
Comune di LA VALLE AGOROINA 
Provincia di Belluno 

ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
STRUTTURA RURALE DI "MALGA CALLEDA" ED ANNESSI TERRENI 

AD USO PASCO LO - PERIODO 2017 - 2022 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SETTE del mese di MARZO, presso la sede del 
Comune di La Valle Agordina. 

PREMESSO 

Che con determinazione dell'istruttore Direttivo Tecnico n. 47/2017 del 07/02/2017 è stata 

indetta gara di pubblico incanto per l'affidamento in concessione, della struttura rurale di 

"Malga Calleda" e dei terreni ad uso pascolo annessi alla medesima per il periodo 2017-2022 ed 

approvato il relativo bando di gara; 

Che a norma dell'art. 66 del R.D. 23.05.1924, n° 827 è stata data pubblicità alla gara di 
pubblico incanto relativo all'affidamento in concessione della struttura rurale predetta mediante 

pubblicazione in data 0710212017 del relativo bando, datato 0710212017 (prot. 459), 
nell'apposita sezione "Bandi di gara e avvisi" sul sito web del Comune di La Valle Agordina 

all'indirizzo www.comune.lavalleagordina.bl.it; 

Che le modalità della gara sono state indicate nel bando di gara sopra richiamato; 

Che il termine per la presentazione delle offe1ie scadeva alle ore 12:00 del giorno 3 marzo 

2017; 

Che l'esperimento d'asta pubblica in trattazione è stato fissato in data odierna 7 marzo 2017, 

alle ore 11 :00 presso la sede del Comune di la Valle Agordina, via Chiesa n. 1; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Responsabile del Procedimento della gara, nella figura dell'Istruttore Direttivo Tecnico del 
Comune di La Valle Agordina, alla presenza della testimone dott.ssa Pradegan Mara, dipendente del 

Comune di La Valle Agordina, nota ed idonea ed all'uopo richiesta, dà inizio alle operazioni di gara 

presso la sala consiliare in seduta pubblica. 

Il Responsabile del Procedimento dà inizialmente atto che entro le ore 12:00 del giorno 3 marzo 
2017, termine utile questo per la presentazione delle offe1ie, come espressamente indicato nel bando 

di gara, sono pervenute all'ufficio protocollo del Comune di La Valle Agordina le offe1ie delle 

seguenti aziende, che in tale ordine sono state numerate: 

1) - De Zaiacomo Laura, con sede a Rivamonte Agordino, presentata il 02/03/2017, prot. n. 814; 

2) - Società Agricola Tenuta al Ceresone s.s., con sede a Conselve (PD), presentata il 03/03/2017, 

prot. n. 829; 

- 1 -



Comune di LA VALLE AGORDINA 
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Il Responsabile del Procedimento, preso atto che entrambi i plichi presentati dalle ditte concorrenti 

sopra elencate, sono correttamente sigillati, procede alla loro ape1iura in base alla numerazione già 

assegnata, come sopra precisata. 

Il Responsabile del Procedimento riscontra che nel plico presentato dall'azienda De Zaiacomo 

Laura è presente l'istanza/dichiarazione di partecipazione alla gara, fatta utilizzando l'apposito 

modello predisposto allegato Sub. C) al bando di gara, correttamente compilata, la cauzione 

provvisoria, prestata mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di La Valle 

Agordina, del valore di € 1.000,00 come previsto dal bando di gara, la busta contenente l'offe1ia 

tecnica, la dichiarazione relativa all'esperienza nella gestione diretta di malghe e la manifestazione 

di interesse di giovane imprenditore agricolo, ai sensi dell'aii. 6, comma 4bis, del D.Lgs. n. 

228/2001, redatta utilizzando l'apposito modello predisposto allegato al bando di gara. 

Preso atto che la documentazione presentata dall'azienda predetta è in regola con le disposizioni 

indicate nel bando di gara pubblicato, il Responsabile del Procedimento dichiara ammessa la ditta 

alla gara. 

Il Responsabile del Procedimento procede all'apertura del 2° plico, presentato dall'azienda Società 

Agricola Tenuta al Ceresone, e riscontra che al suo interno è presente l'istanza/dichiarazione di 

paiiecipazione alla gara, fatta utilizzando l'apposito modello predisposto allegato Sub. C) al bando 

di gara, la cauzione provvisoria, prestata mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato al 

Comune di La Valle Agordina, del valore di € 1.000,00 come previsto dal bando di gara, la busta 

contenente l' offe1ia tecnica e la busta contenente l' offe1ia economica. 

Preso atto che la documentazione presentata dall'azienda predetta è in regola con le disposizioni 

indicate nel bando di gara pubblicato, il Responsabile del Procedimento dichiara ammessa anche la 

seconda ditta alla gara. 

Il Responsabile del Procedimento, procede quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta 

tecnica delle ditte paiiecipanti ammesse alla gara, nell'ordine di numerazione sopra indicato, per 

l'attribuzione dei punteggi previsti con le modalità indicate nel bando di gara. 

