
CASA DI RIPOSO ALFONSO RUBILLI AVELLINO 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA  

AFFITTO TERRENI AGRICOLI  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del 28 aprile 2016, esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 3  novembre 2016 alle ore 11:10 presso gli uffici amministrativi della casa di riposo A. 

Rubilli, situati in viale Italia 205 Avellino, dinanzi a al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della casa di Riposo A Rubilli  del Direttore e di un testimone, avrà luogo un pubblico incanto ad 

offerte segrete per la locazione dei terreni agricoli di proprietà della casa di riposo A. Rubilli, 

suddivisi in 10 lotti, contraddistinti dalle lettere A,B,C,D,E,F,G,H,I,L, in conformità alle seguenti 

condizioni: 

1) Oggetto di locazione 
Lotto N. A: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 23- 

Part.lle 30-32-35-37-38a-380a con estensione di Ha. 4.71.74, con entrostante fabbricato 

colonico inagibile, con pertinenza agricola e stalla inagibili, canone annuo € 3.900,00 

(treminanovecento/00). 

 

Lotto N. B: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 23- 

Part.lle 131-380b-381b-33-34-36 con estensione di Ha 4.84.21, vi insiste fabbricato rurale 

inagibile, canone annuo € 3.700,00 (treminasettecento/00). 

 

Lotto N. C: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 24- 

Part.lla 70 in parte per Ha. 1.65.71 e part.lla 71 in parte per Ha. 1.54.34, per un totale di 

estensione pari a Ha. 3.20.05, canone annuo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

 

Lotto N. D: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 24- 

Part.lle  34-51-52-53-54-55 con estensione di Ha. 3.75.81, canone annuo € 3.000,00 

(tremila/00). 



 

Lotto N. E: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 44- 

Part.lle 58-59-60-61-64-67-103-104-392-404-390 con estensione di Ha. 1.80.69, con 

canone annuo di € 1.200,00 (milleduecento/00). 

 

Lotto N. F: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 37- 

Part.lle 392-393-404 (in parte)-390 con estensione di Ha. 1.08.23, canone annuo di € 

800,00 (ottocento/00). 

 

Lotto N. G: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 40- 

Part.lle 82b-86a-87b-301a-311b-313a-308°-308c con estensione di Ha. 00.76.86, canone 

annuo di € 500,00  (cinquecento/00). 

 

Lotto N. H: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 40- 

Part.lla 87° con estensione di Ha. 00.05.96, canone annuo di € 180,00  (centottanta/00). 

 

Lotto N. I: Fondo rustico individuato al catasto terreni del comune di Avellino al foglio 40- 

Part.lle 61-62-63-88-302-314-87-311-313-86-310-308-82 e altro ancora compreso un 

fabbricato rurale distrutto dal terremoto del 1980 ed aia sulla particella 302,con estensione 

di Ha. 00.35.00, canone annuo di € 200,00  (duecento/00). 

 

 

 

La locazione riguarda solo i terreni, con esclusione dei fabbricati rurali e pertinenze, nello stato di 

diritto e di fatto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive ad oggi esistenti. 

  

2)METODO D’ASTA- l’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 

prezzo base ai sensi dell’art.73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio1924 n827, meglio descritto 

come Offerta segreta da confrontarsi con il prezzo basa indicato dall’Amministrazione. 

Ciascun partecipante può formulare offerte per ciascun lotto posto in gara. 

 

3)IL PREZZO A BASE D’ASTA,  coincidente con il canone annuo, è fissato a corpo e non a 

misura per ogni lotto come segue: 

-Lotto A- € 3.900,00/ anno 

-Lotto B- € 3.700,00/ anno 

-Lotto C- € 2.500,00/ anno 

-Lotto D- € 3.000,00/ anno 

-Lotto E- € 1.200,00/ anno 



-Lotto F- € 800,00/anno  

-Lotto G- € 500,00/anno 

-Lotto H- € 180,00/anno 

-Lotto I- € 200,00/anno 

4) LA DURATA DELLA LOCAZIONE – In espressa deroga alle norme di cui alla Legge n. 

