
COMUNE DI ARBOREA 
Provincia di Oristano 

Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331 fax 8033223 P. iva 00357550953 cod. fisc. 80004550952 c.c. 16276099 

- UFFICIO TECNICO – 
 
Prot. n. 12793 del 11.10.2021 
 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI FONDI AGRICOLI 

Asta pubblica, ai sensi dell’art. 22 della L. 11.02.1971, n. 11 
 
 
 

Il Comune di Arborea, in esecuzione della determinazione dell’area tecnica n.166 del 
08.10.2021, intende concedere in affitto i lotti di terreni agricoli di proprietà del Comune di 
Arborea, come riportati nel seguente elenco e nella planimetria allegata: 

 
lotto 1 

DATI CATASTALI 
COLTURA 

PRATICABILE LOCALITA' 
Canone annuale 

d’affitto 
Fg. Mapp. Ha a ca    
19 50 3 76 05 Pascolo Ariu 100,00 euro/Ha 
19 51  03 70 Pascolo Ariu 100,00 euro/Ha 
19 122 5 14 05 Pascolo Ariu 100,00 euro/Ha 
19 123 7 69 42 Pascolo Ariu 100,00 euro/Ha 

Totale  16 63 22 IMPORTO A BASE D’ASTA  canone annuale  € 1.663,22 
 
lotto 2  

DATI CATASTALI 
COLTURA 

PRATICABILE    LOCALITA' 
 Canone annuale 

d’affitto 
Fg. Mapp. Ha a ca    
17 31 3 94 20 Seminativo Barracanu  200  euro/ha 
17 83 0 73 60 Seminativo Barracanu 200  euro/ha 
17 98 3 37 35 Seminativo Barracanu 200  euro/ha 
17 106 0 37 80 Seminativo Barracanu 200  euro/ha 
17 122 0 37 80 Seminativo Barracanu 200  euro/ha 

Totale  8 80 75 IMPORTO A BASE D’ASTA  canone annuale  € 1.761,50  
 

lotto 3  

DATI CATASTALI 
COLTURA 

PRATICABILE    LOCALITA' 
 Canone annuale 

d’affitto 

Fg. Mapp. Ha a ca    
20 12 6 36 50 Pascolo cespugliato  S’Acquadroxiu 80 euro/ha 
20 16 4 60 40 Pascolo cespugliato  S’Acquadroxiu 80 euro/ha 

Totale  10 96 90 IMPORTO A BASE D’ASTA  canone annuale  € 877,52  
 



1) CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante contratto di affitto soggetto a 
registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulata tra il responsabile del servizio comunale 
competente e l’assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni 
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico 
del privato concessionario. 
Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, 
con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti i pesi che 
vi fossero inerenti. 
L’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa né richiesta di risarcimento o di indennizzo, 
per qualsiasi motivo o ragione (ivi ricompresi, a titolo meramente esemplificativo e non  
esaustivo, gli oneri e le spese per la partecipazione alla gara, l’eventuale mancato guadagno e 
utilizzo del terreno etc.), in conseguenza del tempo che si renderà necessario per riconseguire la 
disponibilità dei terreni (anche all’esito degli eventuali contenziosi che si renderà necessario 
proporre), rinunciandovi espressamente e senza riserva alcuna. 
 
2) OGGETTO 
Costituisce oggetto dell'affitto ciascun singolo LOTTO di terreno agricolo, della superficie 
complessiva in ciascuno indicata. 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. 
È consentita la partecipazione alla procedura di assegnazione per più di un LOTTO. 
È ammissibile l’assegnazione di più LOTTI allo stesso soggetto assegnatario, nel limite massimo 
di 20 ettari come da art. 3 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO 
DEI TERRENI COMUNALI. 
Si da atto che, in ogni caso, ciascun LOTTO assegnato sarà trattato in forma autonoma ai fini 
della gara e contrattualistici. 
 
3) REQUISITI SOGGETTIVI DELL’AFFITTUARIO 
Possono presentare richiesta di ammissione alla gara: 

 i cittadini residenti nel Comune di  Arborea da almeno tre anni, 
 le società e le cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci siano tutti residenti a 

Arborea, da almeno tre anni.  
 altri imprenditori agricoli non residenti ad Arborea, la cui offerta verrà valutata in caso di 

mancanza o irregolarità insanabile di offerte di imprenditori residenti come meglio 
specificato di seguito. 

