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 Alle Associazioni di Categoria degli Agricoltori  

 delle Marche: 

  APIMA – Ass. Prov. Imprese Mecc. Agricol 

 CIA – Confederazione Italiana Agricoltori 

 PEC:   apima.an@sicurezzapostale.it 

  ancona@cia.it  

 

  

 COLDIRETTI – Conf. Naz. Coldiretti 

 CONFAGRICOLTURA – Conf. Generale Agric. Ita. 

 COPAGRI – Conf. Produttori Agricoli 

 

 MAIL: ancona@coldiretti.it  

  ancona@confagricoltura.it  

  ancona@copagri.it  

 

 

Oggetto: Richiesta pubblicazione BANDO DI GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI 

FONDI RUSTICI SITI IN VARI COMUNI DELL’ASUR – AREA VASTA n. 2 

 

 Con la presente si richiede cortesemente di pubblicare sul Vs. sito internet, oltre che dare 

massima divulgazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati, il bando di gara, con i relativi 

allegati, trasmesso in allegato relativo all’affitto di fondi rustici siti in vari comuni dell’ASUR – 

Area Vasta n. 2 

 

 Tale bando dovrà rimanere in pubblicazione fino al giorno di scadenza di presentazione 

delle domande fissato per il 20/11/2020. 

 

 Eventuali comunicazioni in merito possono essere trasmesse al seguente indirizzo di posta 

elettronica: francesco.rossetti@sanita.marche.it   

 

 Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Francesco Rossetti 

 

mailto:claudio.tittarelli@sanita.marche
mailto:apima.an@sicurezzapostale.it
mailto:ancona@cia.it
mailto:ancona@coldiretti.it
mailto:ancona@confagricoltura.it
mailto:ancona@copagri.it
mailto:francesco.rossetti@sanita.marche.it


 
U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona 

C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 

Sede Amministrativa: Via Turati, 51  60044 Fabriano 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA  

PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI  

DI PROPRIETA’ DELL’A.S.U.R. MARCHE 

(scadenza ore 13,00 del giorno 20/11/2020) 

 

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 638  del 02/11/2020 
 

 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

DELL’AREA VASTA N 2  

 

RENDE NOTO CHE ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO  23.11.2020 

 

presso l’Ufficio Tecnico dell’Asur Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi, in via dei Colli n. 52,  

avrà luogo l’espletamento d’asta pubblica finalizzato alla concessione in affitto per anni 3 (tre) di 

terreni agricoli di proprietà dell’A.S.U.R. Marche, che in ragione dell’ubicazione sono stati 

suddivisi in n. 24 lotti, come di seguito individuati: 

 

LOTTO A) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Colleaprico n. 73, 

distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 78, particelle nn. 89, 96, 100, 118, 119, 120, 121, 132, 

133, 183, 301; per una superficie complessiva di ha 16.45.00=. Per l’intero terreno a corpo il 

canone d’affitto annuale è di € 5.758,00; 

 

LOTTO B) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Caudino, distinto a 

Catasto Terreni al Foglio n. 67, particelle nn. 77, 79, 80 e Foglio n. 69, particelle n. 68, 80, 81, 

128, 145, 171, 172, 178, 246, 251, per una superficie complessiva di ha 07.24.20=. Per l’intero 

terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di € 1.810,00; 

 

LOTTO C) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Caudino, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 67; Mapp. nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83 e 84 e al Fg. 

n. 69; Mapp. nn. 152, 153, 154, 155, 179, 181, 182, 183, 184, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 

206, 207, 209, 210, 213, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 237, 238, 257, 262, 

283, 347; per una superficie complessiva di ha 28.50.04=. Per l’intero terreno a corpo il canone 

d’affitto annuale è di € 4.560,00; 

 

LOTTO D) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località S. Giovanni Battista, 

distinto a Catasto Terreni al Fg. n. 75; Mapp. nn. 35, 51, 108, 109, 232 sub 1-2, 241; per una 

superficie complessiva di ha 04.90.90=.  Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale 

è di € 735,00; 

 

LOTTO E) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Avacelli, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 104; Map. n. 45; per una superficie complessiva di ha 01.00.70=. Per 

l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di € 250,00; 

 



 
U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona 

C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 

Sede Amministrativa: Via Turati, 51  60044 Fabriano 

LOTTO F) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Ripalta, distinto a 

Catasto Terreni al Foglio n. 5, particelle nn. 16, 17, 22, 23, 33, 60, 82, 83, 84, 86, 134, 135, 147, 

149 sub 1-2; per una superficie complessiva di ha 23.51.75=. Per l’intero terreno a corpo il 

canone d’affitto annuale è di € 10.584,00; 

 

LOTTO G) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Loretello, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 14; Mapp. nn. 231, 232; Fg. n. 21; Mapp. nn. 16, 17, 41, 42, 44, 140, 

165, 168, 169, 182, 310; Fg. n. 28; Mapp. nn. 12; per una superficie complessiva di ha 

04.02.65=. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di € 1.206,00; 

 

LOTTO H) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località Loretello, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 10; Mapp. nn. 25, 297; per una superficie complessiva di ha 02.20.35=. 

Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di € 660,00; 

 

LOTTO I) Fondo rustico sito nel Comune di Arcevia (AN) in località varie, per una superficie 

complessiva di Ha.  13.28.25= distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 91; Mapp. nn. 42, 50, 64, 

75, 78, 92, 103, 114, 116, 117, 120, 126, 210, 211, 212, 214, 217 e 216 sub1-2; Foglio n. 101; 

Mappali nn. 2, 15, 24 e 25. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di € 

1.328,00. 

 

LOTTO J) Fondo rustico sito nel Comune di Barbara (AN) in località Costa, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 2; Mapp. nn.  12, 14, 21, 22, 23, 47, 48, 50, 55, 56, 62, 65, 153; per una 

superficie complessiva ha 12.22.82.  Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è di 

€ 3.669,00. 

 

LOTTO K) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra (AN) in Via Madonna del Rosario n. 4, 

distinto a Catasto Terreni al Fg. n. 37; Mapp. nn.  34, 35, 36, 53, 56, 59, 271 sub 1-2; per una 

superficie complessiva di ha 05.97.84=.  Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale 

è di € 2.691,00. 

 

LOTTO L) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra (AN) in Via San Giovanni Martino/Via 

Triponzio, distinto a Catasto Terreni al Fg. n. 25; Mapp. nn.  15, 16, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 48, 

50, 201; per una superficie complessiva di ha 08.15.50=. Per l’intero terreno a corpo il canone 

d’affitto annuale è di € 3.260,00. 

 

LOTTO M) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra (AN) in Via Pescara, distinto a Catasto 

Terreni al Fg. n. 18; Mapp. nn.  57, 62, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 132, 257 sub 

1-2; per una superficie complessiva di ha 08.73.25=. Per l’intero terreno a corpo il canone 

d’affitto annuale è di € 3.492,00. 

 

LOTTO N) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra Vetere (AN) in località varie, per una 

superficie complessiva di ha. 06.46.00 individuati al Catasto Terreni come segue: in Località 

Collina, Foglio n. 7 particelle nn. 62 e 63 di ha. 2.51.42=; Località Santa Marianova al Foglio n. 

9 particelle nn. 82, 83, 84 per ha. 1.59.18=; Località F.lli Brunetti Foglio n. 21 particella n. 77 e 

Foglio n. 22 particella n. 33 di ha. 2.32.40=. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto 

annuale posto a base di gara è di € 1.615,00. 
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LOTTO O) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra Vetere (AN) in via Fontanelle, località 

Santa Marianova, distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 11, particelle nn. 43, 45, 50, 51, 52, 

53, 54, 93; per una superficie complessiva di ha. 20.77.60=. Per l’intero terreno a corpo il 

canone d’affitto annuale è di € 7.789,00. 

 

LOTTO P) Fondo rustico sito nel Comune di Ostra Vetere (AN) in Via San Pietro, distinto a 

Catasto Terreni al Fg. n. 29; Mapp. nn.  55, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 187 sub 3-4-5; per una 

superficie complessiva di ha 20.00.02=. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale è 

di € 7.500,00;  

 

LOTTO Q) Fondo rustico sito nel Comune di Senigallia (AN) in via Arceviese n. 137, distinto 

a Catasto Terreni al Foglio n. 127 particelle nn. 16, 17, 46, 239, 241 sub 1-2, per una superficie 

complessiva ha 13.35.06. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base di 

gara è di € 7.343,00. 

