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Prot. n_948 
Art. 1:  OGGETTO DEL BANDO 
L’Ipab  G.Bisognin servizi socio assistenziali di Meledo di Sarego, in esecuzione della 
determinazione nr. 200  del 28/10/2022      intende concedere in affitto  agrario di alcuni terreni, 
coltivabili a solo scopo agricolo, di proprietà . Di seguito sono specificati i terreni disponibili: 
 
LOTTO   A     Comune di Sarego località Via Vanderia (ingresso via F.Filzi) 
 

N. foglio mappali Sup catastale Campi vicentini 
1 28 616 1.69.11 

10,26 

2 28 651 0.02.46 
3 28 653 0.28.85 
4 28 654 0.04.43 
5 28 657 1.53.94 
6 28 709 0.37.43 
  Totale 3.96.22 
 
Importo a base d’asta totale per anni  1       €.   1.500,00 -complessivo  3.000,00 
 
Il terreno è affittato a corpo e non a misura e ogni difetto o eccesso rispetto alla superficie 
sopraindicata non comporterà nessuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto. 
Sui terreni oggetto del presente avviso, relativamente al periodo di affitto, non è possibile da parte 
dell’affittuario vantare diritti PAC. 
La concessione del terreno avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi 
delle norme vigenti e stipulata tra il legale rappresentante dell’Ente e l’assegnatario, con 
l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 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. 

 
Art. 2 : MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

La concessione sarà espletata tramite il sistema della trattativa privata con esperimento di 
indagine di mercato - ed aggiudicazione alla persona - fisica o giuridica - che avrà offerto la cifra 
pari o maggiore rispetto a quanto posto a base di gara ,anche nel caso di una sola offerta purché 
ritenuta congrua. Pertanto l’offerta s’intende riferito unicamente al canone di affitto offerto in 
sede di gara indipendentemente dalla superficie effettivamente coltivata. Verificati i presupposti, 
verrà esperita la procedura di cui all’art. 4 bis legge 203/82. 
L’IPAB Bisognin  si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
della gara. 

Art. 3 : CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA 
Per partecipare alla gara ufficiosa, i concorrenti dovranno presentare offerta all’IPAB  G.Bisognin 
con comunicazione PEC   ,  da recapitare entro le ore 12:00 del giorno  21    Novembre  2022  con 
la dicitura “offerta  per  l’affitto di terreni  dell’IPAB G. Bisognin  lotto località Vanderia” . 
L’ offerta economica, munita di marca da bollo di €. 16,00, con inclusa la dichiarazione (può 
essere utilizzato il modulo allegato – All. 1), dovrà essere inviata in formato pdf , mediante 

COMUNE DI SAREGO (VI) 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN AFFITTO AGRARIO DI ALCUNI TERRENI COLTIVABILI DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE  PER  LA  A.A.  – 2022/2024 –  
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pec@: al seguente indirizzo: ipab.bisognin@pec.it. L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta 
con firma autografa leggibile e per esteso dal soggetto offerente e contenere tutti i dati 
anagrafici ed identificativi (compreso codice fiscale e, se persona giuridica, partita IVA) 
dell’offerente e le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, con allegata copia documento di identità in formato pdf,  
1) di aver preso visione dei terreni oggetto del presente avviso e di averlo trovato adatto all’uso 
convenuto; 
 2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta, ritenendola pertanto equa. 
3) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la locazione dell’immobile in oggetto, 
contenute nel bando di gara ufficiosa senza alcuna riserva; 
4) di  non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della incapacità 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 del codice penale); 
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 
ritenuto valido quello in lettere. L’offerta economica ha validità per almeno 60 giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione delle offerte. Non è ammessa la facoltà di partecipazione alla 
gara a persona e/o società da nominarsi, poiché il contratto verrà stipulato, pena la decadenza 
dell’assegnazione, esclusivamente con il richiedente; 
Le offerte presentate hanno natura irrevocabile. Sono pertanto immediatamente vincolanti per 
l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio per la Pubblica Amministrazione nasce con 
la stipula del contratto. 

