
BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AF-
FITTO DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

Articolo 1 – Amministrazione procedente  
COMUNE DI VOTTIGNASCO Via Roma n. 29 – 12020 VOTTIGNASCO (CN) 
TELEFONO 0171/941023 
PEC: vottignasco@postemailcertificata.it  
 

Articolo 2 – Oggetto  
Oggetto del presente bando è la concessione in affitto dei seguenti terreni agricoli di 
proprietà comunale, suddivisi nei seguenti lotti: 
 

N. 
Lotto 

Foglio Particella Localizz. Ettari Importo gara 
(canone annuale) 

1 3 147 (ex 77/a) Località Cascina Mi-
randola 

4.57.50 € 6.400,00 

2 3 
3 
3 

78 
32 
147/parte 

Località Cascina Mi-
randola 

01.13.78 
05.60.69 
01.09.35 

€ 18.500,00 

 

Articolo 3 – Durata e condizioni della locazione  
La locazione avrà durata pari ad anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscri-
zione del contratto. Il contratto pertanto scadrà nel 2023. Al termine della durata, il 
contratto scadrà improrogabilmente, senza possibilità di rinnovo, e l’affittuario dovrà 
lasciare libero il terreno nell’ordinario stato in cui è stato concesso, libero da persone, 
animali, cose. Il locatario si impegna a lasciare libero il terreno qualora la proprietà ne 
faccia richiesta a seguito di validi e giustificati motivi (ad es. espropriazione per pub-
blica utilità). In tal caso la proprietà dovrà comunicarlo con richiesta scritta almeno 6 
(sei) mesi prima del termine dell’annata agraria e nel caso indennizzare i frutti pendenti 
dall’annata agraria in corso. E’ previsto il recesso per l‘affittuario con preavviso di 
almeno tre (tre) mesi in ogni momento senza alcun diritto a indennizzo. La destinazione 
del terreno è agricola con divieto di usi diversi. L’affittuario si impegnerà a rispettare 
l’attuale destinazione colturale dei terreni a coltivarli secondo le migliori tecniche agra-
rie e a custodire i beni con l’ordinaria diligenza. E’ fatto assoluto divieto di sub affitto 
pena la decadenza del contratto. L’inosservanza di detta prescrizione darà luogo alla 
risoluzione del presente contratto con l’obbligo da parte dell’affittuario di riconsegnare 
il bene. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di stipula e registrazione del 
contratto. Le eventuali migliorie ai terreni o variazioni colturali potranno essere ese-
guite solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Vottignasco. In detta 
autorizzazione saranno previsti gli eventuali importi con le relative modalità di rim-
borso dovuti all’affittuario per le eventuali spese sostenute. L’affittuario si dovrà im-
pegnare a sorvegliare le confinazioni ed impedire eventuali passaggi o quanto altro 
possa dare origine a servitù o ad usurpazioni da parte di terzi. Il contratto di affitto 



verrà stipulato in deroga alla Legge 203/1982 con l’assistenza delle rispettive organiz-
zazioni professionali agricole maggiormente rappresentative tramite le loro organizza-
zioni provinciali entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
 
Articolo 4 – Deposito cauzionale e garanzie  
 
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre, all’atto 
della stipula del contratto, una cauzione, per un ammontare pari ad una semestralità del 
canone di affitto, sotto forma o di versamento presso la tesoreria dell'Ente o di fidejus-
sione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà 
espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debi-
tore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprie-
tario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo neces-
sario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo. 

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna de-
gli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. 

Se l'affittuario non dovesse versare sul conto corrente intestato alla proprietà presso 
la tesoreria comunale, il corrispettivo anche solo di una rata di affitto, entro 15 giorni 
dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al depo-
sito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte 
del affittuario (qualora il deposito cauzionale avverrà mediante fideiussione, il con-
tratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità). 

L’affittuario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, 
egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e 
alle cose anche di terzi. 

Egli è tenuto inoltre ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile 
verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni 
azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. 

Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo rialzo sul canone di affitto 
posto a base di gara. 

A parità di offerta, avrà precedenza l’offerta presentata dal soggetto che ha affittato i 
terreni nei due anni precedenti (diritto di prelazione ai sensi dell’art. 8 della Legge 
590/1965 così come modificato dalla Legge 817/71).  

Per consentire al precedente affittuario l’esercizio del diritto di prelazione gli sarà co-
municata l’offerta migliore, a mezzo raccomandata A/R entro cinque giorni. 

  



Art. 6 – Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare alla gara tutte le persone fisiche, le imprese individuali 
oltre che le imprese societarie che siano in possesso dei requisiti di ordine generale che 
attengono all’idoneità “morale” e che non si trovino in situazioni che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 
che non abbiano riportato condanne ai sensi dell’art. 444 del c.p.  
 