 

LOTTO R) Fondo rustico sito nel Comune di Filottrano (AN) in località Rovigliano, per una 

superficie complessiva di ha 18.44.87=, - sono esclusi gli immobili ubicati all’interno delle 

superfici che rimarranno in capo all’ASUR - distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 67 Mappali 

n. 106,39,48,55,56,61,80,87,6,79,81,22,73,75,77,82,84,85,86,88,78,76,83. Per l’intero terreno a 

corpo il canone d’affitto annuale posto a base di gara è di € 4.150,00.  

 

LOTTO S) Fondo rustico sito nel Comune di Filottrano (AN) in località Borsciano, per una 

superficie complessiva di ha 8.57.74=, - sono esclusi gli immobili ubicati all’interno delle 

superfici che rimarranno in capo all’ASUR - distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 41 Mappali 

n. 21,30,65,66,87,88,197,198,420,422. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale 

posto a base di gara è di € 1.930,00. 

 

LOTTO T) Fondo rustico sito nel Comune di Fabriano (AN) in località Argignano-Bassano, 

per una superficie complessiva di ha 39.86.16=, - sono esclusi gli immobili ubicati all’interno 

delle superfici che rimarranno in capo all’ASUR - distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 140 

Mappali n. 86, al Foglio n. 157 Mappali n. 

5,8,9,14,15,1617,21,22,27,30,31,34,40,41,48,51,32,33,38,42,43,50,63,64,88,101,165. Per 

l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base di gara è di € 10.750,00.  

 

LOTTO U) Fondo rustico sito nel Comune di Fabriano (AN) in località Argignano-Bivio 

Paterno, per una superficie complessiva di ha 6.45.40=, distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 

179 Mappali n. 20,33, porzione Mappale n.34 e al Foglio n. 194 Mappali n. 75,101. Per l’intero 

terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base di gara è di € 1.740,00.  

 

LOTTO V) Fondo rustico sito nel Comune di Fabriano (AN) in località Argignano-Bivio 

Paterno, per una superficie complessiva di ha 1.90.20=, distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 

194 Mappali n. 28,103,104. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base 

di gara è di € 550,00.  
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LOTTO W) Fondo rustico sito nel Comune di Fabriano (AN) in località Nebbiano, per una 

superficie complessiva di ha 3.82.80=, distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 83 Mappali n. 

106,107,33. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base di gara è di € 

1.030,00.  
 

LOTTO X) Fondo rustico sito nel Comune di Fabriano (AN) in località Nebbiano, per una 

superficie complessiva di ha 0.32.74=, distinto a Catasto Terreni al Foglio n. 96 Mappali n. 

1981,1874,1875. Per l’intero terreno a corpo il canone d’affitto annuale posto a base di gara è di 

€ 180,00. 
 

OGGETTO DEL BANDO   

 

Costituisce oggetto del presente bando l’assegnazione in affitto, per la sola pratica agricola, di fondi 

rustici di proprietà dell’A.S.U.R. Marche composti da appezzamenti di terreno coltivabile e, in 

taluni casi di fabbricati colonici che, in quanto beni accessori, costituiscono mere pertinenze del 

terreno agricolo stesso. L’affittuario pertanto si impegnerà a rispettare la destinazione agricola dei 

terreni, a coltivarli secondo le migliori tecniche agrarie e a custodire i beni con l’ordinaria diligenza.  

I terreni sono affittati a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie 

indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto.  

 

Condizioni del contratto 

Tutti i terreni indicati nell’avviso d’asta si intendono locati nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, con tutte le servitù attive e passive esistenti al momento della stipula del relativo contratto.  

 

L’offerente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza delle condizioni e dello stato di 

fatto dei terreni, delle servitù che gravano sugli stessi e della consistenza dei beni oggetto di affitto.  

 

I miglioramenti fondiari saranno consentiti purché abbiano effetto entro il termine di durata del 

contratto e non potranno essere richiesti indennizzi alla prefissata scadenza del contratto, né altro a 

pretendere dalla proprietà, sia in termini di costo delle opere eseguite, sia di incremento di valore 

attribuito al fondo. 

 

E’ possibile effettuare manutenzioni straordinarie solo previa autorizzazione da parte della 

proprietà, con rinuncia da parte dell’affittuario a qualsiasi rimborso e spese derivanti dalle stesse. 

 

E’ fatto assoluto divieto di subaffittare o sub-concedere, in tutto o in parte, i terreni oggetto del 

presente bando pena la risoluzione di diritto del relativo contratto di affitto con l’obbligo da parte 

dell’affittuario di riconsegnare il bene.  E’ altresì fatto divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o 

parziale, oneroso o gratuito dei terreni e anche l’inosservanza di detta prescrizione darà luogo alla 

risoluzione di diritto del contratto. 

 

Durata dell’affitto 

La durata del contratto di affitto è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto stesso e termine il 10.11.2023 ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982, ovvero con 

l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. 
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Al termine della durata, il contratto scadrà improrogabilmente, senza possibilità di rinnovo, e 

l’affittuario dovrà lasciare libero il terreno nell’ordinario stato in cui è stato concesso, libero da 

persone, animali e cose. E’ fatto divieto di tacito rinnovo. 

 

È previsto il recesso anticipato da parte dell’affittuario con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi e 

dietro pagamento del canone annuale di affitto ricalcolato sulla base dei mesi in cui il terreno è stato 

occupato.  

 

Qualora l’Azienda sanitaria abbia la necessità per le proprie finalità istituzionali di rientrare in 

possesso del terreno, in tutto o in parte, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la 

restituzione dandone comunicazione all’affittuario con preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima del 

termine dell’annata agraria mediante lettera raccomandata, senza che l’affittuario abbia nulla a 

pretendere a qualsiasi titolo e senza alcun diritto a indennizzo. 

 

L’affittuario si impegna a lasciare libero il terreno restituendolo nella piena disponibilità della 

proprietà e libero da ogni cosa, mano a mano che si renderà libero dai raccolti; la consegna dovrà 

completarsi comunque entro il termine dell’annata agraria di riferimento. 

 

Canone di affitto e pagamenti 

L’importo del canone annuale di affitto è da intendersi a corpo e si riferisce all’immobile oggetto di 

locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, inclusi tutti gli oneri specificati nell’avviso 

di gara, nello schema di contratto di locazione e che derivano da leggi e regolamenti che 

disciplinano la materia. 

 

Il canone di affitto sarà corrisposto annualmente, entro il mese di Settembre di ogni annata agraria. 

La relativa fattura sarà inviata dall’Azienda sanitaria almeno 30 giorni prima della scadenza del 

pagamento. In caso di ritardo del pagamento superiore a giorni 15, limite massimo per regolarizzare 

la situazione contabile, l’Amministrazione procederà con l’incameramento del deposito cauzionale 

(come meglio specificato nelle condizioni generali di gara) e allo scioglimento del contratto di 

affitto. 

 

Ulteriori obbligazioni a carico dell’affittuario 

L’affittuario dovrà servirsi del bene per l’uso prefissato (coltivazione agricola) con divieto di usi 

diversi e sarà tenuto alla sua custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. Sarà inoltre 

ritenuto responsabile di ogni abuso di terzi non tempestivamente segnalato alla proprietà.  

L’affittuario si dovrà impegnare a sorvegliare le confinazioni ed impedire eventuali passaggi o 

quanto altro possa dare origine a servitù o usurpazioni da parte di terzi. 

Ricade interamente sull’assegnatario l’onere di effettuare quanto necessario per la messa in 

sicurezza di qualsivoglia manufatto presente sui fondi oggetto dell’affitto.  

 

CONDIZIONI GENERALI DI GARA 

 

Modalità di gara e criterio di aggiudicazione  

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete di cui alla lettera c) dell'art. 73, del R.D. n. 827 

del 23.5.1924 e con la procedura di cui all’art. 76 commi 1,2,3 dello stesso R.D aggiornato ai sensi 
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del DPR n. 384/2001, ovvero con il criterio del miglior prezzo rispetto a quello fissato nell’avviso 

d’asta. 

 

Pertanto l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta in aumento 

più vantaggiosa per l’Ente rispetto al canone annuo posto a base d’asta del relativo lotto. Non sono 

ammesse offerte inferiori rispetto al prezzo posto a base di gara. 

 

L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione soltanto dopo l’approvazione 

dell’esito di gara con atto determinativo da parte degli organi competenti della Direzione Generale 

ASUR. L’aggiudicatario pertanto deve ritenersi vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione 

nelle more della stipula del contratto.  

 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta utile e 

valida. L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara qualora le offerte non fossero 

vantaggiose per l’ente.  

