
 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 

24030 Brembate di Sopra (BG) 

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169 

Settore Gestione e Controllo del Territorio  

Tel. 035.623.330 – Fax 035.623.353 

www.comune.brembatedisopra.bg.it 

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it 

territorio@comune.brembatedisopra.bg.it 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
Al fine di favorire e migliorare la biodiversità, l'educazione ambientale e la qualità dell'ambiente 
urbano, l’Amministrazione comunale intende promuovere sperimentalmente forme di apicoltura 
urbana nelle aree di proprietà comunale. 
A tale scopo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 03/09/2021 questa 
Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso 
pubblico per la selezione di uno o più soggetti interessati. 
 

SPERIMENTAZIONE DELL'APICOLTURA NELLE AREE COMUNALI  
AL FINE DI PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ, L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 

E LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO 
 

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 all’uso dei terreni di cui si tratta, anche in 
caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la cui proposta progettuale sarà 
ritenuta interessante. 
La presente procedura, pur non assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, è vincolata 
comunque ai principi di concorrenza, trasparenza, par condicio di cui al Trattato UE. 
E’ fatto esplicito richiamo al D. Lgs. n. 50/2016 solo per le norme riguardanti la partecipazione dei 
concorrenti (arti. 80). 
 
LUOGO DI ESECUZIONE  
L’Amministrazione Comunale intende iniziare la sperimentazione in uno solo dei due lotti 
individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 03/09/2021, nello specifico nel:  
Lotto a) fondo “BOSCO ZONA COLONIA ELIOTERAPICA” individuabile al fg. n. 2 di circa 30 mq, con le 
seguenti particelle: 

 n. 27 avente superficie di ha 0.17.49 con destinazione vigneto; 
 n. 32 avente superficie di ha 0.34.26 con destinazione pascolo; 

per una superficie complessiva di ha 0.51.75 circa 
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AZIONI PREVISTE – DURATA 
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione in comodato d'uso per un minimo di 2 anni (due) 
rinnovabili di anni 1 (uno) ad associazioni/aziende/cittadini interessati a promuovere un'esperienza 
di apicoltura in una porzione di area di 30 mq in terreno di proprietà del Comune (ved. planimetria 
in allegato). 
Le associazioni/aziende/cittadini interessati, a fronte del comodato d'uso della predetta porzione di 
area, dovranno proporre e programmare attività di educazione ambientale a favore degli alunni 
delle scuole di Brembate di Sopra. 
L’attività oggetto della concessione dovrà essere eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 03/09/2021 di seguito riportate: 
1. l’area di mq.30 (da individuarsi con l’apicoltore nell’ambito del lotto di cui sopra nel rispetto 

della destinazione d’uso della restante area) sarà consegnata nelle condizioni in cui si trova;  
2. sarà a totale cura del proponente l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie dell’area assegnata 

e che si renderanno necessarie nonché la realizzazione di tutte le opere necessarie allo 
svolgimento dell’attività in oggetto; 

3. il proponente, a fronte del comodato d'uso della predetta area, dovrà proporre e programmare 
attività di educazione ambientale a favore degli alunni delle scuole di Brembate di Sopra; 

4. è fatto divieto del proponente di subaffittare o di sub-concedere in tutto o in parte l’area 
oggetto della concessione. L’inosservanza della presente clausola determinerà l’immediata 
risoluzione della concessione in comodato d’uso dell’area in oggetto;  

5. il Comune si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, un sopralluogo per 
verificare il corretto mantenimento dell’area, accessori e passaggi;  

6. il comodato d'uso GRATUITO avrà una durata di 2 anni (due) rinnovabili di anni 1 (uno); 
7. è fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione sui terreni concessi in comodato, salvo le 

strutture dedite all’apicoltura, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto della 
concessione;  

8. rispettare tutte le vigenti norme in materia di esercizio delle attività di apicoltura; 
9. il proponente, al termine della concessione, dovrà restituire l’area in parola nello stato in cui si 

trovavano nel giorno in cui era stata concessa in comodato d’uso gratuito, ovvero 
completamente ripulita dalle attrezzature dell’insediamento apistico; 

10. il proponente è tenuto al risarcimento dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nella 
conduzione dell’area concessa in uso ed assume la responsabilità civile, penale ed 
amministrativa derivante dal godimento e dalla conseguente gestione dei beni immobili in 
argomento; 

11. il Comune si riserva il diritto, qualora durante il periodo convenuto sopravvenisse un urgente e 
imprevisto bisogno, di esigere la restituzione immediata dell'area; 

12. il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi nel corso 
dell’attività di apicoltura; 

13. le spese per la registrazione del comodato d’uso sono a carico del soggetto proponente. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Il presente avviso è aperto a soggetti profit e non profit che possano dimostrare di possedere le 
competenze necessarie allo sviluppo di un'esperienza di apicoltura urbana e all'organizzazione e 
gestione di un minimo di 3 incontri formativi per gli alunni delle scuole di Brembate di Sopra. 
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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 04/11/2021, 
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: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPERIMENTARE L’APICOLTURA NEI TERRENI COMUNALI”, 
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. 
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”. 
 
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 concessione. 
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. 
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In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che: 
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 01/10/2021 
Prot. 13794 
 
       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) planimetria con individuazione delle aree  
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