Art. 4 : AFFIDAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO 
L’affidamento sarà  aggiudicato al concorrente che offrirà la migliore proposta. 
Il periodo del contratto é fissato con decorrenza 11 novembre 2022 e termine al 10.11.2024  in 
deroga alla legge 203/1982.L’affittuario  si impegna a restituire il fondo alla scadenza senza  nulla 
pretendere senza proroghe o  indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo. Le parti, 
di comune accordo, possono concordare entro la data del 11 settembre 2024 di rinnovare ,alle 
stesse condizioni in essere ,il contratto di affitto per il periodo 11 novembre 2024- 10 novembre 
2025. 

Art. 5 : ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE 
Prima del provvedimento di affidamento, ai sensi dell’ art.4 bis della legge n. 203 del 03.05.1982, 
sarà  comunicato al conduttore uscente  l’offerta aggiudicataria, il quale avrà 45 giorni di tempo per 
esercitare il diritto di prelazione. 

 
Art. 6 : STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione nel termine fissatogli dall'Amministrazione e 
non concorrono giusti motivi, da essere valutati dall'Amministrazione Comunale stessa per una 
stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, salvo gli altri 
provvedimenti previsti dalla Legge. 
 

Art. 7 : SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico delle parti  metà delle spese di registrazione del contratto. 
 

Art. 8 : DIVIETI - VARIAZIONI DELLE COLTURE 
E' vietato all'aggiudicatario cedere, subaffittare, sublocare, dare in subconcessione il presente 
contratto, così come è vietata la compartecipazione, la mezzadria, l’enfiteusi, la colonia parziaria, il 
subentro (tranne i casi previsti dalla Legge), etc... pena anche la risoluzione di diritto del presente 
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contratto di affitto con obbligo di restituzione del fondo a semplice richiesta dal concedente. Il 
mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nel presente bando e sempre 
sotto la  comminatoria dell'immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e 
delle spese causate all'Amministrazione  dell’Ipab G.Bisognin. 
L’affittuario s’impegna a tenere e coltivare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon 
padre di famiglia. L’affittuario si impegna ,in caso di non coltivazione del terreno (set aside) allo 
sfalcio delle erbe spontanee almeno tre volte: entro  il 20 giugno   ed entro il 01 agosto e 15 
settembre. 
 

Art. 9 : PAGAMENTI 
Si conviene il pagamento in rate annuali dell’importo annuale dell’appalto rideterminato a seguito 
dell’offerta proposta in sede di gara, entro il mese di luglio di ogni anno; 
In caso di ritardato e/o mancato e/o parziale pagamento della rata, l’Ipab G.Bisognin metterà in 
mora l’affittuario ed in caso di mancato adempimento si riserva di rescindere il contratto con 
riserva di adire le sedi opportune per casi ammessi dalla Legge. 
 

Art. 10 : DIVIETO DI RINNOVO - POSSIBILITA’ DI PROROGA 
Il presente appalto non è rinnovabile in modo automatico, in quanto il suo termine rimane 
fissato per il 10.11.2024, salvo quanto previsto dall’art.4 Resta comunque in capo 
all’Amministrazione della Casa di Riposo la facoltà di prorogarne l’efficacia previo accordo con 
l’affittuario per una ulteriore annualità. 

 
Art. 11 : CASI PARTICOLARI 

L’affittuario dichiara di: 
- accettare l’eventuale onere di dover rilasciare anticipatamente in parte o tutti i terreni dati in 
affitto per motivi di giustificato interesse maggiore dell’Ente concedente e rinuncia fin da ora ad 
ogni opposizione e/o pretesa in merito; 
- ritenere valide a tutti gli effetti le comunicazioni telefoniche, fax ed email in merito al presente 
contratto; -  
In caso di morte dell’affittuario, il contratto di affitto continua se tra gli eredi esiste, alla data della 
morte, almeno una figura in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale o 
equipollente previa dimostrazione del possesso dei requisiti, altrimenti il contratto d’affitto s’intende 
sciolto dalla data della morte. In tal caso gli eredi possono chiedere all’Ipab  Bisognin di terminare 
l’annata agraria (scadente ogni anno il giorno 10 di novembre) se lo ritengono opportuno, ma 
comunque sono obbligati in solido a rispondere di "obbligazioni assunte nello svolgimento del 
rapporto agrario". 
Non è ammessa in nessun caso la cessione del contratto. 
 