 

Diritto di prelazione 

L’aggiudicazione definitiva della gara è condizionata all’esercizio del diritto di prelazione agraria da 

parte dell’ultimo conduttore sul nuovo rapporto di affitto, ai sensi dall’art. 4 bis della Legge 203/1982, 

così introdotto dall’art. 5 del D. Lgs n. 228/2001 nei limiti e con i modi previsti dalla citata normativa. 

Tale diritto non verrà meno anche in presenza della partecipazione alla gara da parte del conduttore 

stesso. Qualora siano presenti offerte in aumento di pari importo, è prevista l’aggiudicazione a favore 

del coltivatore diretto, imprenditore agricolo o società agricola che già risultava affidatario del 

medesimo lotto.  

 

Deposito cauzione definitiva 

Entro la data di stipula del contratto di affitto agricolo, pena la mancata sottoscrizione dello stesso, 

l’aggiudicatario dovrà preventivamente versare un deposito cauzionale infruttifero pari a n. 1 

annualità del canone di affitto offerto a titolo di garanzia del rispetto di tutti gli impegni ed 

obblighi contrattuali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:  

-  regolare pagamento del canone di affitto per tutta la durata del contratto;  

- obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria a regola d’arte di tutte le 

infrastrutture, ivi compresa la viabilità, impegnandosi a garantire la puntuale e ripetuta pulizia dalla 

vegetazione delle scarpate ed inoltre la puntuale pulizia dei fossi di capezzagna (terreno non 

coltivato), nonché la regimazione (drenaggio) ordinaria delle acque meteoriche.  

 

Il versamento in un’unica soluzione dell’importo dovrà essere effettuato mediante bonifico 

bancario, a favore dell’A.S.U.R. Marche – AREA VASTA N. 2 alle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN IT 94 U 02008 02626 000105662445 

 

con la seguente causale: “Deposito cauzionale per l’assegnazione in affitto del terreno agricolo 

sito nel Comune di………..Via……(Lotto X)”  

 

Tale deposito sarà trattenuto ed incamerato qualora l’aggiudicatario/conduttore non rispetti gli 

obblighi contrattuali, con particolare riferimento al pagamento del canone di affitto nei tempi e con 

le modalità stabilite dall’Azienda, fatti salvi i maggiori danni.  
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Il mancato deposito cauzionale determina la revoca dell’affidamento da parte del soggetto 

concedente. L’attestazione dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale dovrà essere 

comunicata all’Azienda entro 3 gironi lavorativi prima della data di sottoscrizione del contratto. 

 

Tale cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta l’Amministrazione sanitaria la incameri, in 

toto o in parte, in applicazione di penali o ad effetto di interventi sostitutivi per inerzia del locatario, 

entro 15 giorni dalla richiesta del locatore; il mancato reintegro entro tale termine costituisce causa 

di risoluzione del contratto.  

 

Tale deposito cauzionale sarà infruttifera e sarà restituita alla scadenza del contratto, salvo le 

detrazioni resesi necessarie.  

 

Requisiti di partecipazione alla gara 

Potranno partecipare al presente bando di gara tutti i soggetti, sia italiani che appartenenti ad un 

paese membro dell’Unione Europea, che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) qualifica di imprenditore agricolo, società o cooperativa agricola di conduzione, coltivatore 

diretto;  

b) regolare iscrizione, per i rispettivi ruoli, all’esercizio delle attività agricole; 

 

I soggetti che intendono partecipare all’asta devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale che attengono all’idoneità “morale”. Pertanto i concorrenti devono essere esenti dalle 

condizioni ostative all’assunzione di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. N.50/2016, 

come di seguito specificato:  

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o comunque non soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

d) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011   

(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; 

al socio se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al socio unico 

persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 

tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);  

 

e) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; 

al socio se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al socio unico 

persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 

tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
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di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);  

 

f) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; 

al socio se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al socio unico 

persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 

tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 

 

g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di imposte 

e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti;  

 

h) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

i) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.55/90;  

 

I soggetti che intendono partecipare all’asta devono altresì dichiarare preventivamente di:   

l) aver preso cognizione e accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni riportate 

nel presente bando di gara e nell'allegato schema di contratto;  

 

m) aver preso visione, a seguito di sopralluogo (facoltativo), o comunque di essere a conoscenza del 

Lotto oggetto di affitto e di accettarne lo stato di fatto in cui si trova senza riserva alcuna; 

 

n) non essere inadempienti rispetto agli obblighi fiscali e/o contributivi e/o agli obblighi loro 

incombenti nei confronti dell’ASUR Marche relativamente all’ultimo triennio. 

 

In particolare non potranno presentare offerte i soggetti che abbiano pendenze nei confronti 

dell’ASUR Marche, con specifico riferimento a coloro che hanno già avuto un contratto di affitto 

agrario e non siano in regola con pagamento delle passate annualità agrarie.  

 

Possono partecipare alla gara per l’affitto del sopraddetto fondo rustico anche raggruppamenti 

temporanei dei sopradetti soggetti. 

In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario nominato e da tutti 

i soggetti facenti parte del raggruppamento, che dovranno preventivamente conferire, con scrittura 

privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto appunto 

mandatario, conferendogli espressamente procura legale. Al mandatario spetterà la rappresentanza 

esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'ASUR Marche.  

E' altresì ammesso il raggruppamento temporaneo, ancorché non costituitosi alla data di scadenza 

per la partecipazione alla presente gara. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento, e dovrà essere 
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accompagnata dall'impegno formale che i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da individuare preventivamente quale mandatario.  

In caso di raggruppamento i requisiti di partecipazione su indicati dalla lettera c) alla lettera i), 

devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. Il requisito della lettera a) e b) deve essere 

posseduto da almeno uno dei soggetti raggruppati. Il requisito della lettera m) deve essere posseduto 

da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento costituito o da costituire.  

 

I soggetti partecipanti alla presente gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria personale responsabilità, dovranno dichiarare la veridicità dei dati riportati nel Modello 2 e 

nel Modello 3 allegati al presente bando, consapevoli delle conseguenze penali derivanti da 

affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l’esclusione dai 

benefici di cui al presente bando, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i..  

 

L’ASUR Marche, prima della eventuale stipula del contratto di locazione, effettuerà le opportune 

verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto risultato aggiudicatario 

del presente bando di locazione. 

 

Il sopralluogo, finalizzato a prendere visione dello stato di fatto dei luoghi e degli immobili, è 

facoltativo e potrà essere effettuato fino al XX/XX/2020 - ore 13,00 solo previa richiesta scritta 

(Modello A) concordandone il giorno con il personale dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche della rispettive sedi operative di Jesi, Senigallia e Fabriano. 

 

L’eventuale sopralluogo per la presa visione degli immobili potrà essere esclusivamente effettuato 

dai seguenti soggetti:  

a) titolari o legali rappresentanti delle imprese, società, associazioni ecc;  

b) soci amministratori delle imprese, società, associazioni;  

c) soggetti delegati dai titolari o legali rappresentanti delle imprese, società, associazioni.  

 

In caso di raggruppamenti temporanei di soggetti interessati al presente bando di gara, costituiti o 

costituendi, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del 

raggruppamento costituito o da costituire.  

All’atto del sopralluogo il Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche 

ovvero di altro tecnico appartenente alla stessa U.O.C., allo scopo incaricato, procederà ad accertare 

l’identità del soggetto e alla verifica in merito alle qualità soggettive dello stesso.  

A tal fine quest’ultimo dovrà esibire la documentazione comprovante la propria qualità, e il 

Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche ovvero di altro tecnico 

appartenente alla stessa U.O.C., provvederà a rilasciare apposita attestazione (Modello B) in 

originale al soggetto intervenuto che dovrà essere inclusa nella busta “ A-Documentazione”. 

 

Il mancato sopralluogo sui terreni non comporterà l’esclusione dalla gara.  

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Area 

Vasta 2 di Jesi, sito in Via dei Colli n. 52 (ex Ospedale Murri), entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 20/112020 un plico idoneamente sigillato e controfirmato dal titolare o dal legale 
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rappresentante sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta, 

come di seguito specificato.   

