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prot. n. 6635 del 28/04/2017 

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER LOCAZIONE TERENI 
IN LOC. MATRICE  IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI- PATRIMONIO  -MANUTENZIONI 

 
RENDE NOTO che, in esecuzione della  determinazione Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 128 del  27/04/2017, è indetta trattativa 

privata 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; 
che 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. 
che il prezzo per la trattativa privata riguardante  il canone annuo di affitto inizierà con l’importo di  €. 2.000,00,  per un 
totale riferito agli anni di affittanza pari ad € 6.000,00, 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’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e si  procederà anche con un solo offerente 
Per essere ammessi alla gara di trattativa privata i concorrenti dovranno presentare istanza per poter partecipare alla 
trattativa privata  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/05/2017. Ai concorrenti  che faranno richiesta di essere 
invitati alla trattativa privata, verrà comunicata, con apposita lettera, il giorno e l’ora in cui si svolgerà la gara. 
 
Manziana, 27/04/2017 IL Responsabile Area Lavori Pubblici  

Sandro Torregiani                                                                                          Documento firmato digitalmente 


