
                                                                

 

 
 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI AREA E 
RELATIVI MANUFATTI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI  

AINT-OYEN DENOMINATA “LA CERVIDIERE”. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 20.04.2017, 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Saint-Oyen intende concedere in locazione al miglior offerente la seguente aree e 
relativi manufatti di proprietà comunale, precedentemente gestite dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta e destinate a struttura per il ricovero e il recupero della fauna selvatica denominata “La 
Cervidière” censito al Catasto terreni al foglio 4 mappale n. 28, e in particolare: 

• mq. 7.597,00 di terreno agricolo 

• n. 1 struttura aperta adibita a mangiatoia di circa mq. 18 

• n. 1 struttura in legno adibita a deposito materiale di circa mq. 25 
 
CANONE A BASE D’ASTA 
La locazione de “La Cervidière” è offerta al canone annuo di € 600,00. Tale importo a base d’asta è 
soggetto ad offerte al rialzo e l’aggiudicazione verrà effettuata a favore della miglio offerta in 
aumento sul canone annuo a base di gara. A parità di offerta verrà data precedenza ai residenti nel 
Comune di Saint-Oyen e nei Comuni di Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses. 
Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente in un’unica rata mediante versamento presso la 
Tesoreria comunale de effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno. 
Il canone sarà soggetto a rivalutazione secondo l’indice ISTAT a partire dal 2° anno di locazione. 
 
DURATA 
In espressa deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) la durata 
dell’affitto è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. 
L’affitto cessa alla sua scadenza a seguito di disdetta, comunicata dall’Amministrazione 
concedente mediante raccomandata A/R almeno un anno prima della scadenza predetta, e gli 
immobili affittati devono essere riconsegnati all’Amministrazione concedente liberi da persone, 
animali e cose (è fatta salva la stipula di accordi in deroga ai sensi del richiamato art. 45 della L. n. 
203/1982). 
 



OBBLIGHI CONTRATTUALI SPECIFICI 
L’affittuario ha l’obbligo di: 

• mantenere la valenza agricola dell’area così come stabilito dall’art. 57 tabella 11.1 delle NTA 
del PRGC vigente e in particolare: 
o allevamenti minori: elicicoltura, ovicaprini, ecc… 
o attività agricole caratterizzate da gestioni coerenti: florovivaistiche e altre colture 

specializzate 
o attività apistiche non implicanti significati modificazioni ambientali 

precisando che all’interno dell’area è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione, ivi 
compreso il posizionamento di serre mobili o fisse; 

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area agricola, delle 
recinzioni e dei manufatti lignei; 

• provvedere con regolarità alla pulizia del sentiero adiacente la recinzione fino al confine con il 
terreno censito al catasto foglio 4 n. 27; 

• provvedere al pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo dell’acqua ad uso irriguo richiesti 
dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Saint-Oyen 

• provvedere alla rimozione della recinzione e dei manufatti esistenti al termine del contratto 
L’inosservanza degli obblighi sopra elencati  è causa di risoluzione del contratto d’affitto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. e comporta il pagamento di una penale pari al 20% del canone annuo, fatta salva 
la risarcibilità del danno ulteriore. 
 
REQUISITI  
Gli interessati per poter validamente partecipare alla procedura di gara dovranno 
obbligatoriamente dichiarare: 

• di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle 
procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 
del D.L.gs. 50/2016; 

• di impegnarsi ad occuparsi dell’area garantendone il mantenimento e la conduzione a valenza 
agricola secondo le disposizioni di cui al PRGC vigente; 

• di rispettare gli obblighi contrattuali specifici di cui al presente avviso. 
 
MODALITÁ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Saint-Oyen – Rue du 
Grand-Saint-Bernand 52, tramite raccomandata A/R ovvero consegna a mano, entro le ore 12.00 
del giorno 4 maggio 2017 a pena di esclusione dalla gara, un plico chiuso, sigillato e firmato sui 
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE - OFFERTA 
PER LOCAZIONE LA CERVIDIERE”. 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione in tempo utile. A tale scopo farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto 
del suo ricevimento dall’Ufficio protocollo del Comune.  
Nel plico devono essere inseriti, pena l’esclusione: 
a) Istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, contenente gli estremi di 

identificazione dell’offerente, compreso Codice Fiscale, debitamente sottoscritta 
dall’interessato, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso; 
l’istanza dovrà essere formulata utilizzando l’apposito Modello “Allegato A”, scaricabile dal 
sito internet del Comune oppure da ritirare presso lo stesso Comune. 

b) Offerta in bollo (Modello “Allegato B”) contenente il prezzo offerto in cifre e in lettere, 
sottoscritta dall’offerente.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre è quello indicato in lettere, sarà ritenuta valido 
quello più favorevole all’Amministrazione comunale. 



A parità di offerta verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Saint-Oyen e nei Comuni di 
Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses; diversamente si procederà mediante estrazione a sorte. 
Determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non riporti la firma dell’offerente. 
 
PROCEDURA DI GARA 
Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica il giorno 4 maggio alle ore 14.30presso il 
Comune di Saint-Oyen – Rue du Grand-Saint-Bernard n. 52 e, se necessario, possono essere 
aggiornate ad ora e giorni successivi. 
Durante la seduta pubblica l’Amministrazione comunale procede, nell’ordine:  

• a verificare che gli intervenuti alla seduta abbiano titolo a partecipare; 

• a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;  

• ad accertare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

• ad esaminare e dare lettura del contenuto della dichiarazione di offerta economica 
presentata da ciascun concorrente; 

• a redigere la graduatoria delle offerte e a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del 
contratto d’affitto, sulla base del criterio dell’offerta più alta. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica d’ufficio, da parte dell’Amministrazione 
comunale, del possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso in capo all’aggiudicatario. 
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982 (con l’assistenza delle 
organizzazioni professionali agricole alle quali le parti aderiscono), nella forma di scrittura privata 
e tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’affittuario. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI (D.LGS. 196/2003) 
Si informa che i dati personali dei soggetti che formuleranno l’offerta verranno trattati per finalità 
relative alla gestione amministrativa della fase di selezione di cui al presente avviso e del 
successivo rapporto contrattuale; i dati raccolti, trattati mediante strumenti manuali ed informatici, 
saranno conservati presso gli uffici comunali in base alle rispettive competenze in qualità di 
responsabili del relativo trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Saint-
Oyen. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato può far valere i diritti previsti 
dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa Marie Françoise Quinson. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel. 0165 78522). Potranno essere concordati, su 
richiesta, sopralluoghi a “La Cervidière” oggetto di locazione. 
 
Saint-Oyen, il 20 aprile  2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marie Françoise Quinson  

 