 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, 

a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ 

altresì facoltà dei soggetti interessati a partecipare al presente bando di gara la consegna a mano dei 

plichi, entro il suddetto termine perentorio di ricezione delle offerte, al medesimo indirizzo (in tal 

caso l’Ufficio ne rilascerà apposita ricevuta – Modello C). In ogni caso, il recapito tempestivo dei 

plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

I plichi devono recare all’esterno:  

- Nominativo ed indirizzo del soggetto concorrente  

- Oggetto della gara: “Gara pubblica per l’affitto del fondo rustico Lotto ___ sito nel comune di 

__________ (AN) in località ___________” (N.B. Riportare lettera Lotto e località)  

 

I plichi idoneamente sigillati e controfirmati devono contenere al loro interno, due buste, a loro 

volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. Ogni busta dovrà contenere i 

documenti di seguito rispettivamente indicati.  

 

BUSTA “A - Documentazione” 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

 domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato fac-simile Modello 1, sottoscritta da 

legale rappresentante del concorrente con firma non autenticata purché accompagnata da 

copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a 

pena di esclusione, la relativa procura. Nella domanda di partecipazione, il concorrente 

dovrà dichiarare, in conformità al D.P.R. n. 445/2000, di aver preso cognizione e di 

accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nel bando di gara e 

nell'allegato schema di contratto (Allegato 1). Il concorrente dovrà dichiarare altresì di aver 

preso visione direttamente o tramite suo delegato, o comunque di essere a conoscenza, del 

fondo rustico in oggetto. Il concorrente dovrà dichiarare inoltre di avere la disponibilità di 

attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo migliore, secondo le norme 

e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le regole dell'arte, l'attività 

inerente al contratto di affitto e tali da garantire la continuità degli stessi anche di fronte ad 

imprevisti; di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza secondo la normativa in vigore. Il concorrente dovrà dichiarare infine di non 

essere inadempienti rispetto agli obblighi fiscali e/o contributivi e/o agli obblighi loro 

incombenti nei confronti dell’ASUR Marche relativamente all’ultimo triennio. 

 dichiarazione sostitutiva, redatta secondo l’allegato fac-simile Modello n. 2, sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente con firma non autenticata purché accompagnata da 

copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000,  

 per i soci o amministratori, le dichiarazioni sostitutive, secondo l’allegato fac-simile 
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Modello n. 3 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 anche dai seguenti soggetti, con firma non autenticata purché accompagnata da 

copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore: dai soci per le società in 

nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo 

di società, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata  

 Attestato di sopralluogo, se effettuato, dell’immobile oggetto di affitto (Modello B) 

rilasciato dall’ASUR Marche;  

 (nel caso di raggruppamento già costituito): mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

 

La mancata allegazione alla documentazione amministrativa dell’attestazione di sopralluogo 

(Modello B) non comporterà esclusione dalla gara in quanto l’ASUR Marche potrà agevolmente 

procedere d’ufficio in sede di gara a verificare l’avvenuto sopralluogo fermo restando comunque 

che la non effettuazione del sopralluogo e della presa visione degli immobili non costituirà causa di 

esclusione dalla gara.  

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere contenute nella busta “A- Documentazione” 

accompagnate, da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. E' ritenuta valida 

la presentazione di una unica fotocopia di documento di identità in corso di validità per più 

dichiarazioni presentate dal medesimo soggetto – in ogni caso deve essere allegata almeno una 

fotocopia di un documento di identità per ciascun dichiarante e/o sottoscrittore.  

 

BUSTA “B – Offerta economica ”  

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 L’offerta economica redatta preferibilmente secondo fac-simile al Modello n. 4 datata e 

sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o da suo/i procuratore/i, e che non può presentare 

correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Dovrà essere indicato il 

prezzo offerto, sia in cifre che in lettere, espresso in euro. In caso di discordanza, fra 

l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole per 

l’ASUR Marche.  

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 

l’offerta economica;  

 

Non sono ammesse offerte economiche che risultino inferiori alla base d’asta, offerte parziali 

oppure condizionate, ovvero senza esplicita indicazione del prezzo offerto.  

Non potranno essere presentate offerte cumulative, ma offerte separate per ogni singolo lotto.  

 

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte prive della documentazione richiesta o 

irregolari rispetto a quanto prescritto nel presente bando e le offerte presentata da soggetti che 

abbiano pendenze nei confronti dell’Amministrazione. 
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Si avverte altresì che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni espresse dall’offerente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 

totale o parziale del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti da 

ogni provvedimento già emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano sollevare obiezioni o vantare 

diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria e/o indennitaria a qualsiasi titolo o ragione, di prorogare la 

scadenza del bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il medesimo, di annullare i risultati 

della procedura, di non procedere all’assegnazione ed alla sottoscrizione del contratto di affitto, 

nonché di ridurre la superficie oggetto del contratto di affitto. 

Sono esclusi dall’assegnazione dell’affitto i soggetti per i quali risultano insoluti relativi all’affitto di 

immobili di proprietà dell’Amministrazione. 

Il contratto sarà stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.  

 

I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari ed utilizzati esclusivamente ai fini del 

procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati 

secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  

- al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara;  

- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;  

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i..  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’ASUR Marche 

(https://www.asur.marche.it/web/portal/bandi-di-gara), nella sezione Amministrazione Trasparente 

“Bandi e contratti” e visionabile presso U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, delle 

sedi operative di Jesi, Fabriano e Senigallia – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì 

esclusi i festivi (telefoni rispettivamente 0732707220, 0731534882, 07179092269). 

Gli interessati potranno prendere appuntamento per richiedere ulteriori informazioni sempre presso 

l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche dell’Area Vasta 2 sedi operative di Jesi, 

Fabriano e Senigallia. 

 

Jesi, li 05/11/2020 

 

F.TO IL RUP 

  (Ing. Francesco Rossetti) 

 

F.TO IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO,  

NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N. 2 

(Ing. Claudio Tittarelli) 

 

Allegati: 

Modello 1, modello 2, modello 3, modello 4, modello A, modello B, modello C 

Allegato 1 – schema di contratto 

 

 

 

https://www.asur.marche.it/web/portal/bandi-di-gara
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Fac simile- Modello 1 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

 

1) Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  

______________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

e 

2) Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  

______________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in_____________________ via ______________________________________n. ______ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’affitto di un fondo rustico sito nel comune di _______ (AN) 

in località _____________ in qualità di: 

 

 imprenditore agricolo 

 

 cooperativa agricola di conduzione 

 

 coltivatore diretto 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito 

tra______________________________________________________________________________ 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi 

tra______________________________________________________________________________ 



Fac simile- Modello 1 

 

 

e dichiarano che si impegneranno , in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

speciale con rappresentanza a ……………………………………………………………… 

(specificare la ragione sociale e sede  del soggetto capogruppo cui sarà conferito mandato) 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti, e sottoscrivono 

congiuntamente la presente domanda di partecipazione 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, facendo espresso riferimento alla gara 

di cui trattasi: 
 

 DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni 

riportate nel bando di gara e nell'allegato schema di contratto; 

 

- di aver preso visione e conoscenza del fondo rustico lotto ________e, di accettarne lo stato di 

fatto in cui si trova senza riserva alcuna; 

 

- di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo 

migliore, secondo le norme e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le 

regole dell'arte, l'attività inerente al contratto di affitto e tali da garantire la continuità degli stessi 

anche di fronte ad imprevisti; 

 

- di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza secondo 

la normativa in vigore; 

 

- non essere inadempienti rispetto agli obblighi fiscali e/o contributivi e/o agli obblighi loro 

incombenti nei confronti dell’ASUR Marche relativamente all’ultimo triennio. 

 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità connesse con l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.  