203/1982 in quanto a durata e rinnovo, la locazione comprende 11 (undici) ANNI AGRARI ed avrà 

decorrenza dal 12 11 2016 e si concluderà il giorno 11 11 2027. 

Non è prevista alcuna possibilità di rinnovo del contratto ne tacito ne per iscritto. Alla scadenza del 

contratto il fondo dovrà essere riconsegnato alla Casa di Riposo A. Rubilli senza alcun preavviso, 

libero e sgombro da persone e/o cose, senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo o 

compenso di nessun genere ed a qualsiasi titolo. 

 

5) I SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Potranno partecipare alla gara imprenditori agricolo e 

tutti i soggetti che al momento della presentazione dell’offerta posseggano il requisito di IAP, 

aziende operanti nel settore agricolo, sia in forma singola che associata e che non risultino morosi 

, per alcun motivo,  nei confronti della Casa di Riposo A. Rubilli, nel caso si tratti di  vecchi affittuari 

gli stessi dovranno, prima del giorno di apertura delle busta di offerta per la gara, aver pagato il 

canone annuo relativo all’ultima annualità riferita ai vecchi contratti anno 2016. Per i Lotti G;H;ed I 

non è richiesta l’iscrizione alla camera di commercio data l’esiguità dei fondi stessi. 

 

6) CONDIZIONE DI GARA – I partecipanti alla gara devono accettare indistintamente 

le condizioni indicate nel modello allegato 1 oltre a quelle del presente bando ed in 

particolare quelle di seguito indicate: 

a) la durata del contratto di affitto dal 12 11 2016 al 11 11 2027, senza alcuna proroga, ne rinnovo 

in espressa deroga a quanto previsto dalla legge 203/1982 sui patti agrari in materia di durata 

contrattuale; 

b) il canone di affitto risultante dal verbale di aggiudicazione della gara di cui al presente bando 

eventualmente rivalutato; 

c) la formale ed espressa dichiarazione che il verbale di gara non costituisce aggiudicazione e che il 

contratto di affitto verrà in essere solo successivamente alla sua formale stipula a norma dell’art. 

45 della legge 3 maggio 1982 N° 203; 

d) l’obbligatoria stipula del contratto con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole 

nazionali di categoria, a norma del precitato articolo 45 della legge N°203 /82, contenente tutte le 



clausole e le condizioni di cui al presente bando ed in particolare quelle concernenti il canone e la 

durata; 

e) la rinuncia ad ogni qualsiasi pretesa diretta o indiretta qualora le organizzazioni sindacali di 

categoria di cui al precedente punto, non accettino le condizioni di cui al presente bando di gara; 

f) la rinuncia alla retribuzione dell’indennità di fine rapporto eventualmente spettante al termine 

del presente contratto e pertanto nulla sarà dovuto all’affittuario, al momento del rilascio, a 

qualsiasi voglia titolo dalla proprietà ( durata, proroga, canone, equo-canone, migliorie, indennità 

ex art. 43  e 50  legge 203/82, prelazione sull’affitto, incremento legnoso, colonica, ect., nulla 

escluso od eccettuato); 

g) la rinuncia a subaffittare  in tutto o in parte i terreni ricevuti in affitto; 

h) la rinuncia a rimborsi o indennità di sorta per i miglioramenti apportati al fondo durante il 

rapporto contrattuale; 

i) l’impegno ad non effettuare sui terreni in locazione attività di asporto di terreno, di ghiaia, di 

sabbia e di alcun genere; 

l) l’impegno alla riconsegna del terreno a fine contratto nelle stesse condizioni agronomiche e 

colturali iniziali. 

