 

64,00 € 92.000,00 

  

15 

10E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

 

 

P.2°. Appartamento soggiorno-cucina, n. 2 poggioli, 

disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, cantina e garage – 

ascensore – Classe C 

55,00 € 82.000,00 

  

16 

11E THIENE 

Via San Tommaso n. 37 

 

P.2°. Appartamento soggiorno-cucina, n. 2 poggioli, 

disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, ripostiglio, cantina e 

garage – ascensore – Classe C 

64,00 € 92.000,00 

 
 

 
PREZZO  
 

▪ Il prezzo base di cessione degli alloggi è stato stabilito con i provvedimenti di cui sopra.      
▪ Con riferimento al prezzo base così determinato dovranno essere presentate offerte libere in aumento.  
▪ Tutte le spese inerenti la compravendita sono a carico dell’aggiudicatario. 
▪ Ogni atto è soggetto all’Imposta sul valore aggiunto IVA (pari al 4% x 1^ casa). 
▪ L’acquirente dovrà inoltre rimborsare all’ATER le spese tecnico-amministrative quantificate per ogni 

alloggio   in € 1.464,00 comprensive di IVA. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI E STATO DEGLI IMMOBILI  
 

Gli immobili, che risultano liberi da persone e/o cose, saranno venduti a corpo,  nelle condizioni di diritto e di 
fatto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio e pertinenza e con tutte le servitù attive e passive, continue e 
discontinue eventualmente esistenti, liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali ed oneri di 
qualsiasi genere; il tutto dovrà essere ben noto ed accettato espressamente senza riserva alcuna dalla parte acquirente, 
che esonera espressamente l’A.T.E.R. di Vicenza da ogni responsabilità per qualsiasi titolo o causa e dall’obbligo di 
effettuare ulteriori opere di ultimazione, migliorie, manutenzione, adeguamento di impianti e con espressa esclusione 
della garanzia per vizi occulti, nonché, con tutti i diritti e gli obblighi, gli oneri e le servitù così come derivanti da 
quelli in essere.   

La parte venditrice dichiara e garantisce di aver sostenuto le spese condominiali ordinarie, così come richieste 
dall’amministratore. Relativamente alle spese straordinarie già deliberate relative al corrente anno di gestione, queste 
graveranno sulla parte acquirente, la quale rinuncia all’azione di regresso nei confronti del venditore. Nel caso 
l’amministratore agisca nei confronti della parte venditrice per il pagamento delle predette spese, la parte acquirente 
si impegna a rimborsare il venditore delle somme pagate. 

Non si farà luogo ad azione di lesione per aumento o diminuzione del prezzo di vendita, per qualunque 
errore materiale nella descrizione dell’immobile trasferito o per qualunque altra differenza, essendo l’immobile stesso 
ben noto nel suo complesso e valore alla parte acquirente. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACQUISTO 
 
 Gli interessati all’acquisto di uno o più immobili dovranno far pervenire all’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale - Via Btg. Framarin n. 6 - 36100 VICENZA – un plico  ENTRO IL GIORNO 25 DI OGNI MESE,  a 
mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale di 
partenza) o consegna a mano,  in orario Ufficio. Il termine è perentorio ed il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
Si ricorda che, è principio di carattere generale, qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno seguente non festivo. 
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Il plico (busta grande e busta piccola) dovrà essere cosi prodotto: 
 
All’esterno della busta grande, dovranno essere chiaramente indicati, a pena di esclusione: 
 
  -  le generalità ed il domicilio dell’offerente; 
  -  la dicitura “Offerta per l’avviso di vendita immobili residenziali - Fabbr. 10064 Lotto n. ________- INT. __ “. 

 
La busta più grande, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:  
 

1. assegno circolare non trasferibile emesso da istituto bancario autorizzato, intestato all’A.T.E.R. della Provincia 
di Vicenza, pari ad 10% del prezzo base, a titolo di deposito cauzionale infruttifero e a garanzia e serietà 
dell’offerta formulata. Si precisa che saranno accettati anche assegni postali VIDIMATI non trasferibili ed 
intestati all’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza. NON saranno invece accettati eventuali assegni postali NON 
vidimati o vaglia postali circolari. La mancanza, insufficienza o irregolarità della cauzione sarà motivo 
incontestabile di nullità dell’offerta, che verrà dichiarata esclusa.  