 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 
 
N.B.:  

 In caso di raggruppamento possono essere aggiunti ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel presente fac-simile 

modello 1 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante di tutti i concorrenti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento. 

 l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento di identità di ogni sottoscrittore 



Fac simile- Modello 2  
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ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e 

località) 

 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per l’aggiudicazione dell’affitto del 

fondo rustico lotto ___ sito nel comune di _____________ in localita’ _____________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 

 

 
che l’imprenditore agricolo/cooperativa agricola di conduzione/coltivatore diretto/associazione è 

regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di________________________________________________________________ 

come segue: 

Codice Fiscale e n. d'iscrizione____________________________________________________________ 

data di iscrizione________________________________________________________________________ 

iscritta nella sezione_____________________________________________________________________ 

iscritta con numero Repertorio Economico amministrativo_______________________________________ 

denominazione_________________________________________________________________________ 

forma giuridica attuale_____________________________________________________________________ 

sede_________________________________________________________________________________ 
 

I titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (nel caso di società in 

accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona 

fisica, ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 

società, e (per le società) soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta 
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di offerta, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti: 

 

 
Nome cognome Data e luogo di nascita Residenza C.F. Qualifica/ruolo/poteri: 

- titolare 

- socio 

- socio accomandatario 
- amministratore con poteri di 

rappresentanza 

- soggetto cessato dalla carica 
nell’anno antecedente la data della 

richiesta di offerta 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

(aggiungere altre righe se necessario) 

 

a) di possedere qualifica di imprenditore agricolo, cooperativa agricola di conduzione o coltivatore 

diretto; 

 

b) di essere regolarmente iscritti, per rispettivi ruoli, all’esercizio delle attività agricole; 
 

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o comunque non soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

d) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; 

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 

di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   
 

e) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 

di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   

 

f) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;  

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 
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di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   
 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

 

h) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.55/90; 

 

 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di 

offerta non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati indicati nelle precedenti lettere c), d), ed 

e) della presente dichiarazione; 

 

oppure  
 

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

richiesta di offerta, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
nome cognome Data e luogo di nascita Residenza C.F. Sentenza di condanna passata in 

giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale 

     

     

     

(aggiungere altre righe se necessario) 
 

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come 

dimostrato da……………………………………………(specificare le circostanze e/o documenti 

dai quali risulta l’effettiva dissociazione)  

 

oppure  
 

 non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di offerta; 

 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere 

e Attività Tecniche dell’Area vasta n.2 ogni variazione dell’indirizzo e/o il numero di fax, indirizzi 

di posta elettronica, PEC; 
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4 

 

 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

__________________________ 

 
N.B.  

- La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante del concorrente; 

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o non ancora costituito la dichiarazione è 

separatamente compilata e prodotta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiscono o 

costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti ; 

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore.  



Fac simile Modello 3 
 

1 

 

 
Fac-simile dichiarazione sostitutiva da presentarsi a cura dei titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), 

soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice),  amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società.  
 

 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO 

NEL COMUNE DI __________ IN LOCALITA’ _____________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(socio/amministratore munito del potere di rappresentanza/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per l’affitto del fondo rustico lotto ___ 

sito nel comune di __________ in localita’ _____________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 
 

 

1) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; 

 

2) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  
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3) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;  

 
 

 

DATA_____________________ 

FIRMA 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 



Fac simile- Modello 4 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e 

località) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  
dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 
 

e 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di 

società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in_____________________ via ______________________________________n. ______ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Quale canone annuo di affitto la somma di Euro _______________________________ , (diconsi 

Euro ______________________________________________ in lettere). 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
 

 

 



Fac simile- Modello 4 

 

N.B.:  

 In caso di raggruppamento possono essere aggiunti ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel presente 

fac-simile modello 4 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il presente modulo deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante di tutti i concorrenti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento. 

 Allegare fotocopia, non autentica, di valido documento di identità di ogni sottoscrittore 

 



Modello A 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - JESI 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

  

 1/1 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ 

SITO NEL COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. 

Riportare lettera Lotto e località) 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… 
nato il ……………… a  ……………………………………………………………………….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa/società/associazione…………………………………………………………….. 
n° tel……………………………………….. n° fax……………………………………………. 
con sede in …………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n………………………………………………………………………………… 
partita IVA………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
1. di poter effettuare sopralluogo per il lotto ______ (*) 

 
in data…………………….. alle ore…………….(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00) 

 
I soggetti autorizzati a tal fine (max 2) e dei quali si allega fotocopia della carta di 
identità, sono i seguenti: 
 
1) Il Sig. __________________________________________nato il_________ 
 
residente in___________________________ 
 
2) Il Sig. __________________________________________nato il_________ 
 
residente in___________________________ 

 
 
…………………………………….. 
             ( timbro e firma leggibile) 

 
(*) Orari e giorno da concordare telefonicamente con il personale dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche (tel. 
0731-534882 o 071-79092269) 
N.B.  

 Per il sopralluogo attenersi a quanto indicato nel bando di gara.  

 Allegare alla presente richiesta copia del documento di identità del richiedente e del concorrente interessato a 
partecipare alla presente gara e del soggetto autorizzato al sopralluogo.  

 Allegare documentazione che comprovi la relazione fra il soggetto autorizzato al sopralluogo e il concorrente 
interessato a partecipare alla presente gara (es. delega).  



Modello B 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - FABRIANO 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

Via dei Colli, 52  

60035 Jesi (AN)  

 

 
 

 
 
GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ 

SITO NEL COMUNE DI ______________ IN LOCALITA’ 

_____________________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

  
CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE PER L’AVVENUTA PRESA VISIONE DEL TERRENO 

OGGETTO DI AFFITTO. 

 

 

 Si attesta che il Sig._________________________________________________ 

 

in qualità di ____________________________________________________________ 

 

del____________________________________________________________________ 

 

con sede in _____________________________________________________________ 

 

in data odierna ha preso visione del fondo rustico lotto ________ sito nel Comune di 

____________ in località _____________________,  

 

 

  

 Luogo, data ______________ 

 

 

 

       

                                            Il RUP  o suo delegato 

      

    _____________________________________ 

 

 

 

 

Per ricevuta 

 

___________________________ 

 
 
      

 

 
 
 
 
 



Modello C 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - FABRIANO 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

Via dei Colli, 52 

60035 Jesi (AN)  

 

 
 

 
 
 
 Si attesta che il Sig.__________________________________________ 

 

nato il  ________________a________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________ 

 

dell’Impresa______________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________ 

 

In data odierna ha consegnato a mano il plico contenente la  documentazione  della gara 

pubblica per l’affitto del fondo rustico lotto ___ sito nel comune di __________ in 

località _____________________ 

 

 

 

Luogo, data ______________ 

 

       

              Il Funzionario incaricato 

      

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

 

- il soggetto incaricato della consegna del plico deve essere munito di documento di identità  

 

 

 
 



Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona 

C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 

Sede Amministrativa: Via Turati, 51  60044 Fabriano 

 

Allegato 1) schema contratto di affitto. 

 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2  

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO  

(AI SENSI DELL’EX ART. 45 DELLA LEGGE 203/1982) 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ________del mese di _____________presso la sede operativa di ___________, 

dell’Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 

 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40 - C.F. e 

P.IVA n. 02175860424, rappresentata da_______________________ (nel proseguo denominata “Locatore”),  

assistita da _____________________ in rappresentanza di _________ 

 

E 

il Sig./la Sig.ra _______________, nato/a a ______________ il ___________  C.F. o P. iva 

______________residente _________________  in qualità di titolare/legale rappresentante/coltivatore 

diretto ______________ (nel proseguo denominato/a  “Affittuario”), assistito/a da 

_________________________________ in rappresentanza di _________ 

 

PREMESSO CHE 

con Determina n. _______del _________ il Direttore Generale dell’ASUR, a seguito dell’espletamento di 

un’asta pubblica, stabiliva la concessione in affitto di fondi rustici siti in vari comuni  dell’ASUR – Area 

Vasta 2;  

ciò premesso le parti sopra individuate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO: 

 

ART. 1 

Oggetto 

1. Il Locatore cede in affitto,  per la coltivazione agricola del terreno, il seguente fondo rustico (di cui  i 

fabbricati rurali ubicati all’interno delle superficie costituiscono mere pertinenze): 

LOTTO X) Fondo rustico sito nel Comune di _________________ in località ____________ per una  

superficie complessiva di  ha _________ distinto al Catasto Terreni al Foglio n. _____ Mappali n. 

__________________ ;  l’affitto è a corpo e non a misura; 

2. L’Affittuario dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei in funzione delle proprie necessità e 



Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona 

C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 

Sede Amministrativa: Via Turati, 51  60044 Fabriano 

 

accetta le condizioni e i patti di seguito riportati, che fanno tutti parte essenziale ed integrante del 

contratto, in modo che mancando il conduttore all’osservanza anche di uno solo di essi, l’ASUR potrà 

ritenere sciolto il presente contratto, senza che l’affittuario abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo. 

Le parti convengono comunque che, in qualunque caso di inadempimento, ed in specie per il mancato o 

ritardato pagamento del canone, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla 

contestazione di cui all’art. 5, comma 3, e art. 46, comma 6, Legge 203/82, rinunciando le parti 

espressamente alle procedure di cui agli artt. 5 e 46 della citata Legge 203/82. 

 

ART. 2 

Durata e pagamento del canone  

La durata del contratto di affitto è di 3 (tre) annualità agrarie, con inizio dalla data di sottoscrizione e termine 

il 10.11.2023, ai sensi dell’ex art. 45 della Legge 203/82, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 

contratti agrari, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.  

