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COMUNE DI GANGI
(Provincia di Palermo)

AWISO DI ASTA PUBBIJICA PER AFEITTO TERRENI COMUNAI.' I

- Visto iL regoJ.amento per Ia disciplina dell'uso e de11'affiE.t.o dei
E.erreni di propriet.à del Comune di Gangi, approvat.o con deliberazione
consiliare n.82 del 29.1O.1998 e n.84 del 06.11.1998 e modif icaE.o con
successive deliberazioni consiliari n. 5o det 29/09/2oo4, n.66 de1
t9/08/2005 e n. 10 del L4/02/20L3 ì

Vista La deliberazione del1a ciunt.a Comunale n. 238 del 11/LL/2OL6,
immediata esecuzione, di indj.zione dell'asta pubbl-ica per 1'affiEto
n.7 loE.t.i di Èerreni di proprietà comunale, siti ne11' ex feudo di

da Zimmara, Giumenta e Magazzeno, come sotto identificaEi;
d
di

- Vista Ie det.erminazioni sindacali n.71
l0 / 05 /2012 con La quale è staE.o nominaE.o
Arruninistrativo ed AÀ,.GG. ;

del 3L / to /2007
iI Responsabile

e n.
de1

17 del
Set Eore

- Vista, infine, Ia propria determinazione n.l
quale si approvava iI presenE.e awiso di asta p

ff.aer ro.11.2or-6
ubbl i ca ;

con la

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTR.A.TIVO ED AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

1. Che iI giorno sei dicerbre 2015 allé ore
di Gangi avrà luogo 1'asEa pubblica
elencati Eerreni di proprietà comunaLe:

dieci presso il Municipio
per I 'af f it.!o dei sotto

elenco lotti asta feudi comunali

LOTTO CONTRADA
FOGLIO
MAPPA ESTENSIONE €/ha Pèriodo contrat-

BASE D'ASTA
annua

2 C/DA ZIMMARA 51-55 € 65,62
01t01t20'17
31t09t2021 €. 1.873,35

3 C/DA ZIMMARA 51- 55 Ha.15.02.30 €.56,24
01t0112017
31t09t2021 €. 844,90

9 C/DA ZIMMARA 55 Ha.24.99.12 €.56,24
01t01t2017
31t09t2021 €. 1.405,50

17 C/DA ZIMMARA bJ Ha.25.71.60 €. 34,38
01t0112017
31t09t2021 €. 884,15

23 C/DA MAGAZZENO 63 Ha.22.16.24 €.34,38
01t01t2017
31t09t2021 €. 761,95

41 C/DA GIUMENTA 64 Ha.28.39.42 € 68,74
01t09t2010-
31t08t2015 €. 1.951,85

45 C/DA GIUMENTA 64 Ha.18.99.01 €.71,86
o1t01t2017
31t09t2021 €. 1.364,65

Ha.28.54.83 A



2. Che il predetti fondi si rendono l"iberj- da animati e cose;

3. cli immobili sopra descritti vengono posti in affitto nel1o stato
di fatst.o e di diriÈto in cui si trovano, a misura e con tutti i
diritt.j-, azioni ed obblighi spetcanti al Comune proprieEario;

4. L'asta sarà tenuta con iI met.odo di cui all'art. 73, Lettera C) e
con le procedure previste dall'art. 75 de1 regolamento per
I 'Amministraz ione del patrimonio e per la contabilità generale del1o
sEato, approvato con R.D. 23 .05.1924, n. 827 e successive
modificazioni e precisamente mediante offerte segrete da confronÈarsi
con i1 prezzo a base d'ast.a stsabilit.o daI1 'Alrunini st.raz ione Comunale
per il suddeÈÈo Eerreno i

5 . L ' of ferta
base d'ast.a;

in aumento non può essere inferiore a1 5? del-I'importo a

6. L ' aggiudicaz ione awverrà anche nel caso in cui venga presentata una
sola offerEa, se ritenuta congrua daLl'amministrazione comunale;

7. In caso di offerte uguali si procederà a1 sorteggj-o
delI'art.. 77 del regolamento di cui aI R.D. 23.05.L924, n.
Euttl coloro che hanno presenÈato la stessa migliore offerta;

a norma
827, tra

8. Non è consenEiEa in sede di gara la presentazione di altra offerta;

9. Non saranno
indeterminato o
alE.rui;

acceEÈate offerte condizionaEe o espresse in modo
con semplice riferimenEo ad alEra offerEa propria o

