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AVVISO ESPLORATIVO  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LA LOCAZIONE E LA CONDUZIONE TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/04/2021 l’Amministrazione Comunale di 
Brembate di Sopra ha espresso la volontà di tenere in buono stato manutentivo i terreni agricoli di 
sua proprietà, concedendoli in affitto a soggetti che operano nel mondo dell’agricoltura, favorendo 
la loro destinazione agraria ed invertendo la tendenza all’abbandono e al consumo dell’eccezionale 
patrimonio di aree destinate all’attività primaria ancora presente nel nostro territorio. 
Con il presente avviso si intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione di soggetti 
interessati alla locazione che operano nel settore dell’agricoltura.  
L’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Brembate di Sopra il quale si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato o di non dare seguito 
all’indizione della successiva gara senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
L’avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 
La manifestazione d’interesse è preliminare ad una procedura negoziata, che sarà espletata con 
coloro che presenteranno manifestazione di interesse alla locazione dei terreni di cui si tratta, 
anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la cui proposta progettuale 
sarà ritenuta interessante. 
 
DESCRIZIONE DELLE AREE DA CEDERE IN LOCAZIONE 

o lotto a) “CASCINA MARINA”; 

o  lotto b) “ZONA COLONIA ELIOTERAPICA”  

aventi una superficie complessiva di ha 3.02.66 circa, con esclusione dell’area delimitata ed 
utilizzata per area cani – di circa mq. 1.000,00 - di esclusiva competenza del Comune.  
Il canone annuo di locazione è stabilito in € 1.135,00 da corrispondere in rate semestrali 
posticipate. 
 
CONDIZIONI DEI FONDI 
I fondi, di cui il proponente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, saranno 
consegnati nelle condizioni in cui si trovano. Sarà a totale cura del proponente l’esecuzione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie nonché la realizzazione di 
tutte le opere necessarie allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. 
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DURATA E CANONE DI AFFITTO 
I terreni a vocazione agricola verranno concessi in affitto a mezzo di contratto d’affitto di fondo 
rustico in deroga ex Legge n. 203/82 art. 45 della durata di anni 6 (sei), con termine improrogabile 
al giorno 31 dicembre 2026. 
Il valore del canone è stato determinato secondo le vigenti normative e prezzi di mercato in 
funzione della tipologia di coltura.  
 
CONTRATTO DI AFFITTO  
1) Le attività economiche svolte dall’affittuario sui fondi in locazione devono essere compatibili 

con la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale. 
2) L’affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante la 

bonifica, lo sfalcio, il taglio di cespugli ed arbusti e la pulizia– almeno una volta all’anno -, dei 
seguenti fondi così identificati: 

o  lotto c) “RUC DEL PREOST”; 

o  lotto d) fondo “VIA FONTANA/BREMBO”; 

o  lotto e) fondo “VIA TRESOLZIO/VIA IV NOVEMBRE”; 

aventi complessivamente una superficie di ha 1.51.76 circa. (costo stimato annuo del servizio:   
€ 931,79 oltre IVA 22% per un totale di € 1.135,00). 

3) È fatto divieto all’affittuario di subaffittare o di sub-concedere in tutto o in parte i terreni 
oggetto della locazione.  

4) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, un 
sopralluogo per verificare il corretto mantenimento dei terreni, accessori e passaggi.  

5) Il contratto di affitto avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal XX/XX/2021 e termine 
improrogabile al giorno 10 novembre 2026 e si intende tacitamente rinnovata per un analogo 
periodo se non interverrà disdetta dall’una o dall’altra parte, a mezzo di raccomandata da 
inviarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza fermo che l’affittuario continui a condurre 
direttamente i terreni e mantenga in ogni tempo il possesso dei requisiti richiesti per 
l’assegnazione e rispetti tutte le clausole contrattuali.  

6) È fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione sui terreni in affitto, anche a carattere 
provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.  

7) Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’affitto sono a carico dell’affittuari. 
8) Per garantire e mantenere la fertilità del terreno l’affittuario dovrà coltivare e curare 

razionalmente il terreno facendo uso dei migliori ritrovati della moderna tecnica agraria; 
dovrà altresì garantire un’adeguata rotazione colturale idonea a mantenere e possibilmente 
migliorare la fertilità del terreno. 

9) L’affittuario dovrà rispettare tutte le vigenti norme in materia di esercizio di attività agricola, 
zootecnica, forestale, di tutela ambientale, paesaggistica e della salute umana. 