Al termine del periodo contrattuale l’affittuario sarà tenuto, senza obbligo di disdetta alcuna cui le parti 

espressamente rinunciano, alla riconsegna dei terreni nella piena disponibilità della parte proprietaria che 

potrà, pertanto, ritornare in possesso dei beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere e a 

pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti. 

 

Le parti stabiliscono il canone di affitto, nell’importo di Euro _______,__  per ogni singola annata agraria.  

Il pagamento del canone viene concordato in un’unica soluzione da corrispondere entro il giorno 30 del mese 

di settembre di ogni anno sino al 30/09/2023. 

 

L’eventuale mancato pagamento del canone di affitto sopra pattuito per almeno una annualità costituisce 

grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall’art. 

5 della Legge n. 203/1982. Il rapporto sarà risolto “ipso facto et pieno jure” costituendo, la presente, clausola 

risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.; come meglio specificato nell’ultimo 

capoverso del precedente art.1) le parti rinunciano espressamente al disposto di cui agli artt. 5 e 46, comma 

6, della Legge 203/82.  

 

L’affittuario, a garanzia del presente contratto e della esatta osservanza di tutti gli obblighi con il medesimo 

assunti, rilascia al locatore un deposito cauzionale versato anticipatamente alla sottoscrizione del contratto, 

per una somma pari ad € _____________. Il locatore è autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale in caso 

di danni riscontrati al bene locato e di ogni eventuale suo credito, anche per canoni non corrisposti, fatto 

salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.  
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ART. 3 

Obbligo di restituzione 

 1. L'affittuario si impegna, senza bisogno di richiesta e/o di disdetta, a restituire il terreno preso in 

affitto nella piena disponibilità del locatore alla scadenza fissata del 10.11.2023. In tale data lascerà libera 

l’intera proprietà terriera, secondo le norme vigenti, gli usi e le consuetudini locali. 

 2. L'affittuario si obbliga altresì a restituire il terreno qualora il locatore manifesti la volontà di 

rientrarne nel pieno possesso in tutto o in parte, prima della scadenza contrattuale, con apposita 

comunicazione con preavviso di mesi 6, mediante lettera raccomandata,  senza che l’affittuario abbia nulla a 

pretendere a nessun titolo, salvo la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.  

 3. È previsto il recesso anticipato da parte dell’affittuario con preavviso scritto di almeno mesi 3 (tre) 

e dietro pagamento del canone annuale di affitto ricalcolato sulla base dei mesi in cui il terreno è stato 

occupato.  

 

ART. 4 

Responsabilità e oneri fiscali 

1. L'affittuario libera il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, 

derivante dalla stipula e dalla esecuzione del presente accordo, sottoponendosi ai danni derivanti anche da 

caso fortuito previsto e non previsto e si impegna ad avvertire immediatamente il locatore delle usurpazioni e 

novità che si commettessero o avvenissero sulla cosa affittata. 

 Il locatore si riserva la facoltà di controllare o far controllare, anche mediante accessi in luogo, se tutti gli 

obblighi previsti dal presente contratto vengono rispettati dell’affittuario. 

2. Le tassazioni gravanti sugli immobili sono a carico delle parti contraenti come per legge. 

 

ART. 5 

Obblighi vari dell’affittuario 

 1. La parte affittuaria si obbliga a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del 

buon padre di famiglia e a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della moderna tecnica agraria, 

nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi. La parte 

affittuaria ha l'obbligo della perfetta conservazione dei confini dei terreni oggetto del presente contratto, 

obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque eventuale modifica degli stessi 

operata da terzi. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 

della legge n. 203 del 1982. 

 

 2. L'affittuario si impegna a non concedere il terreno in subaffitto o sub-concessione.  E’ altresì fatto 

divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito dei terreni oggetto del contratto. Il 
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mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982. 

 

 3. L'affittuario si impegna a non fare miglioramenti, addizioni o trasformazioni del fondo e a 

restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto; in deroga all'articolo 17 della legge n. 203 del 1982 

eventuali miglioramenti, addizioni o trasformazioni apportate al fondo affittato, non costituiscono titolo a 

pretendere indennità al termine della locazione o riduzioni del canone di affitto.  

 

ART. 6 

Deroga alla L. 203/1982 

 1. Il presente contratto agrario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, 

contenendo accordi in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, viene stipulato tra le parti 

come sopra generalizzate con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle rispettive organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

 2. Le parti, tramite l'assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza 

dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono 

stipulare il presente contratto di affitto per consentire alla parte affittuaria l'esercizio delle attività agricole ai 

sensi dell'articolo 2135 del codice civile, disciplinato dalle suddette condizioni, in deroga alla disciplina 

vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 

203; 

ART. 7 

Approvazione espressa di clausole 

 1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti 

agrari, in particolare per quanto concerne la durata minima e la proroga legale degli stessi, nonché l’entità dei 

canoni, ma di rinunciarvi espressamente impegnandosi al rispetto di quanto previsto nel presente atto. 

 

 2 . In considerazione della natura derogatoria della clausole tutte e precisamente degli articoli 1, 2, 3, 

4, 5, 6 le parti, che congiuntamente stabiliscono il contenuto di tale scrittura, dichiarano di volere 

specificamente approvare ciascuna delle disposizioni stabilite. 

 

ART. 8 

Spese contrattuali e onere di registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di calcolo dell'imposta 

previste dalla vigente normativa. Le spese per la registrazione sono a carico di entrambe le parti contrattuali 

ciascuna per metà importo. L’onere della registrazione del contratto è a capo della proprietà. Il contratto è 
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esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato “B”, punto 25, modificato dal 

D.P.R. n. 955/82.  

ART. 9 

Richiamo alla legislazione vigente 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle leggi, alle 

consuetudini ed alle norme in vigore in tema di contratti di affitto dei fondi rustici.  

In caso di controversie: 

a) in caso di controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto, ognuna delle parti, 

prima di ricorrere al Servizio Provinciale dell’Agricoltura o all’organo regionale corrispondente e 

successivamente all’Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall’art. 46 L. 203/82, è tenuta ad 

esperire un tentativo di composizione della lite con l’assistenza della propria Organizzazione 

Professionale Agricola, inviandone notizia all’altra parte e alla corrispettiva organizzazione 

Professionale Agricola mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec; 

b) se la composizione della lite non riesce entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, 

ciascuna delle parti è libera di dare inizio alla procedura prevista dal citato articolo 46 Legge 203/82. 

Competente è il foro di Ancona. 

 

Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti. Le parti 

dichiarano altresì di non avere più null’altro da pretendere o volere l’una dall’altra ad eccezione di quanto 

previsto nel presente atto. Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con 

l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ai 

sensi dell'articolo 45 della legge n. 203/1982. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per integrale accettazione.  

Il Locatore  (_________________)   ___________________________________ 

Il Conduttore  (_________________)   ____________________________________ 

Le Organizzazioni Sindacali   ____________________________________ 

____________________________________ 

Per approvazione distinta ed espressa degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui sopra : 

Il Locatore  (________________)   ___________________________________ 

Il Conduttore  _________________)   ____________________________________ 

Le Organizzazioni Sindacali   ____________________________________ 

____________________________________ 
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Allegato 1) schema contratto di affitto. 

 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2  

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO  

(AI SENSI DELL’EX ART. 45 DELLA LEGGE 203/1982) 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ________del mese di _____________presso la sede operativa di ___________, 

dell’Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 

 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40 - C.F. e 

P.IVA n. 02175860424, rappresentata da_______________________ (nel proseguo denominata “Locatore”),  

assistita da _____________________ in rappresentanza di _________ 

 

E 

il Sig./la Sig.ra _______________, nato/a a ______________ il ___________  C.F. o P. iva 

______________residente _________________  in qualità di titolare/legale rappresentante/coltivatore 

diretto ______________ (nel proseguo denominato/a  “Affittuario”), assistito/a da 

_________________________________ in rappresentanza di _________ 

 

PREMESSO CHE 

con Determina n. _______del _________ il Direttore Generale dell’ASUR, a seguito dell’espletamento di 

un’asta pubblica, stabiliva la concessione in affitto di fondi rustici siti in vari comuni  dell’ASUR – Area 

Vasta 2;  

ciò premesso le parti sopra individuate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO: 

 

ART. 1 

Oggetto 

1. Il Locatore cede in affitto,  per la coltivazione agricola del terreno, il seguente fondo rustico (di cui  i 

fabbricati rurali ubicati all’interno delle superficie costituiscono mere pertinenze): 

LOTTO X) Fondo rustico sito nel Comune di _________________ in località ____________ per una  

superficie complessiva di  ha _________ distinto al Catasto Terreni al Foglio n. _____ Mappali n. 

