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prot. n. 3213 del 23/02/2017 
ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI 

TERRENI IN LOC. MATRICE 
IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI -MANUTENZIONE 

RENDE NOTO 
che, in esecuzione della  determinazione Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 49 del  16/02/2017, è indetta un’asta 
pubblica per l’affitto per la durata di anni tre  dei terreni, di seguito identificati: 
Località  Matrice - N.C. Terreni F. 03 part.nn. 336, 223,224, 225, 227,228, 229, 235, 236,  237 per Ha 11.05.80 
Il contratto non sarà  sottoscritto con riferimento alla Legge 3 maggio 1982 n. 203. 
Descrizione: terreno attualmente libero ed incolto. 
Utilizzo:  attività agricola  non intensiva e di allevamento per un limitato numero di capi di bestiame. 
E’ fatto obbligo all’affittuario di gestire i fondi secondo le buone norme della tecnica agraria e con la diligenza del buon 
padre di famiglia. L’affittuario si impegna a concordare preventivamente con la proprietà qualsiasi miglioramento, 
impegnandosi a non effettuarne senza il suo preventivo consenso scritto e rinunciando a qualsiasi pretesa di rivalsa per 
eventuali migliorie eseguite. 
Sui terreni comunali dati in affitto é vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. 
L’eventuale uso di prodotti fitosanitari  deve avvenire con ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, 
evitando danni a persone e animali nella piena osservanza della normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari. A tal fine, tra i prodotti impiegati, devono essere privilegiati, ove possibile, quelli naturali o, in subordine, 
quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale che hanno intervalli di sicurezza il più breve possibile, 
facendo riferimento alle schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto. 
La durata del contratto sarà triennale ad inizia dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. Nel qual caso 
intervenissero motivi di pubblico interesse,  l'Amministrazione potrà chiedere di rientrare anticipatamente in possesso 
del bene dandone un preavviso di almeno  dieci giorni. In tale situazione, l’affittuario  dovrà rilasciare il terreno libero e 
sgombro  e non potrà pretendere la restituzione  dei canoni o frazioni di essi già pagati, indennizzi o ristori. Parimenti 
eventuali   “frutti pendenti” o “anticipazioni colturali” non saranno  indennizzati. 
L'affittuario potrà recedere in ogni momento dal contratto, ma non richiedere la restituzione dei canoni eventualmente 
pagati. Parimenti non potrà chiedere il pagamento o la compensazione  di eventuali “frutti pendenti”  o anticipazioni 
colturali. 
Il canone annuo di affitto è  di €.2.000,00 per un importo a base d’asta per i tre anni di affitto  pari ad € 6.000,00. 
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e avrà luogo per mezzo di offerte segrete al rialzo 
rispetto al prezzo a base d’asta. 
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e si  procederà anche se sarà presentata una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà  presentato l’offerta il cui prezzo sia maggiore a quello  fissato 
nel presente avviso (non saranno pertanto accettate   offerte pari o inferiori al prezzo posto a base di gara). In   caso di 
offerte uguali si procederà ad estrazione a sorte. 
L’offerta obbliga immediatamente l’offerente, mentre il  Comune risulterà obbligato esclusivamente dopo 
l’approvazione del verbale di aggiudicazione. 
Il pagamento del canone dovrà  essere effettuato in unica rata  anticipata; la prima entro il giorno stabilito per la 
sottoscrizione del contratto; per le altre annualità  il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno cinque del mese 
di gennaio. 
L’apertura delle offerte avrà presso la sede municipale alle   ore 10,00 del 06/03/2017. 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare l’offerta compilata in carta semplice, redatta sulla base 
del modello di cui all’allegato A/1 al presente   avviso . 
L’offerta deve essere sottoscritta dal concorrente se   persona fisica, dal legale rappresentante in caso di società  
/cooperativa ect. 
La firma deve essere leggibile e per esteso. Nell’offerta deve essere indicato nome, cognome dell’offerente, dati 
anagrafici, codice fiscale, domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione . 



Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra  offerta, 
oppure per persona da nominare. 
Sono ammesse le offerte presentate per procura, purché tale atto venga allegato in originale o copia autentica. 
Modalità di presentazione dell’offerta. 
L’offerta dovrà essere riposta in un plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare   esternamente 
la seguente dicitura: “Asta pubblica per l’affitto dei terreni in loc. Matrice".   L’offerta dovrà pervenire pena 
l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 02/03/2017 all’ufficio protocollo del Comune. In caso di spedizione non  sarà 
ritenuta valida la data del timbro postale. 
Aggiudicazione ed atti conseguenti 
Il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici provvederà con propria  determina, all’aggiudicazione definitiva . A questa, 
seguirà   la stipulazione del contratto da parte del Segretario   del Comune. Tutte le spese di contratto, quelle ad  esse 
dipendenti e conseguenti, saranno a carico dell’ aggiudicatario. 
Avvertenze finali 
Copia del bando è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonché sul sito internet del Comune di Manziana . 
In caso di asta deserta, l’Amministrazione si riserva di  procedere  a trattativa privata con soggetti potenzialmente 
interessati. 
 
Manziana, 23/02/2017 

IL Responsabile Area Lavori Pubblici  
F.to Sandro Torregiani 


