
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

VI Settore - Lavori Pubblici

AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELLO STACCO DI
TERRENO  AGRICOLO  SITO  IN  TERRITORIO  DI  SIRACUSA,  DI  PROPRIETÀ  DI
QUEST'ENTE  IN  CONTRADA  “SERRA”,  DELLA  ESTENSIONE  COMPLESSIVA DI
ETTARI  CINQUE,  ARE  CINQUANTANOVE  E  CENTIARE  QUATTRO  (HA 5.59.04),
CONFINANTE CON CIVICO CIMITERO DI FLORIDIA, CON STRADA PROVINCIALE
DI  FLORIDIA  PRIOLO,  E  CON  STRADA  DI  COLLEGAMENTO  E  DI  ACCESSO
SECONDARIO  AL CIVICO  CIMITERO,  RIPORTATO  IN  CATASTO  AL FOGLIO  15,
PARTICELLE 100 E 27.-

In esecuzione della deliberazione n.  61 del 14/05/2013, è indetta una gara a evidenza pubblica per
l’assegnazione in concessione del bene in oggetto sito nel Comune di Floridia.

1. ENTE CONCEDENTE
Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79 96014 Floridia (SR).

1) tel. 0931/920111 – fax. 0931/920259  e-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto del presente avviso è l’affidamento in comodato d'uso del terreno di proprietà comunale per
utilizzarlo allo scopo di avviare la coltivazione di piante erbacee con durata annuale, per garantire la
costante pulitura dell'area onde evitare il proliferare di piante infestanti e prevenire il rischio, specie
nel periodo estivo, d'incendi.

3. DESCRIZIONE DEL BENE
Il  terreno  è  sito  in  contrada  “Serra”,  della  estensione  complessiva  di  ettari  cinque,  are
cinquantanove e centiare quattro (ha 5.59.04), confinante con civico cimitero di Floridia, con Strada
provinciale  di  Floridia  Priolo,  e  con strada  di  collegamento  e  di  accesso  secondario  al  civico
cimitero, riportato in catasto al foglio 15, particelle 100 e 27.

4. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO
La concessione è disciplinata dall’allegato schema di comodato d'uso.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE
La  concessione  avrà  durata  di  4  anni  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di
comodato. E’ escluso il rinnovo tacito.

6. CANONE
Il canone complessivo per il periodo di riferimento è di €.  500,00, IVA compresa.  Detto importo
dovrà essere corrisposto all'atto dell'aggiudicazione.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Selezione pubblica da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, con il criterio della migliore
offerta in rialzo rispetto al canone di €. 500,00 posto a base di gara, con rialzi minimi di €. 50,00.
L’aggiudicazione  verrà  effettuata  a  favore  di  chi  formulerà  la  migliore  offerta  valida  e  potrà
avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.
L’offerta conserva la propria validità per il periodo di 90 giorni successivi all’aggiudicazione, anche
per i concorrenti risultati non aggiudicatari in sede di asta.



8. PROCEDURA
Si  procederà  in  seduta  pubblica,  il  giorno  03/06/2013  alle  ore  10.00  presso  l'Ufficio  Tecnico
Comunale,  Centro  Servizi  –  Zona  Artigianale-Floridia,  all’apertura  dei  plichi  e  alla  verifica
dell’ammissibilità dei soggetti partecipanti.
Solo per i concorrenti ammessi, si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
L’aggiudicazione provvisoria, avrà luogo a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà
avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.
In ogni caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare le imprese agricole che rivestono il titolo di “Imprenditore Agricolo” e
che non si trovino in una delle seguenti condizioni di esclusione e/o cause ostative a contrattare con
la Pubblica Amministrazione.