__________________ ;  l’affitto è a corpo e non a misura; 

2. L’Affittuario dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei in funzione delle proprie necessità e 
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accetta le condizioni e i patti di seguito riportati, che fanno tutti parte essenziale ed integrante del 

contratto, in modo che mancando il conduttore all’osservanza anche di uno solo di essi, l’ASUR potrà 

ritenere sciolto il presente contratto, senza che l’affittuario abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo. 

Le parti convengono comunque che, in qualunque caso di inadempimento, ed in specie per il mancato o 

ritardato pagamento del canone, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla 

contestazione di cui all’art. 5, comma 3, e art. 46, comma 6, Legge 203/82, rinunciando le parti 

espressamente alle procedure di cui agli artt. 5 e 46 della citata Legge 203/82. 

 

ART. 2 

Durata e pagamento del canone  

La durata del contratto di affitto è di 3 (tre) annualità agrarie, con inizio dalla data di sottoscrizione e termine 

il 10.11.2023, ai sensi dell’ex art. 45 della Legge 203/82, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 

contratti agrari, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.  

Al termine del periodo contrattuale l’affittuario sarà tenuto, senza obbligo di disdetta alcuna cui le parti 

espressamente rinunciano, alla riconsegna dei terreni nella piena disponibilità della parte proprietaria che 

potrà, pertanto, ritornare in possesso dei beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere e a 

pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti. 

 

Le parti stabiliscono il canone di affitto, nell’importo di Euro _______,__  per ogni singola annata agraria.  

Il pagamento del canone viene concordato in un’unica soluzione da corrispondere entro il giorno 30 del mese 

di settembre di ogni anno sino al 30/09/2023. 

 

L’eventuale mancato pagamento del canone di affitto sopra pattuito per almeno una annualità costituisce 

grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall’art. 

5 della Legge n. 203/1982. Il rapporto sarà risolto “ipso facto et pieno jure” costituendo, la presente, clausola 

risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.; come meglio specificato nell’ultimo 

capoverso del precedente art.1) le parti rinunciano espressamente al disposto di cui agli artt. 5 e 46, comma 

6, della Legge 203/82.  

 

L’affittuario, a garanzia del presente contratto e della esatta osservanza di tutti gli obblighi con il medesimo 

assunti, rilascia al locatore un deposito cauzionale versato anticipatamente alla sottoscrizione del contratto, 

per una somma pari ad € _____________. Il locatore è autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale in caso 

di danni riscontrati al bene locato e di ogni eventuale suo credito, anche per canoni non corrisposti, fatto 

salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.  
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ART. 3 

Obbligo di restituzione 

 1. L'affittuario si impegna, senza bisogno di richiesta e/o di disdetta, a restituire il terreno preso in 

affitto nella piena disponibilità del locatore alla scadenza fissata del 10.11.2023. In tale data lascerà libera 

l’intera proprietà terriera, secondo le norme vigenti, gli usi e le consuetudini locali. 

 2. L'affittuario si obbliga altresì a restituire il terreno qualora il locatore manifesti la volontà di 

rientrarne nel pieno possesso in tutto o in parte, prima della scadenza contrattuale, con apposita 

comunicazione con preavviso di mesi 6, mediante lettera raccomandata,  senza che l’affittuario abbia nulla a 

pretendere a nessun titolo, salvo la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.  

 3. È previsto il recesso anticipato da parte dell’affittuario con preavviso scritto di almeno mesi 3 (tre) 

e dietro pagamento del canone annuale di affitto ricalcolato sulla base dei mesi in cui il terreno è stato 

occupato.  

 

ART. 4 

Responsabilità e oneri fiscali 

1. L'affittuario libera il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, 

derivante dalla stipula e dalla esecuzione del presente accordo, sottoponendosi ai danni derivanti anche da 

caso fortuito previsto e non previsto e si impegna ad avvertire immediatamente il locatore delle usurpazioni e 

novità che si commettessero o avvenissero sulla cosa affittata. 

 Il locatore si riserva la facoltà di controllare o far controllare, anche mediante accessi in luogo, se tutti gli 

obblighi previsti dal presente contratto vengono rispettati dell’affittuario. 

2. Le tassazioni gravanti sugli immobili sono a carico delle parti contraenti come per legge. 

 

ART. 5 

Obblighi vari dell’affittuario 

 1. La parte affittuaria si obbliga a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del 

buon padre di famiglia e a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della moderna tecnica agraria, 

nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi. La parte 

affittuaria ha l'obbligo della perfetta conservazione dei confini dei terreni oggetto del presente contratto, 

obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque eventuale modifica degli stessi 

operata da terzi. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 

della legge n. 203 del 1982. 

 

 2. L'affittuario si impegna a non concedere il terreno in subaffitto o sub-concessione.  E’ altresì fatto 

divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito dei terreni oggetto del contratto. Il 
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mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982. 

 

 3. L'affittuario si impegna a non fare miglioramenti, addizioni o trasformazioni del fondo e a 

restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto; in deroga all'articolo 17 della legge n. 203 del 1982 

eventuali miglioramenti, addizioni o trasformazioni apportate al fondo affittato, non costituiscono titolo a 

pretendere indennità al termine della locazione o riduzioni del canone di affitto.  

 

ART. 6 

Deroga alla L. 203/1982 

 1. Il presente contratto agrario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, 

contenendo accordi in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, viene stipulato tra le parti 

come sopra generalizzate con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle rispettive organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

 2. Le parti, tramite l'assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza 

dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono 

stipulare il presente contratto di affitto per consentire alla parte affittuaria l'esercizio delle attività agricole ai 

sensi dell'articolo 2135 del codice civile, disciplinato dalle suddette condizioni, in deroga alla disciplina 

vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 

203; 

ART. 7 

Approvazione espressa di clausole 

 1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti 

agrari, in particolare per quanto concerne la durata minima e la proroga legale degli stessi, nonché l’entità dei 

canoni, ma di rinunciarvi espressamente impegnandosi al rispetto di quanto previsto nel presente atto. 

 

 2 . In considerazione della natura derogatoria della clausole tutte e precisamente degli articoli 1, 2, 3, 

4, 5, 6 le parti, che congiuntamente stabiliscono il contenuto di tale scrittura, dichiarano di volere 

specificamente approvare ciascuna delle disposizioni stabilite. 

 

ART. 8 

Spese contrattuali e onere di registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di calcolo dell'imposta 

previste dalla vigente normativa. Le spese per la registrazione sono a carico di entrambe le parti contrattuali 

ciascuna per metà importo. L’onere della registrazione del contratto è a capo della proprietà. Il contratto è 
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esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato “B”, punto 25, modificato dal 

D.P.R. n. 955/82.  

ART. 9 

Richiamo alla legislazione vigente 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle leggi, alle 

consuetudini ed alle norme in vigore in tema di contratti di affitto dei fondi rustici.  

In caso di controversie: 

a) in caso di controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto, ognuna delle parti, 

prima di ricorrere al Servizio Provinciale dell’Agricoltura o all’organo regionale corrispondente e 

successivamente all’Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall’art. 46 L. 203/82, è tenuta ad 

esperire un tentativo di composizione della lite con l’assistenza della propria Organizzazione 

Professionale Agricola, inviandone notizia all’altra parte e alla corrispettiva organizzazione 

Professionale Agricola mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec; 

b) se la composizione della lite non riesce entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, 

ciascuna delle parti è libera di dare inizio alla procedura prevista dal citato articolo 46 Legge 203/82. 

Competente è il foro di Ancona. 

 

Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti. Le parti 

dichiarano altresì di non avere più null’altro da pretendere o volere l’una dall’altra ad eccezione di quanto 

previsto nel presente atto. Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con 

l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ai 

sensi dell'articolo 45 della legge n. 203/1982. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per integrale accettazione.  