2. dichiarazione del concorrente, resa su carta libera, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto 
dall’ATER di cui all’”Modello  A” accompagnata da fotocopia di documento valido di identità, attestante: 

a) gli estremi anagrafici del concorrente, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito (solo se diverso dalla 
residenza); 

b) se l’offerta è fatta per procura, con presentazione della procura speciale in originale o copia autentica, a pena 
di esclusione – art. 81 R.D. 827/1924. I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle 
aste; 

c) se l’offerta è fatta per sé e/o persona da nominare in conformità al disposto dell’art. 81 del R.D. 23/5/1924 n. 
827; 
Nota bene: nel caso di procuratore, l’offerta e l’aggiudicazione sono fatte in nome e per conto del mandante, la 
documentazione e la dichiarazione devono essere riferite al mandante, l’offerente per persona da nominare 
deve avere i requisiti necessari per essere ammesso all’asta ed aver effettuato il deposito cauzionale a lui 
intestato; 

d) di non essere incorso in cause o condanne che, ai sensi di legge, comportino l’impossibilità a contrattare o che 
ne limitino le capacità giuridiche; 

e) di aver preso visione dell’immobile e di accettare integralmente le condizioni del presente avviso di vendita, a 
pena di esclusione; 

f) solo nel caso di persona giuridica:  
f1 – di presentare offerta in qualità di legale rappresentante/procuratore della ditta _____, con sede legale in 
___, codice fiscale/partita IVA_____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___; 
f2 – che nei confronti della ditta concorrente non ricorrono le cause ostative di cui alla legge 159/2011 e s.m.i. 
e che tali circostanze non ricorrono neppure nei confronti delle persone degli altri legali rappresentanti 
nonché (per le società di capitali) degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; 
f3 – (in sostituzione della dichiarazione di cui al punto d.) di non essere incorso in cause o condanne che, ai 
sensi di legge, comportino l’impossibilità a contrattare o che ne limitino le capacità giuridiche e che tali 
circostanze non si sono verificate neppure per gli altri amministratori o soci; 
 

3. Il concorrente che presenti offerta per più di un immobile, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario per 
più di un lotto, dovrà dichiarare un ordine di preferenza o  manifestazione all’acquisto di entrambi i lotti. 
In tal caso la giuria di gara aggiudicherà provvisoriamente l’immobile all’eventuale secondo miglior offerente 
ed in caso di rifiuto  al terzo.  

4.  In assenza di indicazione di preferenza verrà aggiudicato/i l’immobile per cui non siano state presentate 
altre offerte o, in subordine quello per cui il concorrente abbia presentato offerta economica maggiore o sia 
maggiore l’importo a basa d’asta.  

 
 
L’offerta, (Mod. B), chiusa in una busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, sottoscritta e in carta semplice, da cui 
risulti:  
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1. Il prezzo offerto in cifre ed in lettere, che deve essere superiore a quello indicato al prezzo di base indicato 
nell’elenco;  

2. La piena accettazione del contenuto del presente avviso, pena l’esclusione dalla gara stessa. 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
UNICA SOLUZIONE: 
 
Per il pagamento in unica soluzione è previsto uno sconto del 5% sul prezzo offerto. 
 
 La stipula dell’atto notarile avverrà dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta definitiva, a seguito della 
determinazione di aggiudicazione del Direttore di Ater Vicenza ed entro 90 giorni dalla comunicazione che di 
quest’ultima sarà data da parte dell’Azienda all’acquirente. 

Nell’ipotesi di rinuncia e/o impedimento di qualsiasi natura e/o specie da parte dell’offerente, il deposito 
cauzionale versato verrà trattenuto dall’Azienda a titolo di risarcimento danni; diversamente al momento della stipula 
dell’atto di compravendita, verrà utilizzato come acconto sul pagamento del prezzo. 

In sede di stipula dovrà avere luogo il versamento dell’intero prezzo di acquisto, unitamente all’IVA totale e 
alle spese tecniche-amministrative di € 1.464,00 comprensive di Iva. 

 
RATEALE: 
 
 La stipula dell’atto notarile avverrà dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta definitiva ed entro 60 giorni 
dalla comunicazione che di quest’ultima sarà data da parte dell’Azienda all’acquirente. 

Nell’ipotesi di rinuncia e/o impedimento di qualsiasi natura e/o specie da parte dell’offerente, il deposito 
cauzionale versato verrà trattenuto dall’Azienda a titolo di risarcimento danni; diversamente al momento della stipula 
dell’atto di compravendita, verrà utilizzato come acconto sul pagamento del prezzo. 

In sede di stipula dovrà avere luogo il versamento di un acconto minimo del 30% (dedotto il deposito 
cauzionale già versato), oltre l’IVA totale e il rimanente importo in rate mensili al tasso fisso, assumendo quale 
parametro di riferimento, il tasso legale in vigore al momento dell’atto (per l’anno 2023 pari al 5,00%), durata max 10 
anni : si precisa che in base alla normativa fiscale vigente gli interessi non  sono detraibili. 

