
 

 

COMUNE DI GIAVE 

Provincia di Sassari 
 

 

ASTA PUBBLICA 
PER L’AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI TRAMITE  

PATTI IN DEROGA ALLA LEGGE 203/1982 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 27  del 19.03.2021 , e della determinazione 

n. 161  del 25.08.2021 ; 

 
RENDE NOTO 

 

che il giorno 23.09.2021 alle ore 12.00  nella sede comunale, Ufficio di ragioneria,  avrà luogo un’asta 

pubblica, con il sistema delle offerte segrete ex art. 73, lett. C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per 

la concessione in affitto di terreni agricoli di proprietà comunale, tramite patti in deroga alla Legge 

203/1982,  così come di seguito descritto. 

 

1 - CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE 
 

Il Comune di GIAVE è proprietario dei seguenti  agricoli , oggetto del presente bando : 

 

UBICAZIONE: Loc.Pedra Mendalza 

DESCRIZIONE CATASTALE: Catasto Terreni, Fg 30 n.  364 Fg. 35 n. 515 

TOTALE SUPERFICIE CATASTALE: Ha 01.06.57 

 

I terreni  sono affittati in base alla superficie catastale, come sopra indicata. Pertanto, ogni annessione 

o difetto rispetto a tale superficie non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni 

del contratto. 

Per l’esatta individuazione del terreno fa fede la relativa mappa catastale, allegata al n. 1 del presente 

bando. 

 

2 - CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
 

Il canone annuo a base d’asta viene stabilito, per il terreni oggetto del presente bando, in €  

100,00 ( euro cento/00). 

 

Il contratto di affitto avra’ durata di anni 1 ( uno ) , con decorrenza dalla data  di stipula .  Al termine 

della durata, il contratto scadrà improrogabilmente, senza possibilità di tacito rinnovo, e l’affittuario 

dovrà lasciare il terreno libero da cose e/o persone. 

Per l’attuazione delle finalità pubbliche previste, il Concedente potrà recedere anticipatamente, in tutto 

o in parte, dal contratto di affitto mediante un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, da comunicare 

con raccomandata a/r o comunicazione con posta certificata, senza che l’affittuario abbia diritto ad 

alcun indennizzo. 

 



 
 

 

3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

SOGGETTI AMMESSI : Possono partecipare alla gara i soggetti di seguito riportati: 

 

A. IMPRENDITORI AGRICOIO PROFESSIONALE - I.A.P. (art. 1 D.Lgs. 99/2004) 

B. SOCIETA' AGRICOLE  (art. 2 D.Lgs. 99/2004) 

C. COLTIVATORI DIRETTI 

D. ALTRI IMPRENDITORI AGRICOLI (non riconducibili per requisiti di reddito, tempo 

impegnato o capacità professionale alle categorie A, B, C.) 

 

4. SOGGETTI ESCLUSI 
 
 

Non possono partecipare alla procedura di concessione in affitto dei terreni agricoli : 

 

- coloro che hanno riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato che, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 32 quater del Codice Penale, comportino l’incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo;  

- coloro che hanno procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio del 1965;  

- coloro nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, 

corruzione, frode o riciclaggio;  

- coloro che hanno commesso infrazioni nelle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante da rapporti di lavoro;  

- coloro che hanno  commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, nonché nelle norme in materia di contributi previdenziali ed assicura 
 

5- MODALITA' DELL'OFFERTA 

 

Gli interessati, per la presentazione dell’offerta, devono osservare le modalità di seguito specificate. 

L’offerta, in bollo da Euro 16,00, (redatta conformemente al Modello offerta economica – allegato 3), 

deve essere completa di: 

 nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, fax ovvero di 

denominazione, dati del legale rappresentante, sede legale, codice fiscale, partita IVA, 

recapito telefonico, fax ed  indirizzo pec, se si tratta di persona giuridica; 

 dell’indicazione del canone annuo offerto , scritto sia in cifre che in lettere (in caso di 

discordanza varrà quanto espresso in lettere). 

Inoltre, va datata, firmata e chiusa in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

all’esterno la dicitura “OFFERTA”. 

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 
 



 
 

 

Tale busta va inserita in un’altra busta, insieme a: 

 

1. dichiarazione, in bollo da Euro 16,00, (redatta conformemente al Modello dichiarazione – 

allegato 2), di accettare tutte le norme e le condizioni riportate nel presente bando e nei 

documenti contrattuali, senza riserva alcuna, anche in ordine alle spese ed imposte presenti e 

future. Tale dichiarazione dovrà essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale 

rappresentante qualora l’offerente sia una persona giuridica, e dovrà essere corredata da copia 

del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

 
Su questa busta, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere scritto “OFFERTA 

PER L’ASTA DEL GIORNO  23.09.2021 alle ore  12.00  RELATIVA ALL’AFFITTO DI TERRENI 

AGRICOLI IN LOC. PEDRAMENDALZA”, ed indirizzata al COMUNE DI  GIAVE – SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO.  Dovrà altresì riportare il nominativo del mittente. 

Tale plico dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo posta 

raccomandata o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano con rilascio di apposita 

ricevuta, entro e non oltre le ore  13.00 del giorno  13.09.2021 

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 

consegna. Il recapito intempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad 

esclusivo rischio dei concorrenti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Sono nulle le offerte 

condizionate e quelle per persona da nominare. 

Sono escluse le offerte pervenute in piego non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni 

sopra riportate. 

L’aggiudicatario resta vincolato alla sua offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando. 
 

6.- MODALITA' DI GARA 
 

L’asta verrà aggiudicata  con il sistema delle offerte segrete ex art. 73, lett. C) del R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827,  con offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, da esercitarsi secondo le modalità sopra 

riportate. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dirigenziale. L’aggiudicatario 

dovrà prestare cauzione definitiva di un importo pari ad una annualità del canone, mediante deposito 

cauzionale in contanti o polizza fideiussoria, così come indicato all’art. 6 dello schema del contratto 

d’affitto, allegato al n. 4 del presente bando. 

 

7. -CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto all’atto della stipula del contratto. 

Nel caso in cui vengano fatti degli interventi gli stessi non solo  dovranno essere autorizzati ma alla 

chiusura della concessione, nel caso gli stessi avranno carattere permanente saranno acquisite 

gratuitamente al patrimonio dell’Ente. 

Laddove non autorizzate verrà disposta la messa in pristino dello stato dei luoghi ed eventualmente 

apposte sanzioni al titolare della concessione. 

È fatto assoluto divieto subaffittare o sub concedere, in tutto o in parte, il terreno oggetto del presente 

bando pena la risoluzione di diritto della concessione stessa.  

 



 
 

8. – RICORSO 

 
   
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna 
 

9. - INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni e per ritirare la copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi presso  il 

Servizio amministrativo del Comune di Giave , C.so Repubblica 42/c  , tel 079869050  , orari : lun-ven 

8-14 – mar-gio h 15.30-17.30 – mail : amministrativo@pec.comune.giave.ss.it,  pec : 

protocollo@pec.comune.giave.ss.it  

Il  presente  bando,  comprensivo  degli  allegati,  è  consultabile  nella home page del  sito istituzionale 

www.comune.giave.ss.it. , e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara. 

Legge. 241/1990 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto  Responsabile del servizio.  

L’unità organizzativa è il Servizio amministrativo. 

 

 

Allegati: 

- 1) planimetria; 

- 2) modello dichiarazione; 

- 3) modello offerta economica; 

- 4) schema contratto di affitto. 

- 5) informativa privacy. 
 

 

 

   Giave, 26.08.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Dott. Massimo Onida  
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