COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO PATRIMONIO

Prot. n. 5860 del 27/07/2018

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI EX
FEDERALISMO DEMANIALE PREVIA TRATTATIVA PRIVATA

Premessa:
Con il presente bando pubblico si rende nota la volontà di questa amministrazione di
assegnare in affitto i terreni elencati nell’allegato A.
L’affitto si svolgerà a mezzo di trattativa privata ovvero verranno invitati a presentare
offerta i soli soggetti che abbiano manifestato interesse con le modalità di cui al presente
bando.
Qualora esistano soggetti in grado di esibire un valido titolo di prelazione e che siano in
regola con il pagamento dei canoni di affitto e/o corrispettivi e dei relativi oneri
accessori relativi ad altri immobili comunali, gli stessi potranno esercitare il diritto di
prelazione per il lotto/i lotti di interesse al prezzo piu’ alto offerto per il lotto/i lotti in
questione.
Il presente bando è stato approvato con determinazione n.202 del 26/07/2018
Norme di riferimento:
a) Legge n. 203/1982
b) Legge n. 392/1978 art. 27
c) C.C. art. 1615 e ss.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Comune di Andora rende nota la sua volontà di affittare i terreni di cui all’allegato A
alle condizioni di cui al presente documento.
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Articolo 1 – Beni oggetto di affitto
1. I terreni oggetto di affitto sono suddivisi in lotti. I lotti sono elencati sub “A”,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
2. Non tutti i lotto posti in affitto coincidono con un mappale. Le visure catastali
dei mappali sono riportate sub “B” mentre la descrizione indicativa su mappa
catastale dei lotti oggetto di affitto è riportata nelle planimetrie sub “C”.
3. La disciplina urbanistica di riferimento relativa ai lotti in oggetto del presente
avviso è contenuta nel P.U.C. vigente. Si allegano al presente atto sub “D” i
C.D.U. dei terreni oggetto di affitto.
4. Ogni lotto è affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, inclusi
eventuali diritti di passaggio e servitu’ costituiti e costituendi.
5. L’affitto avviene a corpo e non a misura, nello stato attuale in cui si trovano i
terreni. I perimetri dei lotti saranno meglio definiti in sede di richiesta di offerta.
6. I sopralluoghi dovranno essere effettuati autonomamente dai concorrenti.
7. E’ ammessa la presentazione di manifestazione di interesse (e quindi di offerta)
da parte di un medesimo soggetto (sia esso persona fisica o società) per uno o
più’ lotti.
8. Il contratto di affitto potrà essere sottoscritto solo dopo l’avvenuto rilascio dei
terreni da parte degli occupanti.
9. Qualora i lotto risultino interclusi fra proprietà private confinanti e la proprietà
demaniale gli aggiudicatari sono consapevoli della necessità di ottenere
dall’Autorità demaniale la concessione di passaggio, con ogni onere a proprio
carico.
10. L’Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il presente
procedimento di affitto in qualsiasi momento antecedente la sottoscrizione del
contratto senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
Articolo 2 Canone di affitto posto a base d'asta
1. Il canone di affitto annuo che sarà posto a base di gara per ciascun lotto, è
riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento.
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2. Potrà essere assoggettato ad IVA secondo la normativa vigente qualora ne
ricorrano le condizioni
3. Il criterio di aggiudicazione per l’affitto di ciascun lotto è quello del canone di
affitto annuo offerto piu’ alto, a rialzo rispetto alla base d’asta. In caso di offerte
uguali si procederà a ulteriore esperimento al rialzo tra gli offerenti in condizioni
di parità.

Articolo 3 – Manifestazione di interesse a partecipare all’affitto
1. Saranno invitati a presentare offerta i soli soggetti che abbiano manifestato
interesse mediante invio al Comune del modello allegato “E”, debitamente
compilato e sottoscritto
2. Compilando allegato “E”, il soggetto interessato deve, pena non ammissione
alla procedura, rendere le seguenti dichiarazioni:
a.

Per quale lotto chiede di essere invitato a presentare offerta. (In caso di

mancata indicazione del lotto di interesse non si procederà ad alcun invito );
b.

Di avere effettuato autonomo sopralluogo;

c.

Di ben conoscere lo stato dei luoghi;

d.

Di conoscere ed accettare tutte le clausole del bando di affitto.

3. L’ allegato “E”, deve essere, pena esclusione, sottoscritto e deve essere allegata
copia del documento d’identità del dichiarante
4. Possono manifestare interesse persone fisiche e società. In caso di società le
dichiarazioni di cui all’allegato “E” devono essere rese dal legale rappresentante
ed i requisiti di cui all’articolo 6 dovranno sussistere, dalla data di presentazione
dell’offerta, in capo alle persone fisiche dotate di poteri di legale rappresentanza
e in capo alla società stessa ove pertinente.
5. Possono manifestare interesse anche procuratori che devono allegare la procura
notarile in copia conforme all’originale.