All'offerta tecnica presentata dall'azienda De Zaiacomo Laura, redatta utilizzando l'apposito 

modulo predisposto allegato Sub. A) al bando di gara, compilato nelle sei paiii previste, viene 

attribuito un punteggio complessivo di 31 punti, suddivisi nel modo appresso indicato: 

Paiie A.1 Imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio 15 punti 
dell'Unione Montana Agordina; 

Parte A.2 Impegno alla lavorazione e trasformazione diretta dei prodotti lattiero- 5 punti 
caseari presso le strutture della malga per l'intera durata contrattuale. 

Paiie A.3 Esperienza di anni 7 nella gestione diretta di malghe, dimostrata 7 punti 
mediante presentazione della dichiarazione allegata ali' offe1ia 

Paiie A.4 Esperienza nella trasfonnazione diretta di prodotti lattiero-caseari O punti 

Parte A.5 Impegno alla monticazione, per l'intera durata contrattuale, di animali 4 punti 
di razza bovina Grigio Alpina (in numero di U.B.A. pari ad almeno il 
25% del carico di riferimento della malga); 

Paiie A.6 Adesione al metodo di produzione biologico o avvenuta presentazione O punti 
della notifica di inizio attività con metodo di produzione biologico 

Successivamente si procede con la valutazione dell'offerta tecnica dell'azienda Società Agricola 
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Tenuta al Ceresone s.s., sulla base dei punteggi auto attribuiti, indicati nelle sei sezioni compilate 

dell'apposito modulo predisposto allegato Sub. A) al bando di gara, e si conferma l'attribuzione di 

un punteggio complessivo di 27,5 punti, suddiviso nel modo appresso indicato: 

Parte A.1 Imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre Province; 5 punti 
Parte A.2 Impegno alla lavorazione e trasformazione diretta dei prodotti lattiero- 5 punti 

caseari presso le strutture della malga per l'intera durata contrattuale. 
Parte A.3 Esperienza di anni 7 nella gestione diretta di malghe 7 punti 

Parte A.4 Esperienza nella trasformazione diretta di prodotti lattiero~casearì 2,5 punti 

Pmie A.5 Impegno alla monticazione, per l'intera durata contrattuale, di animali 2 punti 
di razza bovina Rendena (in numero di U.B.A. pari ad almeno il 25% 
del carico di riferimento della malga); 

Pmie A.6 Adesione al metodo di produzione biologico 6 punti 

Il Responsabile del Procedimento, dopo la conclusione delle operazioni di attribuzione dei punteggi, 

provvede all 'ape1iura della busta contenente l'offerta economica presentata dell'azienda Società 

Agricola Tenuta al Ceresone, redatta utilizzando l'apposito modello predisposto allegato Sub. B) al 

bando di gara, e dà lettura a voce alta dell'impmio del canone annuo offerto indicato nella stessa, 

che è€ 8.710,00. 

Il Responsabile del Procedimento, alla conclusione delle operazioni di gara sopra descritte, 

richiamando quanto indicato nel bando di gara pubblicato, per quanto riguarda la prelazione, fa 

presente che avendo l'azienda De Zaiacomo Laura manifestato interesse all'affidamento, in qualità 

di giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione della malga e 

dei terreni ad essa annessi viene effettuato in favore della stessa al canone base indicato nel bando di 

gara, ai sensi dell'mi. 6, comma 4-bis, della Legge n. 228/2001, e che nel bando medesimo è 

precisato che, ai fini dell'affidamento, l'esercizio del diritto di precedenza per i giovani imprenditori 

agricoli, di cui comma 4-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001, prevale, in ogni caso, 

sull'eventuale diritto di prelazione esercitato dal conduttore uscente ai sensi dell'mi. 4-bis della 

Legge n. 203/1982. 

Il signor Peraro Matthias, che assiste alla gara insieme al signor Basso Giacomo, 

rispettivamente socio e legale rappresentante dell'azienda società Agricola Tenuta al Ceresone s.s., 

chiede che venga messo a verbale che la sua azienda invoca il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 

45 della legge n. 203/1982. 

Aggiunge inoltre che la manifestazione d'interesse dell'azienda concorrente doveva essere a parere 

suo inserita in una busta chiusa come fatto dalla sua azienda. 

Il Responsabile del Procedimento precisa che l'inserimento m busta chiusa della 

manifestazione d'interesse non è richiesto in quanto non previsto dal bando di gara. 

Il signor Peraro comunica l'intenzione di procedere legalmente e chiede come avere copia del 

verbale. 

Il Responsabile del Procedimento dichiara che copia del verbale venà pubblicato sul sito 

dell'Ente ed inviato alle ditte partecipanti alla gara. 

Alle ore 11.43 il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa la seduta. 
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Si dà atto che l' aggiudicazione a favore dell'azienda De Zaiacomo Laura viene fatta con riserva 
fino all 'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando, indicati nella 
dichiarazione di partecipazione alla gara presentata dalla predetta. 

L'aggiudicazione definitiva, dopo l' avvenuta verifica del possesso dei requisiti di 
paiiecipazione, è subordinata alla competente approvazione del presente verbale da paiie del 
responsabile del servizio tecnico. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito 
sottoscritto e quindi trasmesso al competente ufficio per i successivi adempimenti. 

Alle ore 11 :.43 il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa la seduta. 

La TESTIMONE 

~~r 
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