
 
 

 

 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI FONDI AGRICOLI  DI 
PROPRIETA’ ASST DEL GARDA UBICATI IN DESENZANO DEL GARDA LOCALITÀ 
MADERGNAGO E LOCALITÀ MONTECROCE CON STIPULA DI CONTRATTO 
D’AFFITTO AVENTE DURATA DI QUINDICI ANNI EX ART. 2, COMMA 1, LETTERA 
E) DELLA LEGGE N.203/1982 
 

 
AVVISO PUBBLICO (LEGGE N. 11/1971 – LEGGE 203/1982 – D.LGS. N.228/2001) 

 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda Località Montecroce, C.a.p. 25015 – 
DESENZANO DEL GARDA (Bs) telefono: +39030.9145407- 331 6444909, telefax 
+39030.9145241 e-mail: tecnico.desenzano@asst-garda.it - intende attivare un confronto tra i 
soggetti interessati per affidare la conduzione di fondi agricoli di proprietà siti nel territorio di 
competenza del Comune di Desenzano del Garda (BS) esperendo apposita selezione pubblica, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.22 legge n.11/1971, art. 51 legge n.203/1982, art.6 D.Lgs. 
n.228/2001 e stipula di contratto d’affitto con durata di quindici anni ex art. 2, comma 1, lettera e) 
della legge n.203/1982, e dunque per una durata contrattuale decorrente dall’11 novembre 2020 e 
con scadenza il 10 novembre 2035. 
I terreni sono ubicati in località Madergnago e Montecroce a Desenzano del Garda (Bs) come di 
seguito identificati. 
 
1.OGGETTO DEL CONTRATTO: La gara è esperita per affidare la concessione in affitto di  
terreni agricoli di proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ubicati nel 
Comune censuario di Desenzano del Garda, identificati con i seguenti riferimenti catastali, e 
segnatamente:  
 
AREA IN LOCALITA’  MADERGNAGO: 
fg. 1 – mapp.87 – uliveto-vigneto – mq. 4.140 
fg. 1 - mapp. 88 – semin arborato – mq. 2.730 
fg. 1 - mapp. 91 – seminativo – mq. 4.010 
fg. 1 - mapp. 92 – seminativo – mq. 20.990 
fg.1  - mapp.  93  – seminativo  – mq. 1.840 
fg. 1 - mapp. 94 AA – seminativo – mq. 1.200 
fg. 1 - mapp. 94 AB – bosco ceduo – mq. 1.470 
fg. 1 - mapp. 373 – vigneto – mq. 4.850 
fg. 1 - mapp. 131 – seminativo – mq. 28.050 
fg. 1 - mapp. 375 AA – seminativo – mq. 22.139 
fg. 1 - mapp. 375 AB – vigneto – mq. 11.821 
fg. 1 - mapp. 377 – vigneto – mq. 6.340 
fg. 1 – mapp. 378 – semin arborato - mq 1.170 
fg. 1 - mapp. 172 – prato – mq. 5.780 
fg. 1 - mapp. 254 – bosco ceduo – mq. 780 
Per una superficie complessiva di mq. 117.310,00 corrispondenti ad Ha 11,731  pari a 36.04 piò bs 
 
AREA IN LOCALITÀ MONTECROCE: 
fg.7 - mapp. 30 AA – seminativo – mq. 2.000 (quota parte nord non occupata da parcheggio ospedale) 
fg. 7 - mapp. 30 AB – uliveto – mq. 5.000 



 
 

 

 

fg. 7 - mapp. 88 AA – uliveto – mq. 5.000 
Per una superficie complessiva di mq. 12.000,00 corrispondenti ad Ha 1,20 pari a 3.68 piò bs.  
 

IMPORTO  DEL CANONE A BASE DI SELEZIONE: L’importo del canone posto a base di 
gara ammonta ad  € 11.200,00 in ragione d’anno; 

 

DURATA DELLA LOCAZIONE: Il contratto di affitto avrà decorrenza a far data  dall’11 
novembre 2020 e con scadenza improrogabile fissata il 10 novembre 2035, senza disdetta che 
s’intende già data ora per allora. 

 

PAGAMENTO DEL CANONE: Il canone di locazione è da pagarsi in due rate con scadenza al 
10 maggio e al 10 novembre di ogni anno; alla stipula del contratto dovrà essere versata la prima 
annualità. A decorrere dal terzo anno di locazione detto canone sarà annualmente adeguato 
secondo l’indice “FOI” (verificato sul sito dell’ISTAT) nella misura del 75%. 