10. Non saranno ammesse offerte in ribasso;

tutti coloro che hanno i seguenti11. Possono
requi si t. i :

conc orrere alfa gara

* Siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale;
* Siano già titolari di una azienda agricola anche in relazione agli
adempimenti di cui al D.P.R. 317 del 30.04.96 e successiva circolare
n. 11 del 14.08.96 deI Ministero de1la Sanità;* Siano in possesso di idonea certificazione sanitaria dal1a quale ri-
sulti che l-'azienda è uf f icialment.e indenne o che ha aderito ai piani
di risanamento e siano soEEo i1 controllo a norma delle vigenti
disposizioni di legge per quanto aEEiene TBC, BR, L,EB;* Siano naÈi nel terriÈorio del Comune di Gangi ed ivi residenEi da
almeno tre anni o siano residenti nel Comune di Gangi da almeno 10
anni; si considerano nati ne1 terriE.orio del Comune di Gangi tutti
coloro che, pur essendo naE.i alE.rove, immediatamente dopo la nascita
hanno avuto Ia resj-denza nel Comune di Gangi;* Non abbiano in corso conÈro il, Comune controversie per i1 ril-ascio
di fondi comunali e non siano risultati inadempient.i in precedenti
rapportsi dl conduzione agraria, comunque giuridicamente denominati,
intrattenuti con iI Comune di Gangi, compreso iI mancato pagamento del
canone di affiEEo;* Sono equiparat.e a tutt.i gli effetti ai coltivatori diretti fe
cooperaE.ive e Ie associazioni agricole i cui componenti, per almeno i1
50t, siano in possesso di tutti i requisiti soggetsEivi sopra indicat.i;
1-2. Possono partecipare all'asta per
soggetsti aventi i requisiti richiesti
associano per aggiudicarsi il lotto;

uno stesso Lotto anche
nel presentse articolo, che

pau
si



13. Possono partecipare all'asta anche i giovani di eEà compresa Era j-

18 ed i 39 anni che dichiarino (con dichiarazione da inserire in busta
separata e da allegare afl'offerta come previsto nel punto sub 15 de1
presente bando) di volersi dedicare aIl'agricoftura quale aE.t.ivj-tà
principale, che siano iscritti a1la Camera di Commercio e siano
titolari di partit.a I.V.A.

14. L'offerta, redatt.a su carEa libera debiÈamente sottoscrittsa con
firma J.eggibite e per esteso dal I ' interessato o de1 legale
rappresent.ante nel caso di società, enEi o cooperat j-ve, dovrà
contenere tl ptezzo offerto, cosi in cifre come in let.tere (qualora vi
sia discordanza fra I'importo indicato in cifre e quello in lettere,
sarà ritenuEa valida f indicazione più vant.aggiosa per
I'Arruninistrazione) e f indicazione de1 domicilio dell, 'offerente.L'offert.a dovrà essere chiusa in busta sigillata con ceralacca,
controfirmaEa sui l-embi di chiusura e recante f indicazione de1
mittente e ]a dicitura "Asta Pubblica per I 'af f it.to del t.erreno lotto
n. de1 giorno 5 diceubre 2015n. IL concorrente che intsende
partecipare per I ' aggiudicaz i-one di più loEE.i (massimo tre) dovrà
presentare buste distinE.e ferma resEando 1a possibiliEà per
I ' aggiudicaz ione di un solo lotto e cioè di quello la cui offerta è
più conveniente per Ì ' amministraz ione comunale,.

15. All 'offerta dovranno essere allegati in busta separaEa una
dichiarazione in cart.a semplice e sottoscritsta dal dichiarante con
firma non aut.enticata, come previsEo dal D.P.R. 445/2ooo e successive
modificazioni, allegando copia di un document.o di riconoscimento in
corso di validiE.à, con Ia quale i1 concorrente richiede di part.ecipare
aLla gara, specificando il lotto o i lotti retativi e dichiaràndo
sot.t.o Ia propria responsabilità:* di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza deII'esist.enza a suo carico e di propri conviventi di
procedimenti in corso per 1'applicazione del-Ia misura di prevenzione o