10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per  partecipare  alla  selezione,  i  concorrenti  dovranno  presentare,  all’indirizzo  specificato  al
successivo paragrafo 11, un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 2
buste separate, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Sull’esterno del plico, e su ciascuna delle due buste in esso contenute, dovranno essere indicati il
nome e la  ragione sociale del concorrente e la  seguente dicitura:  “Selezione pubblica  per la
concessione in comodato d'uso del terreno di proprietà comunale, sito in contrada “Serra” .
Nella  busta n.  1 riportante,  oltre  a  quanto  già  sopra  specificato,  la  dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti:
1.  istanza  di  partecipazione  con  i  dati  relativi  al  soggetto  concorrente  redatta  dal  Legale
Rappresentante e dichiarazione sostitutiva redatta resa dal legale rappresentante attestante:
a)  di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione  controllata,  concordato
preventivo o qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è
in corso alcuna delle predette procedure;
b) di aver preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell’area oggetto di concessione e di
ben conoscere tutti i documenti della selezione pubblica;
c) di accettare tutte le condizioni del comodato d'uso;
2. copia dello schema del comodato d'uso, firmato per accettazione su ogni pagina.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con la
consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  precitato  decreto  nel  caso  di
dichiarazioni  mendaci,  falsità  in  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  più
rispondenti a verità.
Alla dichiarazione suddetta va allegata fotocopia di documento di identità del/dei dichiarante/i, in
corso di validità.
Nella  busta  n.  2 riportante,  oltre  a  quanto  già  sopra  specificato,  la  dicitura  “OFFERTA
ECONOMICA”, dovrà essere contenuta l’offerta del canone, esclusivamente in aumento rispetto
all'importo a base d'asta, espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di discordanza tra il  prezzo indicato in cifre e il  prezzo indicato in lettere,  sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere.
L’offerta  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  con  indicazione  della  denominazione  della
partecipante, la ragione sociale, la sede, il numero di partita IVA, la rappresentanza legale e la data.
Tale busta non deve contenere al suo interno altri documenti.

11. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il  plico,  contenente  l’offerta  e  la  documentazione  amministrativa,  dovrà  pervenire  all'Ufficio
Protocollo del Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79, entro e non oltre le ore 12 del giorno
31/05/2013.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta



stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile o giungervi non correttamente sigillata.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine anche se spedite
in data anteriore.

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’aggiudicatario,  a  pena  di  decadenza  dell’aggiudicazione  dovrà  presentarsi  alla  stipula  del
contratto di comodato d'uso entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla registrazione del contratto ed i diritti di
segreteria. 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.lgs.  196  del  30/6/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
L’amministrazione si riserva il diritto di annullare la selezione, rinviare l’apertura delle offerte o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura.
L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  un periodo  di tre  mesi decorrenti dalla  data di scadenza
dell’avviso pubblico.
Tutte  le  spese inerenti e  conseguenti alla  convenzione, nessuna  esclusa o eccettuata,  saranno  a
carico dell’aggiudicatario.

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso pubblico viene pubblicato per 7  giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
Internet comunale: www.comune.floridia.sr.it
Ogni richiesta di chiarimento dovrà essere avanzata per  telefax al numero 0931/920259 ovvero
tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
clogiudice@comune.floridia.sr.it
Le risposte saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di
Floridia.
Al medesimo indirizzo sono pubblicati tutti i documenti di gara.
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Concetto Lo Giudice Responsabile del VI Settore Tecnico.
Floridia, 23/05/2013

Il Responsabile VI Settore Tecnico
     Ing. Concetto Lo Giudice



Comune di Floridia
Provincia di Siracusa

CONTRATTO DI COMODATO

DELLO STACCO DI TERRENO AGRICOLO SITO IN TERRITORIO DI SIRACUSA,  DI PROPRIETÀ DI

QUEST'ENTE IN CONTRADA “SERRA”,  DELLA ESTENSIONE COMPLESSIVA DI ETTARI CINQUE,

ARE CINQUANTANOVE E CENTIARE QUATTRO (HA 5.59.04), CONFINANTE CON CIVICO CIMITERO

DI FLORIDIA,  CON STRADA PROVINCIALE DI FLORIDIA PRIOLO,  E CON STRADA DI

COLLEGAMENTO E DI ACCESSO SECONDARIO AL CIVICO CIMITERO,  RIPORTATO IN CATASTO AL

FOGLIO 15, PARTICELLE 100 E 27.-

Il  sottoscritto Scalorino avv. Orazio nato a Siracusa il 19/04/1975, nella qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Floridia C.F.: 80000870891, domiciliato per la carica presso la Casa

comunale,  di  seguito  denominato  “Comodante”,  ed  il  sig.  _______________  nato  a

______________ e residente a _______________ in via _______________ n. ______, C.F.:

___________________,  di  seguito  denominato  “Comodatario”,  sottoscrittori  in  possesso  di

poteri alla negoziazione,  premesso:

Che in data 27 gennaio 2006, presso lo studio notarile in Floridia dell'Avv. Sofio Rio fu stipulato

l'atto di donazione, repertorio n. 8445 e raccolta n. 4103, da parte del Dott. Raeli Sebastiano

nato a Siracusa il giorno 11 maggio 1919 e deceduto in Roma il 27 aprile 2010, rappresentato

dal sig.  Raieli  Armando,  in  favore  del  Comune di  Floridia,  rappresentato dal Sindaco pro-

tempore Rudilosso Antonio, riguardante la piena proprietà dello stacco di terreno agricolo sito

in  territorio di Siracusa,  contrada “Serra”,  della  estensione complessiva di ettari  cinque,  are

cinquantanove e centiare quattro (ha 5.59.04), confinante con civico cimitero di Floridia, con

Strada provinciale di Floridia Priolo, e con strada di collegamento e di accesso secondario al



civico cimitero, riportato in catasto al foglio 15, particelle 100 e 27.

