
 

COMUNE DI LIMANA 

Provincia di Belluno 
 

 
CAP 32020 - Via Roma, 90 – P.I. 00086680253 �0437/966114 

fax 0437/966166 - : urp.limana@valbelluna.bl.it 
 
Prot. _____ 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA MALGA 
COMUNALE DENOMINATA “MALGA VAN”. 

 
1. ENTE CONCEDENTE: 

 

COMUNE DI LIMANA (Provincia di Belluno) 
Via Roma n.90 – CAP 32020 –  
P.I. 00086680253 �0437/966114 �0437/966166  
e-mail:urp.limana@valbelluna.bl.it 
 
2. TIPOLOGIA DI GARA  
 
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come disciplinato 
dal presente bandi di gara. L’offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi: qualità del servizio 
offerto punti 45/100, prezzo offerto punti 55/100; i criteri e la ponderazione sono dettagliati 
all’art.13 del presente bando.  
Determina a contrarre: n. 74 in data 06 febbraio 2017 del segretario comunale - responsabile del 
Servizio Amministrativo. 
 
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO  
 

Il contratto ha per oggetto la concessione in gestione della malga comunale denominata “Malga 
Van” sita in Comune di Limana (BL), per 6 (sei) annate agrarie a decorrere dal 1 maggio 2017. 

L’identificazione catastale della malga e dei fabbricati che ne fanno parte è contenuta nella 
relazione tecnica allegata al presente bando all.sub.a). 

 
Il contratto è escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici così come prevede 
l’art.17, comma I, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Alla presente procedura si 
applicano esclusivamente le disposizioni del predetto codice espressamente richiamate dal presente 
bando di gara e documenti allegati oltre che i principi generali vigenti in materia di gare pubbliche e 
le disposizioni di legge ad essa applicabili. 
 
La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, 
per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime 
condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato a rispettare le stesse condizioni sino 
alla concorrenza del quinto del canone, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440. 
Tutte le attività che costituiscono il servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine 
qualificati a termini di legge. Per le ulteriori informazioni si rinvia allo schema di contratto all. 
sub.4) 
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4. FINANZIAMENTO  

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il concessionario è tenuto al pagamento di 
un canone al concedente meglio specificato all’art.5 del presente bando di gara e nello schema di 
contratto. 

 
5.VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE  
 

Il valore complessivo della concessione, per l’intera durata contrattuale prevista, è di €.15.000,00 
(euro quindicimila/00) oneri fiscali esclusi presuntivamente determinato. 
Il canone annuale posto a base di gara per l’espletamento del servizio è stabilito in un importo: 
non inferiore ad €1.000,00 per la stagione monticatoria 2017; 
non inferiore ad €2.000,00 per la stagione monticatoria 2018; 
non inferiore ad €3.000,00 per ciascuna delle restanti stagioni monticatorie.  
Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.  
Il canone annuale dovrà essere versato al concedente in due rate: 

- la prima pari al 50% entro il mese di agosto di ciascun anno 
- la seconda, a saldo, al termine di ogni stagione monticato ria. 
 

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni registrate dall’indice 
ISTAT con decorrenza automatica e senza necessità di richiesta. 
Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali e non comprensivo degli oneri 
derivanti dalle forniture di acqua, gas e di energia elettrica, dal riscaldamento, dall’asporto dei 
rifiuti e dello spurgo dei pozzi neri, del telefono e di ogni altro onere non espressamente posto a 
carico dell’Amministrazione concedente. 
I contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, telefono, saranno 
intestati alla ditta concessionaria. 
La concessione non si configura come rapporto di locazione commerciale regolato dalla legge 
27.07.1978, n.392 e pertanto al concessionario non spetterà, alla scadenza della concessione, alcuna 
indennità per la perdita dell’avviamento né saranno applicabili gli altri istituti disciplinati da tale 
legge qualora siano in contrasto con quanto previsto nel presente contratto e nell’atto di 
concessione. 
 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
 
Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Limana secondo quanto previsto dall’allegato schema 
di contratto. 
Il concorrente dovrà dichiarare in sede di presentazione dell’offerta (la dichiarazione è stata inserita 
nell’istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il concorrente si 
può avvalere) di essersi recato sul luogo ed aver preso visione dei locali ove deve essere eseguito il 
servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere. 
A tal fine egli dovrà prendere contatto con l’ufficio Segreteria2 – sig. Azzalini Fabio -  
(0437/966120) nei giorni dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12,00.  
La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA 
 
A richiesta dell’Amministrazione il servizio dovrà essere avviato in via d’urgenza prima della 
stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal 
presente bando e dallo schema di contratto. 
 
8. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO 
 



3/28 

La durata del servizio è fissata in 6 annate agrarie, con decorrenza prevista, in via presuntiva, dalla 
data del 1 maggio 2017 e pertanto sino al 15 ottobre 2022 ovvero dalla data di esecuzione 
stabilita ai sensi del precedente art.7. Il concessionario dovrà garantire, su richiesta del Comune di 
Limana, la continuazione del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, 
sino a quando la stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non 
oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto. 
I primi 6 mesi di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per 
ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata al 
concessionario, il contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di 
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si 
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo. 
 
9. RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO  
 
Il Comune di Limana si riserva di recedere, in via anticipata, unilateralmente, dal contratto, con 
preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza dell’annata agraria, ai sensi dell’art.1373 del 
Codice Civile, nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati al combinato disposto di cui agli artt.3, comma I, 
lett. p) e 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che siano in possesso dei requisiti generali prescritti 
dall’art.80 del decreto medesimo, nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati:  
A) essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del codice civile, 

singolo o associato 
B) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione 

o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; 
 
E’ comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione indicata per la verifica dei 
requisiti unitamente all’istanza di partecipazione, in osservanza delle modalità previste dal presente 
bando. 
Ai sensi dell’art.80, c.5, lett. m), del D.Lgs. n.150/2016 e ss.mm.ii., sarà escluso dalla partecipazione 
alla procedura in oggetto l’operatore economico in una delle seguenti situazioni: qualora l'operatore 
economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che siano risultati inadempienti a contratti di 
concessione della malga in oggetto e/o a Bandi di gara precedenti. 

 
11. SUBCONCESSIONE 
 
Non è consentita la sub concessione del servizio. 
12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI  ORDINARI DI 
CONCORRENTI  
 
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui 
all’art.48 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50. 
 
13. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione: 
1. offerta tecnica, massimo punti 45/100  
2. offerta economica, massimo punti 55/100.  
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OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 45)  
 
1. BESTIAME DA MONTICARE 

 
A. PROPRIETA’ DEL BESTIAME DA MONTICARE (max. punti 5) 
• 5,00 punti - quando almeno il 50% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del 

malghese; 
• 2,50 punti – quando almeno il 25% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del 

malghese; 
• 1,00 punti - quando almeno il 10% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del 

malghese. 
 
Il titolo di proprietà dovrà essere attestato dal Registro aziendale di identificazione e registrazione 
degli animali ex D.P.R. n.317/96 e s.m.i.. 
 
B. DESTINAZIONE PRODUTTIVA DEL BESTIAME MONTICATO (max 7 punti) 
• 7,00 punti a favore di coloro che si impegnino a monticare in prevalenza (almeno il 51%) 

bestiame per produzione latte 
 
C. ORIGINE E PERMANENZA DEL BESTIAME (max 5 punti) 
 
• 5,00 punti per la permanenza continua del bestiame all’interno della zona montana identificata 

nel contesto amministrativo dell’intera Provincia di Belluno. 
 
2. LAVORAZIONE E/O CONFERIMENTO DEL LATTE   
A. LAVORAZIONE DEL LATTE (max 8 punti) 
 
• 8,00 punti per la lavorazione e trasformazione del latte in prodotti caseari realizzati presso 
caseifici locali situati a meno di 5 km. di distanza dalla malga; 
• 3,00 punti per la lavorazione e trasformazione del latte in prodotti caseari realizzati presso 
caseifici situati tra i 5 e i 10 km. di distanza dalla malga. 
 
3. FORMAZIONE E QUALIFICA DEL MALGHESE 
 
A. TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI (max 4 punti) 
 
• 2,00 punti per il possesso di un titolo di studio attinente il servizio; 
• 2,00 punti il possesso di abilitazione all'esercizio di attività agrituristica. 
 