   

7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far 

pervenire all’ufficio protocollo della Casa  di riposo Alfonso Rubilli, di viale Italia 205 Avellino, non 

oltre le ore 11:00 del giorno 3/11/2016, una busta sigillata con cera lacca o con nastro adesivo e 

controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà riportare esternamente le generalità del mittente e 

la seguente dicitura – GARA AFFITTO TERRENI AGRICOLI- , all’interno della quale dovranno essere 

inseriti: 

a) L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana con l’indicazione dei lotti per i quali si 

intende partecipare e le dichiarazioni indicate sulla base del modello Allegato 1; 

b) L’offerta economica in carta semplice redatta sulla base del modello Allegato 2 contenente 

il prezzo offerto in cifra assoluta e in lettere riferita al singolo lotto. Potranno essere 

presentate solo offerte in aumento in cifra assoluta sul prezzo a base d’asta. L’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e dovrà essere contenuta in busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà riportare all’esterno la 

dicitura:”offerta economica affitto”. Sono ammesse offerte per procura ed anche quelle 

per persone da nominare nei termini previsti dall’art. 1402 c.c. . Nel caso di offerte 

effettuate a mezzo di procuratori, dovrà essere allegata la procura in copia autenticata se 

rilasciata per atto di notaio, in originale se rilasciata per scrittura privata, a firma 

autenticata da notaio. 



La spedizione  ed il recapito dell’offerta sono ad esclusivo rischio del concorrente, le offerte 

pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 

 

8) CAUSE DI ESCLUSIONE – Costituisce motivo per l’esclusione della gara la mancata 

produzione di quanto previsto agli articoli  5 e 7; 

 

9) AGGIUDICAZIONE – L’aggiudicazione sarà  fatta, per ciascun lotto, a favore di colui 

che avrà presentato l’offerta economica più alta. 

L’aggiudicazione s’intende definitiva ed ad unico incanto ed avrà luogo anche se perverrà 

una sola offerta giudicata valida ai sensi dell’art. 65 C.1, punti 9 e 10 del R.D. n. 827 del 

1924, che dovrà  comunque essere superiore al canone annuale a base d’asta. 

In caso di offerte uguali, si procederà – ai sensi dell’art 77 del R.D. 23 05 1924 n. 827 – ad 

una immediata licitazione tra i presenti sottoscrittori del lotto : resterà aggiudicatario chi 

avrà offerto il maggior aumento sul  prezzo massimo già offerto. Qualora nessuno di coloro 

che fecero offerta uguali sia presente alla gara o volesse migliorare la propria offerta, si 

procederà tramite sorteggio. 

Il verbale di gara non tiene luogo dell’aggiudicazione ne ha valore di contratto. 

L’aggiudicazione resta comunque subordinata al rispetto delle norme antimafia ed alla 

presentazione dei documenti che l’Amministrazione, della casa di riposo, ritenga utile 

richiedere per la dimostrazione della capacità ed idoneità di impegnarsi per contratto. 

 

10) CONTRATTO – L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine che gli verrà 

comunicato, di concerto con le organizzazioni professionali di categoria. La mancata stipula 

del contratto comporta la perdita del diritto  ad avere in affitto il terreno. 

 

11) SPESE – Le spese d’asta e contrattuali, l’assistenza delle organizzazioni di categoria, 

marche da bollo, diritti di segreteria e di registrazione dei contratti, saranno a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere versate alla stipula del contratto. 

 

12) PAGAMENTO CANONE – Il canone annuo, dovrà essere corrisposto alla Casa di 

Riposo A. Rubilli entro il 10 novembre di ciascun anno. In caso di ritardo dei pagamenti 

entro 30 giorni dalla scadenza sono dovuti gli interessi legali. Per ritardi superiori ai 30 

giorni si avvierà la procedura  di rescissione in danno del contratto per morosità. 



13) Per quanto non previsto nel presente bando le parti rinviano alle norme disciplinanti la 

materia, comunque escluse quelle norme regolanti il canone e la durata del contratto. 

 

14) I contraenti potranno prendere visione di tutti gli atti e documenti comunque inerenti 

l’asta presso gli uffici amministrativi della casa di Riposo A. Rubilli, in viale Italia 205 

Avellino, tel 082535821, in orario di ufficio. 

