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     COMUNE  DI VALLIO TERME 
                                       PROVINCIA DI BRESCIA 
                                           _______________ 
   

 
Prot. N. 1656/2022          

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’UTILIZZO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ “VALLE” 

PER L’ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA DI “SOFT-AIR” 

In esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 28 del 04.04.2022 si dichiara che alle 
ore 10.00 del giorno 17.05.2022, presso la sede municipale, avanti all’apposita Commissione di gara, avrà luogo l’asta 
pubblica, con il metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73 lett. C) e dell’art. 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 
n. 827, con offerte solo in aumento, per la locazione dei terreni di proprietà comunale siti in località “Valle”, per lo 
svolgimento di attività ludico sportiva denominata “Soft-air”. Detti terreni sono destinati dal PGT vigente ad Ambito 
Silvo-Pastorale (art. 3.68) e sono così individuati al Catasto terreni:  

 Foglio 21 Mappali n. 19 - 20 - 58 - 72 - 90 - 103;  

 Foglio 20 Mappali n. 56 - 61 - 81; 

 Foglio 15 Mappale n. 148; 
 meglio indicati negli allegati estratto di mappa (allegato_planimetria).  
 

1. CONDIZIONI DI LOCAZIONE 
 

la locazione verrà concessa nel rispetto dello schema di contratto allegato. 
Il prezzo di base d’asta è quantificato in € 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) per anno. Le offerte vanno 
formulate in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. È posta a carico dell’affittuario la pulizia di tutti i fossati e/o 
delle canalette irrigue ed ogni altro onere concesso. La viabilità attualmente esistente dovrà rimanere invariata e 
aperta al pubblico.  
Durata e recesso: la durata della locazione è fissata in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di aggiudicazione, con 
facoltà di risoluzione anticipata da parte del Comune, per cause di interesse pubblico o per altri giustificati motivi, 
senza che l’affittuario possa avere pretese o rivalse. È comunque ammesso il diritto di recesso da parte del 
concessionario con preavviso di tre mesi, senza alcun diritto sui frutti pendenti, migliorie od altro. Alla scadenza 
l’Amministrazione comunale rientrerà in pieno possesso del fondo, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Nel caso 
in cui l’Amministrazione comunale abbia la necessità di rientrare in pieno possesso del fondo prima della scadenza per 
motivi di interesse pubblico o per altri giustificati motivi, verrà comunicato all’assegnatario, la revoca anticipata della 
concessione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 30 giorni. È fatto espresso divieto di 
svolgere la suddetta attività nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in concomitanza con l’attività venatoria. 
Qualora il Comune, in proprio o con associazioni del Paese, organizzasse camminate escursionistiche o pulizia dei 
sentieri che interessino le aree di cui alla presente locazione, l’associazione dovrà, per tutta la giornata dell’evento, 
sospendere la propria attività sportiva. Il Comune comunicherà in ogni caso per tempo all’associazione la data e 
l’evento sospensivo. L’attività potrà essere svolta durante gli orari diurni e nei giorni domenicali e festivi.  
Destinazione ed utilizzo del fondo: destinazione a pascolo con divieto di usi diversi anche simulati. In particolare 
divieto di taglio legna e di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di 
spargimento di liquami oltre ai limiti consentiti dalle vigenti norme in materia.  
Si precisa che l’aggiudicazione delle aree per il soft air non limita in alcun modo l’uso pubblico delle stesse quando non 
si svolge tale attività ricreativa.  
Subconcessione: divieto assoluto di subconcessione con clausola risolutiva espressa. 
 