Art. 7 – Modalità di gara  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Vottignasco – entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2018 un plico chiuso, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicata la seguente dicitura “Offerta gara 
affitto terreni agricoli di proprietà comunale” contenente:  
BUSTA A – “Domanda di partecipazione e documento a corredo”, contenente: - 
Istanza di partecipazione contenente la dichiarazione datata e sottoscritta  in forma leg-
gibile, dal richiedente (persona fisica) o dal titolare della ditta individuale o dal legale 
rappresentante della società, corredata, a pena di esclusione da fotocopia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 (Decreto attuativo in materia di autocertificazione) con la 
quale lo stesso dichiari: 

 a) Il nome, il cognome luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell’offerente 
o degli offerenti per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale nonché 
le generalità del legale rappresentante;  

b) Di essere iscritto alla Camera di Commercio;  

c) Di aver preso visione del bando e di accettare senza condizione alcuna e senza ri-
serva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nel medesimo;  

d) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti previste dall’articolo 38 del 
D.lgs 163/2006, garantendo l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Am-
ministrazione;  

e) Di avere preso conoscenza dell’ubicazione del terreno oggetto della concessione in 
affitto, della sua attuale sistemazione e complessivamente dello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, nonché delle circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
che possono influire sulla propria offerta economica.  

f) Di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipulazione del contratto sono a 
totale carico dell’aggiudicatario;  

g) Di non avere venduto terreno/i ad uso agricolo siti sul territorio del Comune di Vot-
tignasco negli ultimi 5 anni.  



Nella domanda di partecipazione devono essere indicati i lotti per i quali vengono pre-
sentate le offerte economiche. L’incompleta dichiarazione o la mancata sottoscrizione 
della stessa comporterà l’esclusione dalla gara.  

BUSTA B – “Offerta economica” La busta deve recare all’esterno l’indicazione “BU-
STA B –Offerta economica” che dovrà contenere tante buste quante sono i lotti per i 
quali i partecipanti intendono presentare offerta. Tali buste devono essere debitamente 
sigillate e riportare l’indicazione del numero o dei numeri dei lotti al quale si riferisce 
l’offerta. L’offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, l’offerta, di canone 
annuo in euro in aumento rispetto all’importo a base di gara per ogni singolo lotto. 
L’offerta deve essere datata e sottoscritta dall’offerente, o dal legale rappresentante. E’ 
nulla l’offerta priva della sottoscrizione. In caso di discordanza tra il canone indicato 
in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa 
per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone 
posto a base di gara.  

Il plico contente la busta A e la busta B devono pervenire entro l’ora e la data suindicata 
al Protocollo del Comune di Vottignasco a mano o tramite posta. L’Amministrazione 
non si assume alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo com-
portamento. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio 
Protocollo. Le offerte presentate successivamente alla data di scadenza suindicata non 
saranno ritenute valide e i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non sa-
ranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. L’assegnazione è immediatamente im-
pegnativa per l’offerente, mentre è vincolante per l’amministrazione comunale soltanto 
ad intervenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione della locazione da 
parte del Responsabile di Settore.  

L’ aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica della documentazione richiesta 
all’aggiudicatario a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Verrà data comuni-
cazione sull’esito della gara ad ogni avente diritto.  

Art. 8 - Luogo e data di esecuzione 
 La seduta pubblica avrà luogo il 29/10/2018 alle ore 16,00 ad opera del competente 
responsabile del servizio presso la Sala Ufficio del Segretario del Comune di Votti-
gnasco. 
 Il responsabile del servizio patrimonio procederà all’apertura della busta A); succes-
sivamente procederà all’apertura della Busta B (offerta economica). Infine procederà 
a stilare una graduatoria per ogni singolo lotto. Alla seduta pubblica possono parteci-
pare i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o in alternativa le persone munite 
di specifica delega. L’Amministrazione si riserva di ammettere anche una singola of-
ferta tra i lotti indicati. L’Amministrazione si riserva di sospendere o interrompere la 
gara in qualsiasi momento dandone comunicazione attraverso il sito comunale e l’albo 



pretorio. La stessa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 
di non procedere alla locazione dei terreni agricoli suindicati in tutto o in parte.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 
196/2003. La presentazione della domanda da parte del concorrente implica il con-
senso al trattamento dei dati personali  
 
Art. 10 – Ulteriori informazioni  
Il bando di gara verrà pubblicato sull’albo pretorio on line e pubblicato sul sito del 
Comune di Vottignasco al seguente indirizzo: www.comune.vottignasco.cn.it  
Il Responsabile del procedimento è il sig. Luigi Giordana 

 

SONO ALLEGATI AL PRESENTE BANDO: 

1. MODELLO A:  DICHIARAZIONE UNICA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
2. MODELLO B: OFFERTA ECONOMICA  
3. MODELLO C: SCHEMA DI CONTRATTO  

 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

                                                                     LUIGI GIORDANA 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 

 

 

 

 