 

15) I dati personali saranno trattati a mano ed in forma elettronica nel rispetto del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n 196. 

 

Avellino li 01 10 2016 

 

 

IL PRESIDENTE 

IL DIRETTORE  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 



 

 

  

  



CASA DI RIPOSO ALFONSO RUBILLI AVELLINO 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA  

AFFITTO TERRENI AGRICOLI  

ALLEGATO N.1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445) 

 

Spett. le    CASA DI RIPOSO ALFONSO RUBILLI 

VIALE ITALIA 205 

83100 AVELLINO 

 

OGGETTO: Gara  pubblica per l’affitto dei terreni agricoli della Casa di Riposo A. Rubilli,  

                    dal 12 11 2016 al 11 11 2027.  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________il_______________________________ 

Residente in_______________________via__________________________N____________ 

Codice fiscale______________________________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta_______________________________________________________________________ 

Con sede in via__________________________ CAP_______Comune____________________ 

Partita Iva__________________________Telefono__________________________________ 

Email________________________________Pec____________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affitto dei terreni della casa di Riposo A. Rubilli,  

dal 12 11 2016 al 11 11 2027 per i seguenti lotti __________________________ 



e pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli Artt. 75 e 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 N445, 

sulle conseguenze  e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura*    

di_______________________ per le seguenti attività 

agricole__________________________________________________________ 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  

3. di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di 

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

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale; 

4. di non aver riportato la sanzione interdettiva di cui all’art 9, comma 2 lettera c), del D. Les. 

8/6/2001 n231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

5. di essersi recati sul posto e di aver preso visione  dei terreni oggetto della presente gara; 

6. di accettare di tutte le condizioni di gara, con esplicita menzione di quelle di cui agli artt. 3 

e 5 del bando, nonché quelle relative alla stipula del contratto a norma del citato art.45 

della legge 203/82,con espressa rinuncia ad ogni pretesa qualora lo stesso contratto non 

fosse approvato dalle organizzazioni professionali di categoria; 

7. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

accettarne integralmente il contenuto con particolare riferimento ed in espressa deroga  

alle norme di cui la legge n203/1982 in quanto a durata e rinnovo; 

8. di non essere moroso nei confronti della Casa di Riposo A. Rubilli. 

 

 

___________________________ 

(Luogo e data) 

                                                                                                                          Il/La dichiarante 

                                                                                                      _________________________________ 

                                                                                                                           (firma leggibile) 

Allegare copia documento valido del dichiarante, nonché eventuale procura generale/speciale. 

*Per i lotti G,H ed I non è obbligatoria l’iscrizione alla camera di commercio. 

   



CASA DI RIPOSO ALFONSO RUBILLI               

AVELLINO 

 

OFFERTA 

   Allegato 2 

Spett.le Casa di Riposo Alfonso Rubilli 

Viale Italia 205 

83100 Avellino 

 

OGGETTO: Gara pubblica per l’affitto dei terreni della Casa di riposo Alfonso Rubilli dal 12/11/2016 al 11/11/ 2027 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________il__________________________________________ 

Residente in_______________________via__________________________N______________________ 

Codice fiscale______________________________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta_________________________________________________________________________________ 

Con sede in via__________________________ CAP_______Comune_____________________________ 

Partita Iva__________________________Telefono___________________________________________ 

Email________________________________Pec______________________________________________ 

Letto e accettato integralmente il bando di gara 

OFFRE 

La somma di €_____________________________________/anno 

Diconsi  Euro (lettere)___________________________________________________/anno 

Per l’affitto dei terreni di proprietà della Casa di riposo Rubilli dal 12 11 2016 al 11 11 2027, per il seguente 

lotto :____________________________ 

_________________________                                           Il /la Dichiarante  

Luogo e data                                                             ____________________________ 

                                                                                      (firma per esteso leggibile) 