Che il sig. _______________ come sopra generalizzato ha manifestato la volontà di riceversi in

comodato d'uso il suddetto terreno per utilizzarlo allo scopo di avviare la coltivazione di piante

erbacee le quali hanno durata annuale, con l'impegno a garantire la costante pulitura dell'area

onde evitare il proliferare di piante infestanti e prevenire il rischio, specie nel periodo estivo,

d'incendi; alla luce di quanto predetto, convengono e stipulano in data odierna presso il Palazzo

comunale, quanto segue: 

Art. 1

Consegna dei beni oggetto del contratto

Il  Comodante  consegna  al  Comodatario,  perché  se  ne  serva,  per  l'uso  consentito  per

destinazione il seguente bene: terreno agricolo sito in territorio di Siracusa, contrada “Serra”,

della estensione complessiva di ettari cinque, are cinquantanove e centiare quattro (ha 5.59.04),

confinante con civico cimitero di Floridia, con Strada provinciale di Floridia - Priolo, e con

strada di collegamento e di accesso secondario al civico cimitero, riportato in catasto al foglio

15, particelle 100 e 27, meglio evidenziato nell'allegato elaborato tecnico. 

Art.  2

Uso, manutenzione e conservazione  

1. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per il seguente scopo: per la

sola coltivazione di piante erbacee le quali hanno durata annuale, impegnandosi a non destinare

il bene a scopi differenti.

2.  Il  Comodatario  s’impegna,  dopo la  raccolta  delle  piante erbacee,  alla  pulizia  del  terreno

(aratura) e alla pulizia dei muri “a secco” perimetrali con mezzi propri, senza nulla a pretendere,

onde evitare il proliferare di piante infestanti e prevenire anche il rischio, specie nel periodo

estivo, d'incendi.

3. È espressamente vietato al Comodatario mettere a dimora specie diverse dalle piante erbacee



annuali, ossia specie che non hanno subito il processo di lignificazione.

4. Il Comodatario potrà servirsi del terreno solo per l'uso sopra determinato; in caso contrario

il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione.

5. Per quanto attiene alla sicurezza e alla pubblica incolumità di persone che lavoreranno nella

varie fasi di coltura il terreno, quest’Ente declina qualsiasi responsabilità per danni causati  a

persone e/o cose.

Art.  3

Durata e rescissione

1. La durata è fissata in anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data della presente.

2.  Alla  scadenza  del  termine  convenuto  il  Comodatario  è  obbligato  a  restituire  il  terreno

oggetto del presente contratto.

3.  Se  però  durante  il  termine  convenuto  sopravviene  un  urgente  e  imprevisto  bisogno  al

Comodante, questi può esigerne la restituzione immediata, previa comunicazione a mezzo di

raccomandata A/R.

Art.  4

Spese di registrazione 

Le eventuali spese di registrazione sono a carico del Comodatario.

Art.  5

Perimento 

In caso di perimento del terreno ricevuto in comodato d'uso, il Comodatario è responsabile se

poteva sottrarlo al perimento stesso.

Art. 6

Utilizzo

1. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di

famiglia (art. 1176 c.c.). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla



natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del

Comodante.

2. Se il Comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il Comodante può chiedere l'immediata

restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

3. È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. 

Art. 7

Norme di rimando

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti.

Art. 8

Salvaguardia

Il presente atto di comodato d'uso s’intende, in tutti i casi, rilasciato:

a)  Senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) Con l’obbligo del Comodatario di riparare o risarcire tutti gli eventuali danni a persone e/o

cose derivanti dalla conduzione del terreno;

c) Con la facoltà del Comodante d'imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni

e prescrizioni.

Art. 9

Foro competente

Per  qualsiasi  controversia  derivante  dal  presente  contratto  o  collegata  allo  stesso  sarà

esclusivamente competente il Foro di Siracusa.

Letto, approvato e sottoscritto

          IL COMODANTE IL COMODATARIO

______________________ ________________________

Ai sensi degli  artt.  1341 e 1342 del Codice civile si  approvano specificatamente le seguenti

clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.



          IL COMODANTE IL COMODATARIO

______________________ ________________________