10) L’affittuario, alla scadenza del contratto d’affitto, dovrà restituire le particelle fondiarie in 
parola nello stato in cui gli sono state consegnate. 

11) L’affittuario è tenuto al risarcimento dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nella 
conduzione dei terreni in affitto ed assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa 
derivante dal godimento e dalla conseguente gestione dei beni immobili in argomento. 
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12) L’Amministrazione Comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a 
terzi nel corso dell’attività di cui al precedente punto 2). 

13) È fatto salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata del contratto, sia per l’intera 
superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico, con un 
preavviso di almeno 3 mesi. In tal caso all’affittuario verrà concesso il raccolto delle culture in 
atto al momento della risoluzione e corrisposto l’importo del servizio eventualmente svolto 
per la manutenzione dei terreni non avente vocazione agricola.  

14) Per quanto non ulteriormente esposto nel presente atto, le parti fanno riferimento a quanto 
stabilito dalla legge n. 203/1982 e ss.mm. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Potranno presentare la manifestazione di interesse:  

➢ Coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/82 e ss.m.ii.;  
➢ Imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 99/2004 e ss.mm.ii..  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti professionali: 

• Per i coltivatori diretti: iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS. 

• Per gli imprenditori agricoli: qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da 
Regione Lombardia. 
 

Requisiti morali:  

• Non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati, ovvero per le società, di non trovarsi e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti situazioni: fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo. 

• Non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• Insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
partecipanti alla presente procedura. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta e 
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL GIORNO 12 LUGLIO 2021, 
 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Brembate di Sopra (BG), oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it con la seguente dicitura: 
“SELEZIONE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE E LA CONDUZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE”, utilizzando preferibilmente il modello allegato “Domanda di partecipazione”. 
La consegna della manifestazione d’interesse potrà essere effettuata con libertà di mezzi, senza che 
vi sia l’obbligo di busta sigillata. 

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/
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L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Comunale, ove per disguidi postali, di 
consegna della posta elettronica, o per qualsiasi altro motivo, la manifestazione stessa non dovesse 
pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Non saranno prese in considerazione le 
manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
La manifestazione d’interesse non costituisce vincolo alla locazione. 
 
La domanda dovrà contenere le dichiarazioni indicate nell’allegato modello “Domanda di 
partecipazione”. 
  
PRECISAZIONI 
E’ fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione da parte dell’affittuario del 
servizio di manutenzione svolto in favore del Comune, e la fatturazione da parte del Comune 
all’affittuario di un pari importo, non soggetto ad Iva, per il valore del canone di affitto dei terreni 
utilizzati a scopo agricolo.  
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso rivolgersi al RUP, tel. 035/623330, email: 
territorio@comune.brembatedisopra.bg.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Brembate di 
Sopra per un periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 679/16, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della 
norma in epigrafe dal Comune di Brembate di Sopra e saranno utilizzati esclusivamente per la 
seguente finalità: 
Partecipazione alla presente procedura di gara. 
Tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione del 
Comune fino al termine della presente procedura di gara per: 
Valutazioni di idoneità per la partecipazione alla gara  
Gestione dell’eventuale successivo contratto di locazione. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei 
dell’Ente, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il trattamento potrà riguardare anche 
categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento.  
Il Comune, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità 
e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. I dati saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. 
 
In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che: 

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/
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a) il Titolare del trattamento è il Comune di Brembate di Sopra (BG) in persona del proprio 
legale rappresentante pro tempore, il Sindaco; 
b) Il Comune di Brembate di Sopra (BG) ha provveduto a nominare un soggetto esterno quale 
Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO). I riferimenti a tale 
nomina sono disponibili sul sito internet del Comune 
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/informazioni/privacy/. 
 
Si precisa che, in qualità di interessato, ciascun partecipante alla presente procedura ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo rivolgendo apposita richiesta ai sensi dell’art. 7 del GDPR, 
facendo valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 dello stesso, al Titolare del trattamento o per 
mezzo del “Data Protection Officer” nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR n. 679/16. 
 
L’Informativa completa sul trattamento dei dati da parte del Comune di Brembate di Sopra (BG) con 
l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento, è disponibile sul sito internet del 
Comune: 
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/informazioni/Trattamento-dati/ 
 
 
Brembate di Sopra, lì 09/06/2021 
Prot. 8258 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Geom. Cristian Mario Rota 

 (Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1)  modello “Domanda di partecipazione”  
2)  mappe catastali dei terreni a vocazione agricola oggetto di contratto di affitto e mappe catastali dei 

terreni non avente vocazione agricola 
3)  vista aerea terreni  
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