Dovranno inoltre essere versate le spese tecniche-amministrative pari ad  € 1.464,00, già comprensive di IVA. 
Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato mensilmente dalla parte acquirente entro i primi 10 giorni del 

mese di riferimento, mediante versamento all’Azienda venditrice, tramite Sepa.  
 Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, verrà applicato l’interesse nella misura del tasso legale,   
partire dalla scadenza del prefissato termine di versamento. 

Dovrà inoltre essere versata la somma per spese di rendicontazione e bollettazione del rateo, oggi fissata in € 
1,03 mensili e soggetta ad eventuali aggiornamenti rispetto al tasso di inflazione programmato.   
 A garanzia del pagamento del residuo prezzo, comprensivo di interessi, verrà iscritta a favore dell’Azienda 
venditrice ipoteca legale ai sensi dell’art. 2834 C.C.. 
 La parte acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota 
capitale non ancora corrisposta e richiedere l’atto di quietanza. 
 Quando la parte acquirente avrà pagato l’intero prezzo dell’alloggio, avrà diritto alla cancellazione dell’ipoteca 
legale gravante sullo stesso. 

L’Azienda venditrice, su apposita richiesta, si impegnerà per la cancellazione dell’ipoteca stessa facendo 
carico della relativa spesa alla parte acquirente. 

Il contratto di compravendita prevederà la clausola che, nel caso in cui la parte acquirente si renda morosa nel 
pagamento di un numero superiore a sei mensilità, anche non consecutive, sarà considerato risolto ad ogni effetto e 
fatto salvo il maggior danno in favore dell’Ater venditrice, la quale potrà agire per il recupero dei propri crediti senza 
bisogno di costituzione in mora. 
 Sia nel caso di pagamento in unica soluzione che nell’ipotesi di pagamento rateale, le spese notarili di stipula 
rimarranno ad esclusivo carico dell’acquirente.  
In entrambi i casi la consegna dell’alloggio avverrà dopo la stipula dell’atto notarile. 
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MODALITA’ DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 
L’apertura delle buste avrà luogo presso la sede dell’A.T.E.R. di Vicenza, in Via Battaglione Framarin n. 6, entro il 

giorno 30 di ogni mese e sarà presieduta da una Commissione composta dal Direttore dell’Azienda medesima, con 
funzioni di Presidente della giuria e da due funzionari del Settore Patrimonio. 
Alla procedura di apertura dei plichi pervenuti per l’individuazione della migliore offerta presentata per ciascun 
immobile (che dovrà essere superiore al prezzo base indicato nell’elenco) si potrà partecipare dandone comunicazione 
via posta elettronica al seguente indirizzo patrimonio@atervi.it. Sono ammessi a partecipare alla seduta pubblica, gli 
offerenti e/o loro delegati. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Il lotto sarà aggiudicato a chi avrà offerto la somma più elevata rispetto al prezzo pubblicato e in caso di discordanza 
tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’A.T.E.R. di Vicenza. 
In caso di offerte di pari importo, la Commissione ricorrerà all’estrazione a sorte fra offerenti. 
Il lotto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta. 
Gli assegni consegnati dagli offerenti che non risultino aggiudicatari potranno essere restituiti direttamente al termine 
della procedura o a partire dal giorno successivo. 
Qualora l’offerente, per qualsiasi ragione, rinunci all’acquisto dell’immobile, non presenti la documentazione 
necessaria per addivenire alla stipula del contratto, non si presenti alla stipula stessa, A.T.E.R. della Provincia di 
Vicenza tratterrà, a titolo di penale, il deposito cauzionale ricevuto, salvo il risarcimento del danno. 
 
Per ogni eventuale informazione (compresa la data di apertura delle buste) e per fissare gli appuntamenti per la 
visita degli immobili dal 5 al 20 di ogni mese, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Patrimonio e Vendita, 
componendo il numero 0444-223600, in orario Ufficio o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
patrimonio@atervi.it. 

 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO.  

 
Responsabile del Procedimento è il Direttore Ater di Vicenza Arch. Mirko Campagnolo. 
 

PRIVACY 
 

Per i tutti i dati trattati in esecuzione del presente avviso si fa espresso riferimento all’informativa sul 
trattamento dei dati da parte dell'A.t.e.r. della Provincia di Vicenza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 
del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - "GDPR"), pubblicata sul sito 
dell’Azienda all’indirizzo www.atervicenza.it e liberamente scaricabile, da dove i partecipanti potranno prendere 
visione delle modalità di trattamento e dei relativi diritti.  
 
 Per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente avviso, trovano applicazione le 
norme di cui agli artt. 63/88 del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
 
Vicenza, lì 2/01/2023 

            IL  DIRETTORE   
                     Arch. Mirko Campagnolo 
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