2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

Il concessionario si impegna al rispetto della flora, della fauna e di ogni qualsiasi vincolo o coltura che sia presente sui 
terreni oggetto di concessione e si impegna all’effettuazione di periodici controlli su detti terreni sia ai fini ecologici 
che di vigilanza antiincendio, da svolgersi sempre in occasione dei propri giochi domenicali e periodicamente nei 
periodi di fermo dell’attività sportiva. Il concessionario solleva il Comune di Vallio Terme da ogni e qualsiasi 
responsabilità nei confronti di tutte le persone coinvolte/partecipanti nel gioco, che dovranno premunirsi di 
assicurazione contro gli infortuni, nonché nei confronti di eventuali danni cagionati ai terzi a seguito di qualsiasi 
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evento pregiudizievole, che possa verificarsi durante l’utilizzo degli immobili in uso. A tal riguardo la polizza deve 
prevedere un minimo di copertura pari almeno a 5.000.000,00€ (cinque milioni) ad evento.  
Il concessionario si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine preposte al controllo del 
territorio per ogni e qualsiasi problema inerente l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale.  
Il concessionario è obbligato inoltre: 

- Alla pulizia del terreno in uso e dei sentieri limitrofi per accedere al terreno; 
- A dare la disponibilità, con minimo due persone, per assistenza durante le manifestazioni organizzate dal 

Comune di Vallio Terme (almeno n. 2 eventi l’anno); 
- A tenere corsi gratuiti di cartografia per ragazzi delle scuole elementari/medie. 

La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l’immediata revoca della concessione. 
Obbligo di comunicare alle forze dell’ordine delle giornate in cui si svolgeranno le attività di Softair (Carabinieri e 
Polizia Locale di Vallio Terme, per la polizia locale di Vallio Terme inviare una mail al seguente indirizzo 
polizialocale@comune.vallioterme.bs.it). 
 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 
 

Possono partecipare alla presente procedura: 
organizzazioni senza scopo di lucro: fondazioni, società cooperative ed altri soggetti di carattere privato, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che praticano l’attività ludico-
sportiva denominata “soft-air”. 
I soggetti che intendano partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 di non essere incorso in cause che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 
interdizione legale e/o giudiziale, o fallimento; 

 di non incorrere in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del Codice Civile; 

 registrazione dell’ente presso l’agenzia delle entrate;  
 
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno presentare la documentazione di seguito descritta, inserita in un plico 
denominato “Busta C” recante la dicitura: “NON APRIRE - Contiene offerta per l’Asta pubblica n. 1/2022 - PER 
L’UTILIZZO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA DI “SOFT-AIR”” 
Inoltre sulla busta dovranno essere presenti: 

 nome e cognome / ragione sociale, del concorrente; 

 indirizzo del concorrente; 

 indirizzo mail del concorrente 
 
La busta “C” dovrà contenente le buste A e B sotto descritte e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 
18.00 del giorno 16/05/2022, a pena di esclusione dalla gara, e deve essere trasmessa esclusivamente per posta 
mediante raccomandata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallio Terme –Via Repubblica n. 1 – 25080 – Vallio Terme 
(BS). 
 
La busta “A – Documentazione” deve contenere, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione con applicazione di 
marca da bollo da € 16,00, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il modulo allegato al presente 
bando (allegato A) predisposto e fornito da questo ufficio, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità valido del sottoscrittore e contenenti le seguenti dichiarazioni: 

- di aver preso visione dei luoghi oggetto del contratto di affitto e che non sussistano impedimenti alla gestione 
degli stessi secondo le obbligazioni previste dallo schema di contratto del Codice Civile; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando e nello 
schema di contratto; 

- di insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016. 
 

La busta “B – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, proposta di offerta economica per il canone 
annuo di affitto, con specificazione dell’importo offerto, in cifre ed in lettere, di valore almeno pari o superiore al 
prezzo posto a base d’asta, sottoscritta dal concorrente / legale rappresentante / procuratore con idonei poteri di 
firma, redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando (allegato B)”, ed inserita, in busta chiusa e sigillata 
recante l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale del concorrente, senza altri documenti. Le offerte di 
importo inferiore a quello posto a base d’asta e le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate, non 
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
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In caso di discordanza tra i valori in cifre ed in lettere indicati nell’offerta, sarà considerato valido il valore più 
favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 
Il recapito tempestivo delle buste rimane ad esclusivo rischio del mittente, declinando il Comune da qualsiasi 
responsabilità a riguardo. Le buste pervenute oltre detto termine non saranno ritenute valide e, pertanto, non 
saranno aperte per esaminarne il contenuto, né verranno restituite ai mittenti. Non sono ammesse offerte alla pari o 
in ribasso. 