Giudiziale risulta NULLA (per Ie persone fisiche e per tutti i soci,
gIi accomandatari e/o gli aruninisEratori con potere di rappresentanza
nel caso di persona giuridica) ;* dichiarazione d'iscrizione aIla Camera di Commercio (sia per Ie
ditte individuali che per 1e società) . dalla quale si evincono tsutEi i
dati e 1e noE.izie della cerEificazione stessa. Per Ie società
dichiarazione di non trovarsi in stat.o di fallimento, liquidazione o
concordato ;* di aver preso visione del Eerreno e di essere a conoscenza della
sit.uazione esistente e che in caso di aggiudj.cazione si accetta
I'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si E.rowa ed a1le
condizioni tutte espressamente previste dal-1 'awiso d,asta;* di essere in possesso di tutti i reguisiti richiesEi a1 punÈo sub
11) de-l presente bando, commi 1),2),4 ) ,e 5):* Di a-ccettare iI punto 4 detta detibera di ciunta municipale n.238 de1
11.11.2016, di immediata esecuz j.one, che prevede: "nel caso in cui il
terreno concesso j-n affiEto dovesse essere utilizzat.o per la
realizzazione di impiant.i fot.ovoltaici, eolj-ci e/o similari, di parchi
faunistici e/o similari, t ' ammini straz ione comunaLe ha La facoltà di
sciogliere unilateralmente i1 rapporto contrattuale, a1la fine di
ciascuna annaEa agraria, senza che l'affit.tuario abbia nulIa a
preÈendere" i

di una de11e cause ostative al-1a stipulazione di contratti con 1a
P.A., di cui aLla legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Tal-e dichiarazione dovrà essere soEtoscritÈa per le persone giuridiche
da1 1egaIe rappresentante e per Ie persone f isi.che dal-lrof ferenEe;* dichiarazione attestante che 1a propria posizione nef Caseflario

A



- Copia del
prevenz ione ,
sanitaria, in

L7 . 11
primo
anno;

cerE.ificato, rilasciato dal1a ASI-,
di cui aI sub 11) coruna 3 e cioè
corso di val idità;

n.6 Dipartimento di
de11a certi ficaz ione

16. L'offerta dovrà essere sped.ita tramite raccomandata postale con
avviso di ricevimento. entro 1e ore 12,OO deÌ giorno 5.L2.2OL6 o
consegnata a mano al1'ufficio protocollo de.I comune entro Ia stessa
data ed ora.
Oltre EaIe termine non sarà considerata valida alcuna offerta anche se
sosE.itutiva o aggiunEiva de11'offerta precedente.
Resta intseso che iI recapiEo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio
del miEEenÈe se per gualsiasi ragione l"a raccomandaEa non giunga a
destinazione in tempo uEi1e.

canone, dovrà essere pagato annualmente anÈicipaÈo e per i1
anno aIla stipula del contratto compresa eventuale frazione di

20. I1 contratt.o di affitto sarà stipulat.o in deroga aIla legge. ai
sensi, per gli effett.i e con le modalità previste dall'Art. 45 del1a
Legge 3.5- L9a2, n.2o3 ed avrà Ia durata di anni cinque dalla data
di stipulazione e sino a1 31,/08/2018, precisando che, ne1 caso in cui
i1 terreno concesso in affitto dovesse essere utilizzato per Ia
rea1-izzazione di impianti fotovoltaici, eolici e/o similari, di parchi
faunistici e/o similari, t'amministrazione comunale ha 1a facoltà di
sciogliere uni lat.eralmente il rapport.o contrattuale, alla fine di
ciascuna annata agraria, senza che L'affittuario abbia nu11a a
preÈendere ;

21,. Per quanto non espressamenEe previsto nel presente awiso sarà
fatsto riferimento alLa Legge ed al regolamenÈo per L'Amministrazione
del patrimonio e per la contabilità delIo stato di cui a1 R.D.
23.05.1-924, n. 27 e successive modificazioni.

22. Ulteriori informazioni e copj.e delle planimetsrie e
tecnici possono essere richiesti aI settore tecnico area

Gangi , ti 16.11.2016

IL RESPONSABILE
Set tore

( rupp
.vo ed

dei documenti
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AA.GG.
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18. Tutte l-e spese inerenti iI conEratto e fiscali, se ed in quanto
dovuÈe resÈano a carico del-1'af f itstuari-o.

19. L, ' aggiudicatario dovrà presentarsi per l-a stipula de1 rogito nel
giorno e nel luogo che verranno comunicati dal Comune e comunque entro
dieci giorni dal-l-a data di ricezione delf invio da parte del Comune.
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