 

REGIME DELLE MIGLIORIE: il fondo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova; eventuali opere, anche di miglioria, eseguite dal conduttore non saranno riconosciute e 
rimarranno altresì di proprietà dell’A.S.S.T. del Garda senza che ciò possa dar luogo a diritto di 
indennizzo di sorta a qualsiasi titolo. L’affittuario rinuncia ad avvalersi degli artt.16 e 17 della l. 
n.203/1982. 
 
CAUZIONE: Il partecipante alla procedura dovrà allegare all’interno della BUSTA A, 
unitamente ai documenti innanzi evidenziati, cauzione provvisoria costituita tramite assegno 
circolare intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, dell’importo pari a 3/12 
del canone annuo a base d’asta, o in alternativa polizza fideiussoria bancaria od assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo n. 385 del 1993, di pari importo recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
Tale cauzione provvisoria è posta a garanzia: 
1. della serietà e validità dell’offerta; 
2.della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 
3.del mancato deposito della polizza fideiussoria definitiva entro la stipula del contratto definitivo. 
La cauzione provvisoria verrà restituita ad avvenuta stipula del contratto nei confronti 
dell’aggiudicatario. 
La stessa, verrà, invece, restituita ai non aggiudicatari successivamente all’aggiudicazione 
definitiva della gara. 
La cauzione provvisoria non verrà restituita e verrà trattenuta dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda a titolo di indennizzo nei seguenti casi: 
- a chi, dichiarato aggiudicatario definitivo della gara, non abbia provveduto alla stipula del 
contratto di affitto entro 30 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva; 



 
 

 

 

- a chi, pur non essendo risultato il primo aggiudicatario, per qualunque causa a sua volta rinunci 
o rifiuti la successiva aggiudicazione in suo favore notificatagli dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda. 

 

SPESE DI CONTRATTO: Le spese per la stipula del presente contratto sono a carico del 
soggetto aggiudicatario della presente procedura; sono altresì a suo carico le spese di 
registrazione. 

 

PENALI PER MANCATO RILASCIO DEL FONDO: Entro la data di scadenza contrattuale, i 
fondi dovranno essere riconsegnati nella piena ed incondizionata disponibilità della parte 
proprietaria, libero di persone e cose (anche di terzi), in perfette condizioni di funzionalità e di 
completa pulizia. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla parte 
affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel 
contesto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine. Per ogni giorno di ritardo nella 
riconsegna del fondo sarà applicata una penale  pari a 1/50  del canone annuo a base di gara oltre 
ai danni che ciò possa comportare; 
 
Il contratto dovrà essere stipulato tra le parti, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni 
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro 
organizzazioni provinciali, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 45. l. n.203/1982. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati devono far pervenire all’indirizzo  
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda – presso l’Ufficio protocollo, Località 
Montecroce, C.a.p. 25015 – DESENZANO DEL GARDA (Bs) una busta chiusa, sigillata  e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta e la propria offerta 
economica, secondo i contenuti di seguito dettagliati, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
24 luglio 2020. 
CONTENUTO DELLA OFFERTA. La busta contenente l’offerta deve essere chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno l’indicazione della denominazione 
/ragione sociale dell’offerente e seguente dicitura “Offerta irrevocabile per affitto dei fondi  

agricoli siti in Desenzano del Garda – località Madergnago e Località Montecroce”. Al suo 
interno dovranno essere inserite due buste così denominate:  

1. BUSTA A: contenente  la documentazione amministrativa 
2. BUSTA B: contenete la sola offerta economica 

 
In particolare: 
1. LA BUSTA A, deve contenere la polizza fideiussoria o l’assegno costituiti a titolo di cauzione 
provvisoria. 
Gli offerenti dovranno allegare una dichiarazione, redatta secondo il Modello A, con la carta 
d’identità del/dei sottoscrittori in corso di validità, separata dalla busta contenente esclusivamente 
l’offerta economica, contenente: 
a) una dichiarazione con la quale l’offerente indica le proprie generalità, la residenza o sede legale, 
il numero di codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; 



 
 

 