B. ESPERIENZE MATURATE (max 6 punti) 
 
• 3,00 punti per esperienza maturata presso malghe locali situate in zona montana; 
• 3,00 punti per esperienza maturata presso caseifici locali situati in zona montana. 
 
4. MIGLIORIE  
 
Un punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 10 punti, verrà assegnato a quei concorrenti che si 
impegnino a realizzare a propria cura e spesa un progetto di investimento, da allegare, a livello di 
studio di fattibilità, all’offerta tecnica, per la realizzazione di migliorie e/o addizioni all’immobile 
da concedere. Resta inteso che è a carico del concorrente la verifica della compatibilità 
dell’intervento proposto con la disciplina urbanistica ed edilizia, oltre che igienico sanitaria e 
ambientale. Pertanto la mancata attuazione di quanto previsto nello studio di fattibilità, entro i 
termini ivi previsti, a causa del diniego espresso dalle autorità amministrative competenti determina, 
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in ogni caso, responsabilità dell’aggiudicatario e sarà considerata inadempimento contrattuale così 
come previsto al successivo paragrafo del presente bando. La Commissione di gara non effettua 
alcuna valutazione circa la predetta compatibilità urbanistica ed edilizia, oltre che igienico sanitaria 
ambientale dell’intervento proposto. Tale verifica sarà disposta dal Servizio Tecnico comunale in 
fase successiva. 
L’aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l’esecuzione di tutti gli elementi dichiarati 
nell’offerta tecnica ed oggetto di valutazione mediante esibizione della relativa documentazione 
entro il termine assegnato dall’Amministrazione comunale. La mancata produzione di 
documentazione adeguata entro i termini previsti comporterà la revoca dell’aggiudicazione come 
anche la mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di gara sarà considerata inadempimento 
contrattuale. 
 
OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 55)  
 
Canone annuo a base d’asta:  
non inferiore ad € 1.000,00 per la stagione monticatoria 2017; 
non inferiore ad € 2.000,00 per la stagione monticatoria 2018; 
non inferiore ad € 3.000,00 per ciascuna delle restanti stagioni monticatorie; 
 
Si fa presente che nella determinazione del valore del canone posto a base d’asta si è tenuto conto 
della situazione di fatto e delle condizioni in cui versano l’immobile ed il pascolo da concedere. 
L’aggiudicatario non potrà pertanto pretendere alcun intervento da parte del Comune a vantaggio 
della gestione in quanto accetta la concessione dei beni nello stato in cui si trovano al momento dela 
presentazione dell’offerta. 
 
Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato secondo i seguenti criteri.  
All’offerta migliore (cioè all’offerta, tra tutte quelle ammesse, che prevede il canone complessivo 
più alto) sarà assegnato il punteggio massimo (55 punti). Si specifica che l’offerta migliore 
L’offerta migliore sarà quella che prevede il canone più elevato calcolato per tutto il periodo di 
durata contrattuale. Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio ridotto in proporzione sulla base 
della seguente formula: 

 
P = Oe x 55 

_______________ 
Om 

dove: 
P = punteggio da assegnare con troncamento alla seconda cifra decimale 
Oe = Offerta in esame 
Om = Offerta migliore 
Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà, assegnando 
un punteggio per ciascun elemento di valutazione, secondo l’articolazione sopra indicata, e un 
punteggio complessivo pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un massimo di 100 punti. 
Risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. 
Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali 
la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere 
rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per 180 
(centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Non sono ammesse offerte al 
ribasso. In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 
riterrà valido quello espresso in lettere. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.1924, n.827. 
Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 
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Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per 
danni a qualsiasi titolo. 
 
14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, dovrà 
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Limana, Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL) – perentoriamente 
entro le ore 12 del giorno 13.03.2017 a pena di esclusione. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “NON 
APRIRE Gara del giorno 13.03.2017 per l’affido in concessione della gestione della malga 
comunale denominata “Malga Van”. 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, 
tutte debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti tutte l’intestazione del mittente, e 
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa”, 
“Busta B – Offerta Tecnica”, Busta C - Offerta economica”.  
 