 

4. PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
 

Il procedimento di gara si svolgerà nel seguente modo: 
- Dichiarata aperta la gara, si procederà alla verifica dell’integrità delle buste pervenute e quindi all’apertura 

delle stesse qualora ne sia stata accertata la regolarità; 
-  Si procederà quindi alla verifica della documentazione contenuta nelle buste e richiesta dal presente avviso, 

escludendo dalla gara i concorrenti che non risultino in regola con le previste prescrizioni o che abbiano 
prodotto documenti o dichiarazioni non conformi a quanto richiesto. 

Eseguite le verifiche il Presidente della Commissione di gara procede a: 
- Contrassegnare i moduli di offerta validi; 
- Leggere ad alta voce l’aumento offerto da ciascun concorrente; 
- Escludere dalla gara le eventuali offerte alla pari o in ribasso; 
- Individuare il concorrente che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti si procederà con il sistema degli ulteriori miglioramenti delle 
offerte stesse; ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, 
l’aggiudicatario verrà scelto nel rispetto dei contenuti dell’art. 77 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 

5. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

- La mancanza o la irregolarità di uno solo dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell’offerta dell’asta. 
- Le eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento della gara saranno 

risolte dal Presidente dell’asta, sentita la Commissione di gara. 
- L’apertura delle buste verrà effettuata nel giorno fissato per l’asta, anche se non sarà presente nella sala 

alcuno degli offerenti. 
- L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 
- L’aggiudicazione non è a titolo definitivo. La concessione sarà rilasciata dopo l’avvenuto accertamento dei 

requisiti dell’aggiudicatario e l’esecutività del provvedimento che approva le risultanze del verbale d’asta. 
- In caso di mancata approvazione dei risultati d’asta, per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio del 

comune, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa. 
- Il Comune si riserva la facoltà di rinviare, sospendere o annullare l’asta, senza che i concorrenti possano 

avanzare o pretendere indennizzi o rimborsi di sorta. 
- L’asta verrà dichiarata deserta, qualora non venga presentata, entro i termini e con le modalità previste, 

almeno un’offerta valida ad esso relativa. 
- Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento 
instaurato con il presente Avviso, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del presente 
procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei diritti 
dell’interessato. I dati personali sono raccolti e trattati ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento. I dati 
forniti saranno oggetto di: raccolta, strutturazione, estrazione, comunicazione mediante trasmissione raffronto o 
interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, consultazione, organizzazione, cancellazione o 
distruzione, ogni altra operazione applicata ai dati personali. 
In ordine al procedimento instaurato si informa che: 

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del/della concorrente; le modalità di 
trattamento riguardano la procedura per la costituzione del diritto sui beni di proprietà del Comune di Vallio 
Terme; 
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b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più precisamente come onere, nel senso che 
l’interessato/a, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione comunale in base alla vigente normativa; 

c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’impossibilità di accogliere l’istanza 
presentata; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
dell’Amministrazione che cura il procedimento e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; i dati potranno essere, altresì, comunicati ai soggetti cui la comunicazione 
debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; i dati, infine, potranno 
essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora 
se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Vallio Terme in sede giudiziaria, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 

e) I diritti spettanti all’interessato/a sono quelli di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e 
del D. Lgs. 196/2003. 
 

Per quanto riguarda la pubblicazione del seguente avviso d’asta, esso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di 
Vallio Terme, ed è disponibile nel sito internet del Comune: www.comune.vallioterme.bs.it.  
Gli interessati potranno ritirare copia della modulistica, ed assumere ogni altra ulteriore informazione, presso l’Ufficio 
Tecnico previo appuntamento al numero 0365370023 int. 1. 
Gli interessati potranno chiedere di essere accompagnati sui terreni oggetto della presente asta per la visione dei 
luoghi. 
 
Vallio Terme, 27.04.2022 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Renato Rizzi 

 
(Il presente documento è prodotto dal Comune di Vallio Terme e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 21 del 
d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l’ufficio emittente). 

http://www.comune.vallioterme.bs.it/