 

b) una dichiarazione di responsabilità con la quale l’offerente attesta di conoscere integralmente 
tutte le condizioni alle quali è stata indetta l’asta ed è subordinata l’aggiudicazione secondo i 
contenuti dell’avviso pubblicato, nonché nei documenti forniti  che il concorrente dichiara di  
accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna (resa mediante la sottoscrizione del Modello 
A); 
c)  la cauzione: dovrà essere depositato/allegato, pena la non ammissibilità della stessa, assegno 
circolare intestato a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dell’importo pari a 
3/12 del canone annuo a base d’asta, o la polizza fideiussoria di pari importo nei termini sopra 
evidenziati. 
In relazione alla documentazione si precisa quanto segue: 
a) le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica semplice di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 
b) qualora l’offerente sia un operatore economico in forma societaria, le dichiarazioni devono 
riguardare tutte le persone fisiche titolari di responsabilità legale o di poteri contrattuali, come 
segue: 
- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 
- il procuratore qualora l’offerta sia effettuata da quest’ultimo; 
è ammessa la facoltà di dichiarare le condizioni per conto terzi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la responsabilità del dichiarante; 
c) le condizioni che precedono si intendono soddisfatte e le dichiarazioni si intendono rese con la 
corretta compilazione e la sottoscrizione dei modelli predisposti dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; 
d) le dichiarazioni dovranno essere comprovate mediante esibizione dell’originale o della copia 
autentica della relativa documentazione probante a semplice richiesta dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale del Garda entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione; ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 71, 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità il dichiarante decade dall’aggiudicazione e sono applicabili 
le sanzioni penali del caso. 
 
LA BUSTA B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere esclusivamente 
l’offerta economica con apposta marca da bollo di € 16,00, sottoscritta e corredata di copia 
semplice della carta d’identità del/dei sottoscrittori in corso di validità. 
La busta contenete l’offerta economica dovrà riportare all’esterno la dicitura: “Offerta economica  

per affitto dei fondi agricoli in località Madergnago e Montecroce Desenzano del Garda (Bs)”. 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL FONDO OGGETTO DI AFFITTO: La 
documentazione tecnica e amministrativa inerente la presente procedura è disponibile sul sito 
www.asst-garda.it - Amministrazione Trasparenza- Sezione Bandi e Contratti. 
I sopralluoghi dei terreni da concedere in affitto potranno essere effettuati previo contatto 
telefonico ai numeri : 39 030.9145407- 331 6444909. 
  
APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte pervenute saranno aperte in pubblica seduta  alle ore 
10,00 del giorno 28 luglio 2020,  presso gli Uffici della U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei 
Beni in  Desenzano del Garda, alla presenza degli offerenti. 



 
 

 

 

L’asta verrà aggiudicata provvisoriamente all’offerente che avrà presentato la miglior offerta 
superiore al canone posto a base d’asta, determinato in € 11.200,00 annui , pena esclusione. 

Sono ammesse solo offerte in aumento in cifra assoluta sull’importo a base d’asta. 

L’offerta dovrà essere espressa in euro in ragione d’anno. 

In caso di offerte identiche presentate da due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’articolo 77 
del R.D. n. 827 del 1924, seduta stante, tramite richiesta di ulteriore offerta in busta chiusa. 
E’ pertanto interesse ed onere esclusivo dei singoli partecipanti all’asta, essere presenti all’apertura 
delle offerte presentate il giorno e l’ora indicati. 
In caso di ulteriore parità o di rifiuto al rilancio, si procederà al sorteggio tra i pari offerenti. 
 
DIRITTO DI PRELAZIONE LEGALE IN CASO DI NUOVO AFFITTO –  
Il fondo ubicato in località Madergnago attualmente è locato; pertanto è previsto a favore del 
conduttore attuale il  diritto di prelazione legale di cui all’art. 4-bis della Legge n. 203/1982.  
Saranno esclusi dalla partecipazione all’asta i soggetti che versino in situazione di morosità nei 
confronti dell’A.S.S.T. del Garda, nei cui confronti l’A.S.S.T. del Garda abbia proposto domanda 
giudiziale di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o con i quali siano in atto vertenze 
per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione ex art.46 della 
legge n.203/1982. 
 
RISERVA DI AGGIUDICAZIONE: L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda si riserva 
di non aggiudicare i beni, a prescindere dall’esito della gara; in tal caso nulla è dovuto agli offerenti 
per le spese di partecipazione o a qualunque altro titolo. 
 

Il Dirigente Responsabile 
U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni 

Ing. Matteo Marcotti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