Il Locatore  (_________________)   ___________________________________ 

Il Conduttore  (_________________)   ____________________________________ 

Le Organizzazioni Sindacali   ____________________________________ 

____________________________________ 

Per approvazione distinta ed espressa degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui sopra : 

Il Locatore  (________________)   ___________________________________ 

Il Conduttore  _________________)   ____________________________________ 

Le Organizzazioni Sindacali   ____________________________________ 

____________________________________ 



Fac simile- Modello 1 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

 

1) Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  

______________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

e 

2) Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  

______________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in_____________________ via ______________________________________n. ______ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’affitto di un fondo rustico sito nel comune di _______ (AN) 

in località _____________ in qualità di: 

 

 imprenditore agricolo 

 

 cooperativa agricola di conduzione 

 

 coltivatore diretto 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito 

tra______________________________________________________________________________ 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi 

tra______________________________________________________________________________ 



Fac simile- Modello 1 

 

 

e dichiarano che si impegneranno , in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

speciale con rappresentanza a ……………………………………………………………… 

(specificare la ragione sociale e sede  del soggetto capogruppo cui sarà conferito mandato) 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti, e sottoscrivono 

congiuntamente la presente domanda di partecipazione 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, facendo espresso riferimento alla gara 

di cui trattasi: 
 

 DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni 

riportate nel bando di gara e nell'allegato schema di contratto; 

 

- di aver preso visione e conoscenza del fondo rustico lotto ________e, di accettarne lo stato di 

fatto in cui si trova senza riserva alcuna; 

 

- di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo 

migliore, secondo le norme e i regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le 

regole dell'arte, l'attività inerente al contratto di affitto e tali da garantire la continuità degli stessi 

anche di fronte ad imprevisti; 

 

- di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza secondo 

la normativa in vigore; 

 

- non essere inadempienti rispetto agli obblighi fiscali e/o contributivi e/o agli obblighi loro 

incombenti nei confronti dell’ASUR Marche relativamente all’ultimo triennio. 

 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità connesse con l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.  

 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 
 
N.B.:  

 In caso di raggruppamento possono essere aggiunti ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel presente fac-simile 

modello 1 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante di tutti i concorrenti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento. 

 l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento di identità di ogni sottoscrittore 



Fac simile- Modello 2  
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ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e 

località) 

 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per l’aggiudicazione dell’affitto del 

fondo rustico lotto ___ sito nel comune di _____________ in localita’ _____________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 

 

 
che l’imprenditore agricolo/cooperativa agricola di conduzione/coltivatore diretto/associazione è 

regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di________________________________________________________________ 

come segue: 

Codice Fiscale e n. d'iscrizione____________________________________________________________ 

data di iscrizione________________________________________________________________________ 

iscritta nella sezione_____________________________________________________________________ 

iscritta con numero Repertorio Economico amministrativo_______________________________________ 

denominazione_________________________________________________________________________ 

forma giuridica attuale_____________________________________________________________________ 

sede_________________________________________________________________________________ 
 

I titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (nel caso di società in 

accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona 

fisica, ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 

società, e (per le società) soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta 
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di offerta, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti: 

 

 
Nome cognome Data e luogo di nascita Residenza C.F. Qualifica/ruolo/poteri: 

- titolare 

- socio 

- socio accomandatario 
- amministratore con poteri di 

rappresentanza 

- soggetto cessato dalla carica 
nell’anno antecedente la data della 

richiesta di offerta 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

(aggiungere altre righe se necessario) 

 

a) di possedere qualifica di imprenditore agricolo, cooperativa agricola di conduzione o coltivatore 

diretto; 

 

b) di essere regolarmente iscritti, per rispettivi ruoli, all’esercizio delle attività agricole; 
 

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o comunque non soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

d) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; 

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 

di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   
 

e) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 

di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   

 

f) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;  

 
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta 
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di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata);   
 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

 

h) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.55/90; 

 

 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di 

offerta non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati indicati nelle precedenti lettere c), d), ed 

e) della presente dichiarazione; 

 

oppure  
 

 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

richiesta di offerta, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
nome cognome Data e luogo di nascita Residenza C.F. Sentenza di condanna passata in 

giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale 

     

     

     

(aggiungere altre righe se necessario) 
 

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come 

dimostrato da……………………………………………(specificare le circostanze e/o documenti 

dai quali risulta l’effettiva dissociazione)  

 

oppure  
 

 non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di offerta; 

 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere 

e Attività Tecniche dell’Area vasta n.2 ogni variazione dell’indirizzo e/o il numero di fax, indirizzi 

di posta elettronica, PEC; 
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DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

__________________________ 

 
N.B.  

- La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante del concorrente; 

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o non ancora costituito la dichiarazione è 

separatamente compilata e prodotta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiscono o 

costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti ; 

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore.  



Fac simile Modello 3 
 

1 

 

 
Fac-simile dichiarazione sostitutiva da presentarsi a cura dei titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), 

soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice),  amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società.  
 

 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO 

NEL COMUNE DI __________ IN LOCALITA’ _____________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(socio/amministratore munito del potere di rappresentanza/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per l’affitto del fondo rustico lotto ___ 

sito nel comune di __________ in localita’ _____________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 
 

 

1) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; 

 

2) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

 



Fac simile Modello 3 
 

2 

 

3) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;  

 
 

 

DATA_____________________ 

FIRMA 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 



Fac simile- Modello 4 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ SITO NEL 

COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. Riportare lettera Lotto e 

località) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)  
dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 
 

e 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di 

società/associazione/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in_____________________ via ______________________________________n. ______ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Quale canone annuo di affitto la somma di Euro _______________________________ , (diconsi 

Euro ______________________________________________ in lettere). 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
 

 

 



Fac simile- Modello 4 

 

N.B.:  

 In caso di raggruppamento possono essere aggiunti ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel presente 

fac-simile modello 4 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il presente modulo deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante di tutti i concorrenti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento. 

 Allegare fotocopia, non autentica, di valido documento di identità di ogni sottoscrittore 

 



Modello A 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - JESI 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

  

 1/1 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI, 52 

60035 JESI 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ 

SITO NEL COMUNE DI __________________ IN LOCALITA’ __________ (N.B. 

Riportare lettera Lotto e località) 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… 
nato il ……………… a  ……………………………………………………………………….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa/società/associazione…………………………………………………………….. 
n° tel……………………………………….. n° fax……………………………………………. 
con sede in …………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n………………………………………………………………………………… 
partita IVA………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
1. di poter effettuare sopralluogo per il lotto ______ (*) 

 
in data…………………….. alle ore…………….(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00) 

 
I soggetti autorizzati a tal fine (max 2) e dei quali si allega fotocopia della carta di 
identità, sono i seguenti: 
 
1) Il Sig. __________________________________________nato il_________ 
 
residente in___________________________ 
 
2) Il Sig. __________________________________________nato il_________ 
 
residente in___________________________ 

 
 
…………………………………….. 
             ( timbro e firma leggibile) 

 
(*) Orari e giorno da concordare telefonicamente con il personale dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche (tel. 
0731-534882 o 071-79092269) 
N.B.  

 Per il sopralluogo attenersi a quanto indicato nel bando di gara.  

 Allegare alla presente richiesta copia del documento di identità del richiedente e del concorrente interessato a 
partecipare alla presente gara e del soggetto autorizzato al sopralluogo.  

 Allegare documentazione che comprovi la relazione fra il soggetto autorizzato al sopralluogo e il concorrente 
interessato a partecipare alla presente gara (es. delega).  



Modello B 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - FABRIANO 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

Via dei Colli, 52  

60035 Jesi (AN)  

 

 
 

 
 
GARA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO LOTTO ___ 

SITO NEL COMUNE DI ______________ IN LOCALITA’ 

_____________________ (N.B. Riportare lettera Lotto e località) 

  
CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE PER L’AVVENUTA PRESA VISIONE DEL TERRENO 

OGGETTO DI AFFITTO. 

 

 

 Si attesta che il Sig._________________________________________________ 

 

in qualità di ____________________________________________________________ 

 

del____________________________________________________________________ 

 

con sede in _____________________________________________________________ 

 

in data odierna ha preso visione del fondo rustico lotto ________ sito nel Comune di 

____________ in località _____________________,  

 

 

  

 Luogo, data ______________ 

 

 

 

       

                                            Il RUP  o suo delegato 

      

    _____________________________________ 

 

 

 

 

Per ricevuta 

 

___________________________ 

 
 
      

 

 
 
 
 
 



Modello C 
 

ASUR-MARCHE 

AREA VASTA N.2 - FABRIANO 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecnica 

Via dei Colli, 52 

60035 Jesi (AN)  

 

 
 

 
 
 
 Si attesta che il Sig.__________________________________________ 

 

nato il  ________________a________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________ 

 

dell’Impresa______________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________ 

 

In data odierna ha consegnato a mano il plico contenente la  documentazione  della gara 

pubblica per l’affitto del fondo rustico lotto ___ sito nel comune di __________ in 

località _____________________ 

 

 

 

Luogo, data ______________ 

 

       

              Il Funzionario incaricato 

      

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

 

- il soggetto incaricato della consegna del plico deve essere munito di documento di identità  
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