 
4) ESCLUSIONI 
L’assegnazione del lotto è preclusa a coloro i quali risultano affittuari di fondi di proprietà 
comunale in relazione ai quali sussistano morosità o verso i quali il Comune abbia proposto 
domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano in atto 
vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto 
dall’art. 46 della L. n. 203/82; al fine della preclusione all’assegnazione rileva la sussistenza delle 
condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande. 
 
5) DURATA 
La durata del contratto è fissata in 8 (otto) annate agrarie a decorrere dall’annata agraria 
2021/2022. 



Allo scadere del termine la concessione potrà essere rinnovata, previa sussistenza dei requisiti 
soggettivi del concessionario: a tal fine il concessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con il 
Comune nelle forme previste dal regolamento. E’fatto divieto di rinnovo tacito della concessione. 
 
6) RICONSEGNA 
Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Arborea senza alcun 
preavviso libero e sgombero da persone e cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun 
indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.  
 
7) DIVIETO DI SUBAFFITTO 
E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare il terreno concesso dal Comune, pena la 
risoluzione del contratto in danno del concessionario e l’impossibilità per lo stesso di partecipare 
alla successiva licitazione per l’affitto dello stesso terreno cui si riferisce il contratto risolto. 
 
8) CONDIZIONI DEL FONDO 
Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il Concorrente 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. 
 
9) CANONE 
Il canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun 
anno di assegnazione. All’atto della stipula del contratto il concessionario dovrà versare la prima 
annualità del canone. Il canone d’affitto da versare al Comune, viene rivalutato annualmente, a 
decorrere dal secondo anno, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita. 
L’importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno 
pagati direttamente da ciascun concessionario: a tal fine il Comune comunicherà al Consorzio la 
stipula dei nuovi contratti, con indicazione dei terreni occupati e della durata della concessione. 
 
10) MIGLIORIE 
E’ consentito al concessionario l’effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere di 
miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune: il 
concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune. 
In caso di migliore effettuate senza autorizzazione scritta il concessionario è obbligato a 
rimuovere a proprie spese tutte le opere. 
E'vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la 
risoluzione di diritto del contratto. 
 
11) CONDUZIONE DEL FONDO 
L’affittuario si obbliga ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente 
colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea 
sulle buone pratiche agricole. In particolare dovrà eseguire, a proprie cure e spese, ogni 
intervento di sistemazione poderale ed ogni intervento di successiva manutenzione. L'affittuario, 
dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo. 
Si obbliga inoltre di assicurare l’ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo 
non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione 
sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. 
L’affittuario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione della porzione di strada vicinale 
antistante il fondo concesso, con il concorso del Comune ai sensi del D.Lgs. Luogotenenziale 
01.09.1918, n. 1446 
 
12) RESPONSABILITÀ' 



L'affittuario è custode del fondo. 
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. 
 
13) ASSEGNAZIONE 
Nell’aggiudicazione è data priorità agli imprenditori agricoli che non avranno compiuto il 40° 
anno di età alla data di scadenza del bando. 
L’asta pubblica che si terrà il giorno 28.10.2021 alle ore 10.00 verrà esperita secondo la seguente 
procedura: 
1) nella prima fase saranno prese in considerazione solo le offerte presentate dagli imprenditori 

agricoli che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del bando, residenti 
nel Comune di Arborea da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in 
precedenza  abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni e dalle società e le 
cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci abbiano meno di 40 anni e siano tutti 
residenti ad Arborea, da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in 
precedenza  abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni. 

2) in caso di mancanza o irregolarità insanabile di offerte da parte di imprenditori di cui alla 
prima fase saranno prese in considerazione solo le offerte presentate dagli imprenditori 
agricoli che siano residenti nel Comune di Arborea da almeno tre anni oppure residenti da 
meno di tre anni che in precedenza  abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni e 
dalle società e le cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci siano tutti residenti ad 
Arborea, da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in precedenza  abbiano 
avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni. 