Articolo 4 – Termine per manifestare interesse
Le manifestazioni di interesse a presentare offerta, redatte sul modello Allegato “E”,
devono pervenire - pena esclusione - entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2018 al
protocollo dell’Ente.
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Le manifestazioni di interesse a presentare offerta potranno pervenire con ogni mezzo,
inclusa la consegna a mano, all’ufficio Protocollo ubicato presso il Comune di Andora,
via Cavour 94, 17051 Andora SV.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo, ubicato nell’atrio a piano terra, è aperto
dalle 08:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed inoltre il giovedì dalle
14:30 alle 16:30.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e
l’ora fissati.

Articolo 5 – Inviti a presentare offerta per il lotto di interesse
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, eseguito
l’esame delle stesse, l’Amministrazione procederà a trasmettere ai richiedenti ammessi
la documentazione per presentare offerta, esclusivamente per il lotto/i lotti dai medesimi
indicato nel compilare l’allegato sub “E”.
Le offerte di canone d’affitto saranno vincolanti per i dichiaranti per mesi sei dal
termine per la presentazione delle medesime.

Articolo 6 – Requisiti soggettivi per essere ammessi a presentare offerta del canone
d’affitto
1. I soli soggetti invitati a presentare offerta dovranno rendere idonea
dichiarazione, su modulistica che verrà fornita dall’Amministrazione, in
merito al possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
b) non avere debiti nei confronti del Comune di Andora.
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
2. Si intendono per debiti nei confronti del Comune di Andora quelli relativi a:
-

canoni di locazione;
canoni ricognitori a titolo di indennizzo, anche arretrati;
canoni relativi a concessioni onerose.
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3. Non vengono considerati in situazione debitoria nei confronti del Comune di
Andora i soggetti che, avendo ottenuto una espressa concessione alla
rateizzazione relativamente ai canoni sopra elencati, siano in regola con il
pagamento delle rate.
4. Nei confronti degli aggiudicatari verranno eseguite le seguenti verifiche:
-

richiesta d’ufficio del certificato integrale del casellario giudiziale;
verifica presso gli uffici Comunali di insussistenza di debiti come sopra
specificato.

Si precisa che in sede di dichiarazioni da allegare all’offerta, al partecipante verrà
chiesto di dichiarare anche se richiede l’affitto come coltivatore diretto o come
imprenditore e di indicare la destinazione del terreno in caso di aggiudicazione ai fini
della assoggettabilità del relativo atto alla normativa fiscale pertinente.

Articolo 7 – Cauzione provvisoria da allegare all’offerta di canone d’affitto
I soli soggetti invitati a presentare offerta dovranno produrre, unitamente alla
dichiarazione di canone di affitto annuo offerto per ciascun lotto e alla dichiarazione
dei requisiti, anche una cauzione provvisoria dell’importo pari al 10% del canone di
affitto annuo posto base d’asta del lotto. La cauzione deve essere prestata mediante
deposito diretto presso la Tesoreria Comunale (Banca d’Alba, filiale di Diano Marina
via Roma 92), mediante bonifico a favore del Comune o mediante assegno circolare
intestato al Comune. Non è ammesso il contante.
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario e del secondo classificato verrà svincolata
successivamente alla stipula del contratto di affitto. La cauzione provvisoria dei
partecipanti diversi dall’aggiudicatario e dal secondo classificato verrà svincolata entro
trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva di ogni lotto.

Articolo 8 – Procedura di gara
1. Le offerte, che dovranno pervenire in busta chiusa, verranno aperte in corso di
seduta pubblica la cui data verrà resa nota mediante avviso sul sito del Comune e
all’Albo on line.
2. Per ogni lotto sono ammesse esclusivamente offerte di canone di importo
superiore alla base d’asta annua.
Comune certificato:

5
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

3. Per ogni lotto verrà stesa una graduatoria di offerenti.
4. Si procederà all’aggiudicazione della locazione separatamente per ciascun lotto,
a favore del soggetto che abbia offerto il canone annuo piu’ alto, dopo avere
esercitato nell’ordine le seguenti operazioni:
a) per ogni singolo lotto individuazione del migliore offerente come aggiudicatario
provvisorio;
b) per ogni singolo lotto verifica dell’esistenza di soggetti aventi diritto di
prelazione;
c) Verifica sui requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta come
precisato all’articolo 6 ovvero in sede di dichiarazione di esercizio diritto di
prelazione;
d) Aggiudicazione definitiva della locazione in esito alla verifica dei requisiti in
capo al miglior offerente (ovvero in capo al soggetto che ha esercitato il diritto di
prelazione) oppure esclusione dell’offerente per mancanza dei requisiti,
scorrimento della graduatoria e ripetizione delle operazioni da b) a d).
e) l'esito negativo delle verifiche sul concorrente dichiarato aggiudicatario
provvisorio oppure sull’esercitante il diritto di prelazione comporta
l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune.

