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UFFICIO TECNICO 

 
 

PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE IN AFFITTO FONDI AGRICOLI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
In esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 83 del 13.09.2010 e della determinazione 
a contrattare n. 285 del 21/09/2010   

 
SI RENDE NOTO  

 
che il giorno 21.10.2010, alle ore 15.30, presso la Residenza Municipale – Piazza San Vittore n. 
1 –  Bottanuco, avrà luogo una procedura aperta per la concessione in affitto dei sotto indicati 
fondi agricoli di proprietà comunale: 
 

Dati Catastali 

Ident. 
Qualità Classe Particella ha a ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Canone 
minimo 
Euro 

1 
Semin 
Arbor 

2 1256 0 26 90 15,98 18,76 102,00 

 
 
OGGETTO 
 
Costituiscono oggetto degli affitti i fondi rustici riportati nell’elenco. 
Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova attualmente, di cui il richiedente è 
tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se 
ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere. L’individuazione del terreno e 
l’accertamento dello stato di fatto e di diritto dello stesso è a cura del richiedente, così come 
l’individuazione dei confini. A tale scopo faranno fede le planimetrie catastali agli atti del 
Comune. 
Il terreno è affittato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie 
sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del 
contratto. 
 
 
 
 



CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
 
Il contratto sarà stipulato con l’assistenza di una Organizzazione Professionale Agricola in 
deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari a norma dell’art. 45, comma 1 della 
Legge 3 maggio 1982 n. 203. 
 
 
CANONE 
 
Il canone annuo indicato nella soprastante tabella, si riferisce all’intero lotto e ad 1 solo ciclo 
produttivo comunque ricompresso nella prima annata agraria. 
Il canone di locazione dovrà essere pagato presso la tesoreria Comunale, in un unico rateo 
anticipato, entro il 10 novembre di ogni anno. Ogni annuo detto canone sarà rivalutato secondo 
l’indice ISTAT dei beni al consumo per le famiglie di impiegati e operai. 
Il canone relativo alla prima annata dovrà essere corrisposto, in un unico rateo, prima della 
stipula del contratto e sarà commisurato al tempo intercorrente tra la data del contratto ed il 10 
novembre successivo (si calcola in base ai mesi di affitto). 
 
 
DURATA 
 
La durata del contratto è fissata in 5 (cinque) annate agrarie (01 novembre 2010 – 31 ottobre 
2015). Qualora il Comune abbia necessità di utilizzare il terreno, in tutto o in parte, prima della 
scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione all’affittuario, 
con preavviso di n. 3 mesi, con lettera raccomandata. 
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI DELL’AFFITTUARIO 
 
La procedura aperta è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per 
la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive 
modificazioni ed integrazioni e sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e le 
procedure di cui all’art. 76, comma 2). 
Sono ammessi a partecipare coloro che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti per 
contrattare con la pubblica Amministrazione, purché non abbiano: 

� riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 quater del codice penale); 

� non siano sottoposti a procedimenti penali per delitti contro la pubblica 
amministrazione e contro il patrimonio; 

� non siano sottoposti a misure di prevenzione e antimafia; 
Sono ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere fatta per atto pubblico o per 
scrittura privata con firma autenticata dal notaio, pena esclusione dalla gara. 
Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più concorrenti i quali dovranno conferire 
procura speciale ad uno di essi. In tal caso la locazione avverrà in comunione indivisa a favore 
degli aggiudicatari. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le 
stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazione, aggiunte o correzioni, salvo che 
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Chi intende ottenere in locazione uno, dei lotti sopra indicati dovrà presentare la domanda con 
le seguenti caratteristiche: 
 
a) essere redatta in carta libera 
b) indicare, in cifra ed in lettera, il canone annuo offerto; 
c) essere datata e sottoscritta dall’offerente. L’offerta dovrà essere inserita in busta chiusa, 

controfirmata lungo i lembi e contrassegnata con la dicitura “Offerta per la concessione in affitto 
di fondi agricoli di proprietà comunale”. 

d) La busta contenente l’offerta dovrà, a sua volta, essere contenuta in apposito plico nel cui 
interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti, a pena di esclusione: 
� domanda di partecipazione alla procedura aperta con firma dell’offerente, non 

autenticata. Tale domanda dovrà indicare: 
 
Per le persone fisiche: 

- nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale 
dell’offerente; 

- La domanda conterrà, a pena di esclusione, dichiarazione esplicita del sottoscrittore 
di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel 
bando di gara; 

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 con la quale il concorrente attesti 
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 
In caso di offerta cumulativa le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate, a pena di esclusione, 
per ciascun concorrente. 

- procura speciale in originale o copia autenticata (ove occorra). 

- All’offerta dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore della domanda. 

 
Il plico contenente la busta con l'offerta e i documenti sopra indicati dovrà essere chiuso, 
controfirmato lungo i lembi, contrassegnato con la seguente dicitura “Offerta per la concessione in 
affitto di fondi agricoli di proprietà comunale”. 
 