3) nella terza fase  saranno prese in considerazione tutte le offerte presentate dagli altri 
imprenditori agricoli; 

4) in caso di mancata aggiudicazione nelle prime tre fasi, con la quarta fase si procederà 
all’aggiudicazione ad eventuali ulteriori richiedenti. 

In ciascuna fase l’aggiudicazione avrà luogo al miglior offerente, inteso come colui che offrirà il 
canone più elevato. In caso di parità di offerta, l’aggiudicazione avverrà riconoscendo in via 
preliminare la preferenza ai coltivatori diretti insediati su fondi contigui al bene oggetto della 
concessione. In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
A ciascun richiedente, sia in forma singola che in forma associata, non possono essere assegnati 
più di 20 ettari di terreno, comprendenti anche eventuali precedenti assegnazioni. E’ fatta salva, 
in caso di aggiudicazione, la facoltà di rinuncia a terreni oggetto di precedenti assegnazioni che 
contribuiscano al superamento del limite dei 20 ettari.  
Nell’offerta, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, di essere al 
corrente che il terreno oggetto dell’offerta potrebbe essere attualmente occupato dal 
precedente affittuario, che la stipula del contratto e la formale consegna avverranno solo ed 
esclusivamente al momento in cui il Comune avrà la disponibilità del terreno, di rinunciare 
espressamente a qualsiasi pretesa, risarcimento, indennizzo o ristoro, per qualsiasi motivo o 
ragione, per tutto il tempo che trascorrerà tra l’aggiudicazione, la stipula del contratto e la 
consegna del terreno, impegnandosi a sottoscrivere il contratto entro e non oltre giorni dieci dal 
ricevimento della comunicazione della data della stipula del contratto. 
 
14) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 
Il concessionario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto che deve 
essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 
un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 
203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell’annata 
agraria. 



Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato 
a corrispondere il canone d’affitto per l’annata agraria successiva. 
Si prescinde dal termine di cui al comma 1 nei casi previsti dall’art.6 del regolamento comunale 
per la concessione dei terreni agricoli comunali. 
 
15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di inosservanza da parte del concessionario dell’obbligo di pagamento del canone entro la 
scadenza del 10 novembre e\o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad 
inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale 
invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale 
termine il Comune procederà all’avvio delle procedure per l’esperimento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 46 della Legge n. 203 del 03.05.1982 e, nel caso di 
infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in 
danno del concessionario ed il risarcimento dei danni. 
E’ fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l’intera 
superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al 
concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e 
corrisposto un indennizzo nella misura di un’annualità del canone di affitto, rapportata alla 
superficie per cui interviene la risoluzione. 
 
16) SANZIONI 
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si 
applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia. 
 
17) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 13,00 del giorno 27.10.2021 in busta chiusa riportante all’esterno, oltre 
all’indicazione del mittente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI – Bando 2021).  
La busta deve contenere: 

 domanda redatta in carta semplice secondo l’allegato fac-simile (mod.1); 
 offerta per la partecipazione alla gara, redatta secondo l’allegato fac-simile (mod.2). 

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il predetto termine. 
La busta contenente l’istanza di partecipazione potrà essere consegnata a mano, ovvero essere 
spedita a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso l’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione dell’offerta dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente o a disservizio postale o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
La presentazione dell’offerta comporta l’integrale accettazione delle clausole del presente bando. 
In ogni caso l’aggiudicazione non potrà avvenire per un prezzo inferiore a quello posto a base di 
gara. 
 
18 ) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI 
Il Comune di ARBOREA, con sede in ARBOREA, Viale Omodeo n. 5, email: protocollo@comunearborea.it 
, pec: protocollo@pec.comunearborea.it , tel: 0783/80331 , nella sua qualità di Titolare del 
trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto 
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di 
erogazione dei lavori richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
2016/679. 



La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento 
comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente 
normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a 
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione 
del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 
22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero 
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – 
email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 
Arborea, 11.10.2021 
       Il Responsabile dell’Area Tecnica  

 f.to Ing. Giovanni Paolo Enna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