Articolo 9- Oneri a carico dell’aggiudicatario.
Prima della firma del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva di
importo pari a 3/12 del canone annuo offerto relativo al singolo terreno, mediante
deposito diretto presso la Tesoreria Comunale (Banca d’Alba, filiale di Diano Marina
via Roma 92). La cauzione viene prestata a garanzia del regolare pagamento dei canoni
di affitto e verrà incamerata in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento del
canone, fermo restando che il conduttore ha l’obbligo di ricostituirla nei successivi
trenta giorni. In ogni caso in caso di ritardato pagamento superiore a giorni 90 si
procederà alla risoluzione contrattuale per inadempimento.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di stipula e registrazione del contratto,
nessuna esclusa.
Restano altresì a carico del locatario tutte le spese necessarie per la manutenzione
ordinaria, la pulizia e la tenuta in sicurezza dell’immobile nonché ogni onere relativo ad
eventuali allacci e consumi dei servizi a rete.

Articolo 10- Condizioni della locazione
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L’affitto avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto oppure 15 (se agrario ai sensi dell’art. 1615 c.c.) in considerazione dell’uso a
cui sarà destinato.
Il Comune e l’affittuario potranno recedere anticipatamente dal contratto dandone
comunicazione all’altra parte mediante un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, da
inoltrare con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso, l’affittuario
non avrà diritto ad alcun indennizzo. Al termine del contratto, il locatario dovrà lasciare
il terreno nelle condizioni in cui è stato concesso, libero da persone, animali e cose.
Le destinazioni dei terreni sono quelle riportate nei C.D.U. allegati, con esclusione
di ogni diverso utilizzo, fatti salvi gli usi consentiti dalla strumentazione urbanistica e
preventivamente autorizzati dal Comune in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
È fatto assoluto divieto di sub-affitto, pena la decadenza del contratto e la
riconsegna immediata dell’immobile da parte del locatario.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire la data della stipula del contratto
di locazione, avendo cura di comunicare la stessa al contraente, con congruo anticipo.
L’affittuario non potrà eseguire miglioramenti ed addizioni, se non
preventivamente concordati con il Comune. In ogni caso, le eventuali trasformazioni
non daranno luogo al riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso a favore del
locatario.
Il canone di affitto sarà rivalutato annualmente in base al 100% dell’indice ISTAT.
Il pagamento del corrispettivo di locazione annuo avverrà in un'unica rata entro il
mese di gennaio di ciascun anno.
Per il primo anno il pagamento avverrà pro quota da pagarsi entro la data di
sottoscrizione del contratto di locazione.
In caso di ritardato versamento, il Comune provvederà alla messa in mora
dell’affittuario e, decorsi infruttuosamente i termini, si riserva la facoltà di rescindere il
contratto, previo incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9.
Articolo 11- Responsabilità
L’affittuario è custode degli terreni assegnati e, ai sensi dell’art. 2051 del Codice
Civile, esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e
alle cose anche di terzi o, comunque, per sinistri verificatisi nei terreni anche a causa di
terzi.
***
.Il Responsabile del Procedimento e titolare del trattamento dei dati è la D.ssa
Mariacristina Torre, Dirigente Area I del Comune di Andora.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in assenza di comunicazione dei dati
richiesti il partecipante non verrà ammesso.
I dati personali dei partecipanti raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
I dati verranno trattati dall’ufficio Appalti - Patrimonio del Comune di Andora.
I dati potranno essere pubblicati, anche per estratto, ai fini degli obblighi di trasparenza
che incombono sul Comune.
I dati verranno utilizzati anche ai fini delle verifiche di cui all’articolo 6.4 del presente
bando.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dal Lunedì al Venerdì (con esclusione
della giornata di Martedì) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed Giovedì anche dalle ore
14,30 alle ore 16,00 (tel. 0182/6811271).
Andora, 26/07/2018
La Responsabile Ufficio Patrimonio
F.to D.ssa Mariacristina Torre
ALLEGATI:
(A)

elenco dei terreni oggetto di affitto, suddiviso in lotti, estremi catastali e dicitura

“occupato” o “libero”;
(B)

visure catastali dei mappali oggetto di affitto;

(C)

descrizione indicativa su mappa catastale dei lotti oggetto di affitto;

(D)

C.D.U. dei mappali oggetto di affitto;

(E)

modulo da compilare per manifestazione di interesse;
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