Art. 12 : LAVORAZIONI SPECIFICHE ESEGUITE DA ALTRE IMPRESE 
Nel caso in cui l'aggiudicatario faccia eseguire specifiche lavorazioni o forniture da altre aziende: 
nei casi, le modalità e con le limitazioni previsti dalla normativa vigente, non potrà accampare 
alcuna richiesta economica aggiuntiva o diversa da quanto previsto negli articoli precedenti e 
seguenti. 
 
Art. 13: CONTROVERSIE –- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 I termini e le comminatorie contenuti nel presente avviso, nel contratto di affitto operano di pieno 
diritto, senza obbligo per l’Amministrazione  della costituzione in mora dell’Appaltatore.  
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Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso all’arbitrato e si rivolgono 
unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello di 
Vicenza. 
Con la sottoscrizione del presente capitolato, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, l’Ente 
concedente può recedere dal contratto anche parzialmente, anche se è stata iniziata la coltivazione, 
purché tenga indenne l’affittuario delle spese documentate e sostenute. Viene pertanto 
espressamente convenuto ed accettato - anche ai sensi dell’art. 1.456 del C.C. - dai due contraenti 
che il contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute 
alle  seguenti clausole risolutive espresse: 
-mancato pagamento del canone di affitto; 
-gravi negligenze nella conduzione del fondo; 
 

Art. 14: RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE VIGENTI - VARIE 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed 
applicabili le norme vigenti in materia. 

ART. 15: RESPONSABILITÀ 
L’affittuario è direttamente responsabile dei beni concessi in affitto. Egli è custode del fondo. Ai sensi 
dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente l’Ipab G.Bisognin da ogni 
responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi. 
  
     ART.16  COMUNICAZIONI 
Gli uffici dell’Ente sono a disposizioni per  le informazioni del caso. Per prendere appuntamento  
e/o ritirare la modulistica telefonare al 0444/820809  dalle ore 10.30 alle 12.00 dal lunedì al 
venerdì. 
Il responsabile del procedimento è : Direttore/Segretario. 

 
 

ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti dall’affittuario, in occasione della stipulazione del presente contratto e 
dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'Amministrazione Comunale, così come espressamente disposto dal 
regolamento  europeo  n. 2016/679. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta 
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

IL   PRESIDENTE 
f.to Brun Daniele 
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Meledo di   Sarego 28/10/2022     Allegato 1        

OGGETTO: Offerta economica: Indagine di mercato concessione in locazione terreno in località 

Vanderia   Meledo  2022-2024 
Spett.le 

IPAB G.Bisognin 

Via G.Bisognin nr. 6 

36040 Meledo di Sarego 

(VI) 

Il sottoscritto____________________________________________________  

residente nel Comune di ____________________________ __Provincia______  

Via/Piazza ________________________________________________________ _ 

in qualità di  

-Persona fisica_____                con codice fiscale n.  

__________________________ 

-Legale rappresentante dell’Impresa/Società/Associazione (specificare) 

___________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________ Provincia ______________  

con codice fiscale n. ____________________________________________________  

e con Partita I.V.A. n.__________________________________________________ 

telefono  ____________________  fax______________ 

con espresso riferimento all’Impresa/Società/Associazione concorrente che rappresenta 

O F F R E  

Il canone complessivo per il periodo 11.11.2022-10.11.2024  ,per il lotto in localià Vanderia di Ha 

3.96.22  l’importo pari a €._____________(importo in  

lettere_________________________________________________ ) 

 

D I C H I A R A  

 

1) di aver preso visione dei terreni oggetto del presente avviso e di averlo trovato adatto all’uso 
convenuto; 
 2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta, ritenendola pertanto equa. 
3) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la locazione dell’immobile in oggetto, 
contenute nel bando di gara ufficiosa senza alcuna riserva; 
4) di  non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della incapacità 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 del codice penale); 
 
        (firma del dichiarante)              

        __________________ 
i sensi dell'articolo 38 (L - R), comma 3 del DPR n. 445/2000, va allegata copia fotostatica del 

documento di identità personale del dichiarante. 

 