Il plico dovrà pervenire al COMUNE DI BOTTANUCO – Ufficio Protocollo - Piazza San 
Vittore n. 1 – 24040 BOTTANUCO entro e non oltre le ore 12,30 del giorno mercoledì 
20.10.2010 precedente a quello fissato per l’asta. 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta: in ogni caso il limite massimo 
ai fini della presentazione è quello sopra indicato, non assumendosi l’Amministrazione 
Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento 
colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio 
suddetto del Comune all’atto del ricevimento. 
 
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine 
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi 
concorrenti non saranno ammessi all’asta. 
 
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 



ASSEGNAZIONE 
 
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e verrà fatta a favore del concorrente che ha 
presentato l'offerta più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in ribasso. 
 
L’aggiudicazione avrà luogo anche qualora pervenga una sola offerta valida. 
 
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del RD 23 maggio 
1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli. 
 
Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, 
l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune. 
 
L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario ma non impegna il Comune se non dopo la stipula del 
contratto. 
 
L’Amministrazione, in qualunque momento e fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà 
di recedere dalle operazioni di concessione. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a 
mezzo raccomandata, escluso ogni altro indennizzo. 
 
Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale. 
 
 
RICONSEGNA 
 
Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Bottanuco libero e 
sgombero da persone e cose, senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, 
di nessun genere ed a qualsiasi titolo. 
 
 
DIVIETO DI SUBAFFITTO 
 
E’ fatto assoluto divieto all’affittuario subaffittare o sub-concedere, in tutto o in parte, i fondi 
concessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. 
E’ altresì fatto divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei 
beni oggetto del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. 
 
 
CONDUZIONE DEL FONDO E RESPONSABILITA’ 
 
L’affittuario è custode del fondo e dei suoi confini e dovrà provvedere alla conduzione dello 
stesso senza mutarne la destinazione economica, nel rispetto delle norme della buona tecnica 
agraria, in particolare dovrà eseguire, a proprie cure e spese, ogni intervento di sistemazione 
poderale per permettere un corretto convogliamento delle acque ed ogni intervento di 
successiva manutenzione. 
L’affittuario dovrà, altresì, provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, delle 
capezzagne, dei fossi, dei canali di scolo, in collaborazione con i confinanti del fondo, per 



quanto riguarda le capezzagne comuni. E’ fatto divieto realizzare poste di caccia, cave o 
discariche. 
L’affittuario, dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo. 
E’ vietata l’erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la 
risoluzione di diritto del contratto. 
Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, l’affittuario esonera espressamente il Comune di 
Bottanuco da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi. 
 
 
ESCLUSIONI 
 
L’assegnazione del fondo è preclusa a coloro che risultino affittuari di fondi di proprietà del 
Comune di Bottanuco o da questo amministrati, in relazione ai quali sussistano morosità o in 
relazione ai quali il Comune abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave 
inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano comunque in atto vertenze per cui sia 
stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della Legge n. 
203/82. 
Al fine della preclusione dell’assegnazione, rileva la sussistenza delle circostanze ostative 
suddette alla data di presentazione delle domande. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente avviso e 
per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Si informa altresì che i 
concorrenti che forniscono i dati godranno dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Copia integrale del bando, ulteriori informazioni ed elaborati grafici dell’immobile sono 
disponibili presso il Comune di Bottanuco – Piazza San Vittore, 1 – 2040 Bottanuco. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il 
Geom. PAGANELLI Moris. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(PAGANELLI Geom. Moris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE IN AFFITTO FONDI AGRICOLI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 
Al Sindaco 
Comune di Bottanuco 
Piazza San Vittore, 1 
24040 - BOTTANUCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…… 
 
Nato/a ………………………………………………… il ……………………..…………….. 
 
residente in ……………………………………………………………………………………. 
 
Via ………………………………………………………………. n. ………………………… 
 
C.F.  ……………………………………………………..…………………………………….. 
 
Telefono ………………………………………………………………………………………. 
 
 

C H I E D E 

 
di partecipare alla gara indetta per il giorno 21/10/2010 per la concessione in affitto di fondi 
rustici di proprietà 
 

D I C H I A R A 

 
� di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara; 
 

� di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili. 
 

 
 
 
Data, ………………………………………… 
 
 

Firma 
 

………………………………………… 
 
 
ALLEGATO Fotocopia carta d’identità 
 
 



PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE IN AFFITTO FONDI AGRICOLI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Al Sindaco 
Comune di Bottanuco 
Piazza San Vittore, 1 
24040 - BOTTANUCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…… 
 
Nato/a ………………………………………………… il ……………………..…………….. 
 
residente in ……………………………………………………………………………………. 
 
Via ………………………………………………………………. n. ………………………… 
 
 
Visto il bando per la concessione in affitto di fondi rustici di proprietà 
 
 

PRESENTA 
 
la seguente offerta: 
 
 

Lotto n.  01       

 
 
Canone annuo di locazione in Euro ………………………………………………… 
 
 
Canone annuo di locazione in lettere  ………………………………………………… 
 
 
 
Data, ………………………………………… 
 

Firma 
 

………………………………………… 
 
ALLEGATO Fotocopia carta d’identità 