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, 
a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del 
facsimile allegato sub.1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente 
debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata 
da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale, sotto la 
propria responsabilità, egli dichiara quanto segue: 
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'impresa 
concorrente; 
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;  
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali; 
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici; 
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del 
bando; 
f) che il concorrente è in possesso dei seguenti requisiti: 
1. è coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del codice civile, singolo o 
associato; 
2. è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di concessione o 
iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; 
g) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.14 del D.Lgs. 
9.4.2008, n.81 e s.m.i.; 
h) (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali) 
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne 
revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………; 
i) che la ditta non è incorsa nei 2 anni precedenti alla data della presente  dichiarazione nei 
provvedimenti previsti dall’art.44 del D.Lgs. 25.7.1998, n.286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 
l) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale 
pari a …………………………….. unità; 
m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di ……………………….., matricola n. ………………………………….; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
- I.N.A.I.L.: sede di ………………..., matricola n. …………………………………..; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
n) barrare la casella corrispondente: 
 □     di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.    

 383/2001;  
 □     di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001,    
 dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
o) barrare la casella corrispondente: 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
p) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i. 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
q) di impegnarsi a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ 
esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; 
r) di non essere incorsi nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 
patti di integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito; 
s) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n.165 e s.m.i.; 
t) barrare la casella corrispondente: 
□ allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 non essendo a diretta conoscenza delle relative posizioni; 
□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 essendo a diretta conoscenza della sussistenza dei relativi requisiti anche in 
capo ai predetti soggetti; 
□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 non sussistendo, oltre al sottoscritto, ulteriori soggetti individuati dalle suddette 
disposizioni. 
u) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;   
v) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dalla 
vigente normativa; 
x) che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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y)  per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti: 
- per i mandanti: 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a …………………………………………….…………………………….…., 
qualificato come capogruppo; 
- per la capogruppo: 
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai 
sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire al 
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
che le parti del servizio  che eseguirà sono le seguenti:  ....................................................................... 
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi 
ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente 
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 
La dichiarazione di cui alla successiva lettera cc) non deve obbligatoriamente essere resa dai 
mandanti; 
z) di accettare l'appalto alle condizioni dello schema di contratto e del bando di gara; 
aa) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
bb) di accettare, su richiesta del Comune di Limana: 

• la continuazione del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, 
sino a quando la stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e 
comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto; 

• che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze 
funzionali dell’Amministrazione, restando il concessionario obbligato ad assogettarvisi 
alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del canone di concessione, ai sensi 
dell’art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440; 

cc) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ed ha visionato i luoghi ove deve 
essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere, di aver 
valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e 
nello schema di contratto, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e, di essere 
in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a partire dal 1 
maggio 2017, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza prima della 
stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal 
presente bando e dallo schema di contratto; 
dd) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
ee) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte dall'art.26, c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 è congruo rispetto 
all'entità ed alle caratteristiche del servizio di cui alla presente concessione; 

ff) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo, che: 
1) il Comune di Limana decida di recedere, in via anticipata, unilateralmente, dal contratto ai sensi 
dell’art.1373 del C.C., con preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza dell’annata 
agraria nel caso di sopravvenute esigenze organizzative; 
2) i primi 6 mesi di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, 
per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla 
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di 
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si 
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo. 
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Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi 
ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente 
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 
 

2) cauzione provvisoria, per l’importo di € 300,00 (2% importo a base di concessione), da prestare 
con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE” ; 
 
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

3) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti , contenente l’indicazione delle parti 
del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi; si precisa che, in caso di costituito o 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la predetta istanza di partecipazione 
e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria 
quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti. 

4) mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’art.48, commi 12 e 13, 
del D.Lgs. n.50/2016; 
 
solo per i soggetti di cui 48, comma 2, del D.Lgs. n.150/2016 e ss.mm.ii. costituiti o costituendi 
(raggruppamenti di imprese e consorzi): 

5) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti , contenente l’indicazione delle parti 
del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi (a tal fine può essere utilizzato l’allegato 
mod. sub.1.1) nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione); 
 
I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 5) non sono soggetti all’imposta di bollo. 
Verifica delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 
 

Nella “Busta B - Offerta tecnica” dovrà essere inserita documentazione idonea a 
consentire la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato all’art.13 del 
presente bando di gara.  
La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all’offerta 
economica. Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o 
corredata da traduzione giurata. 
 

Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che 
deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato 
sub.3) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal 
rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria quanto da coloro che 
rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare 
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
La mancanza nell’ offerta economica dell’indicazione dell’importo offerto o della 
sottoscrizione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
15. GARANZIE 
Cauzioni provvisoria e definitiva. 
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La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di € 300,00 (euro trecento/00), 
pari al 2% dell’importo a base di concessione. 

Tale garanzia va costituita mediante: 
- deposito in contanti presso lo sportello di Limana della Cassa di Risparmio del Veneto con 

versamento sul "conto depositi cauzionali provvisori" – o bonifico bancario presso conto di 
Tesoreria dell'ente con IBAN IT 33 P062 2561 1606 1522 2689 051 - Cassa di Risparmio 
del Veneto - agenzia di Limana. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti la garanzia provvisoria 
deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. 
La garanzia provvisoria ha la funzione di garantire la serietà dell’offerta, e, ove l’aggiudicatario non 
si presenti per la stipulazione del contratto, viene incamerata dall’amministrazione sulla base della 
mera constatazione dell’inadempienza. Verrà restituita al concorrente non risultato aggiudicatario. 
 
La cauzione definitiva. Al momento della stipula del contratto, l'Affittuario dovrà costituire, 
presso la Tesoreria comunale, un deposito cauzionale non imputabile né a canone né a oneri 
accessori, né ad altro titolo, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (per il periodo di 
sei anni) a garanzia degli obblighi contrattuali. Il deposito sarà restituito alla cessazione del 
rapporto, dopo la regolare consegna dell’immobile, sempreché l'Affittuario abbia adempiuto 
integralmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In caso di mancata costituzione del deposito 
cauzionale l’Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione.  
 
16. DIVISIONE IN LOTTI  
 
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione e pertanto l’offerta 
dovrà essere unitaria per l’intero servizio. 
 
17. VARIANTI  
 
Non sono ammesse varianti alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente 
bando. 
 
18. ONERI PER LA SICUREZZA  
 
Non sono evidenziati oneri per la sicurezza. 
 
19. OPERAZIONI DI GARA  
 
Le operazioni di gara saranno espletate nel modo seguente: 
1^ fase -  in seduta pubblica il giorno 13.03.2017 alle ore 15.00 presso la sede del Comune di 
Limana in Via Roma, 90 a Limana (BL), nella Sala Consiliare al piano seminterrato, per procedere 
all’apertura del plico principale (plico contenitore), contenente le tre buste A), B) e C). Le buste 
contrassegnate con le lettere B) e C) – offerte tecniche ed economiche – saranno raccolte in un 
unico plico che sarà sigillato e firmato dai membri della commissione e dal segretario verbalizzante 
e potrà essere altresì sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 
eventualmente presenti alle operazioni di gara. Successivamente si procederà all’apertura della 
busta “A”. Verificata la completezza e correttezza dei documenti amministrativi contenuti nella 
precitata busta “A”, la Commissione Giudicatrice enuncerà i soggetti ammessi alla fase successiva. 
Nella medesima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, e sempre in 
seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della “Busta B – Offerta tecnica”, dando 
atto della documentazione rinvenuta, sulla quale ciascun membro della Commissione apporrà una 
sigla autografa. Al termine di tale operazione, la Commissione si ritira in seduta riservata, per la 
valutazione dell’offerta tecnica (2^ fase). Le buste contrassegnate con le lettere C) – offerte 
economiche – saranno nuovamente raccolte in un unico plico che sarà sigillato e firmato dai 
membri della commissione e dal segretario verbalizzante e potrà essere altresì sottoscritto dai legali 
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rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti eventualmente presenti alle operazioni di 
gara. 
Alla predetta seduta pubblica è consentita la partecipazione di chiunque, e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara avranno inizio nell'ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 
Alla seduta riservata non è ammessa la presenza o l’intervento di soggetti diversi dai componenti la 
Commissione e dal segretario verbalizzante. Delle sedute riservate sarà redatto apposito verbale. 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, si procederà in seduta pubblica (3^ fase) 
all’apertura della “Busta C “offerta economica”. Il luogo, il giorno e l’ora della seduta pubblica 
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o fax (all’indirizzo o numero indicato nel modello 
sub.1) con almeno due giorni interi di preavviso. In tale seduta la Commissione darà 
preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Successivamente procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che dovranno essere lette ad alta ed 
intelligibile voce. La Commissione provvederà quindi, sempre in seduta pubblica, all’assegnazione 
del punteggio alle offerte economiche secondo i criteri sopra indicati. Al termine, procederà alla 
sommatoria dei punteggi parziali riportati da ciascun concorrente, e all’assegnazione a ciascuno di 
essi del punteggio complessivo. Al termine delle operazioni, la Commissione dichiarerà 
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione nominata dal 
Responsabile del Servizio. 
 
Verifica dell’anomalia dell’offerta 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici 
appaiano anormalmente basse. 
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione. 
 
20. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 
 
Saranno esclusi i concorrenti nei casi di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e 
dell’offerta, di presentazione oltre il termine stabilito della documentazione di gara, di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e di mancanza accertata dei requisiti richiesti.  
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un 
termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il 
concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.  
 
21. STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.16 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato 
dalla stazione appaltante. L’amministrazione potrà richiedere che il contratto venga stipulato con 
modalità elettronica. 
Prima della stipula del contratto ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, il 
concorrente aggiudicatario dovrà:  
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a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità previste dal presente bando. La mancata 
costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria; 
b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n.81; 
d) presentare la documentazione prevista dal bando di gara e dallo schema di contratto. 
 
Si precisa che ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge, nel caso 
in cui le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovessero avere esito 
negativo l'aggiudicazione non acquista efficacia ed il rapporto si estingue ope legis. 
Al contratto di concessione verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da 
norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina 
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto. 
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria 
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare la 
concessione al concorrente la cui offerta è risultata seconda. 
 
22. MODIFIHE DELL’ASSETTO PROPRIETARIO DELL’IMPRESA . 
 
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 
organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 
giorni dall'intervenuta modificazione. 
Si precisa che l’effettuazione della subconcessione comporta la comminatoria delle sanzioni penali 
e che in tal caso l’Amministrazione comunale procederà a risolvere il rapporto contrattuale. 
 
23. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DE GLI ATTI 
PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI  
 
Copia del presente bando, il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni possono essere 
richiesti all’Ufficio Segreteria – Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL) Tel.: 0437/966120 - Fax: 
0437/966166 - e-mail: urp.limana@valbelluna.bl.it previo pagamento dei costi di riproduzione ed 
eventuale spedizione. 
Il presente bando è disponibile su Internet, all’indirizzo http://www.comune.limana.bl.it,  
Le eventuali richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni dovranno 
pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di 7 giorni antecedenti quello di 
presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario comunale – Responsabile del 
Servizio Amministrativo - dr. Fabrizio Floridia. 
Notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al comma 
precedente, possono essere richiesti all’incaricato sig. Azzalini Fabio – Via Roma, 90 - 32020 
LIMANA (BL) Tel.: 0437/966120 - Fax: 0437/966166 - e-mail: urp.limana@valbelluna.bl.it  
 
24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA 
 
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle 
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di 
forza maggiore. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti 
dopo il termine precedentemente indicato. 
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
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riferimento ad altre offerte. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti 
circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile o vi giunga lacerato o comunque in 
condizioni di non integrità. 
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di 
apertura dell'asta. 
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art.1329 del Codice Civile. 
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 
bando di gara e nello schema di contratto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 
Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con l’allegazione del relativo 
provvedimento. 
Ai sensi della Legge n.241/1990, si informa che avverso la determinazione n 74 del 06 febbraio 
2017 di approvazione del presente bando, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-
amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando medesimo così 
come previsto dagli artt.119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.  
 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il Comune 
di Limana. Si fa rinvio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n.184.  
 
Limana, 08 febbraio 2017 
 

Il Segretario comunale 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

(dr. Fabrizio Floridia) 
 
Allegati: 
Relazione tecnica all.sub.a) 
Modulo istanza dichiarazioni partecipazione all. sub.1), sub.1.1.); 
Capitolato speciale all.sub.2) 
Fac-simile per offerta economica all. sub.3) 
Schema di contratto all.sub. 4); 
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all. sub.a) 
 
Oggetto: superfici a pascolo di pertinenza della malga “VAN” in Comune di Limana come da 
planimetria allegata al Piano di Riassetto Forestale in vigore. 
L’area a pascolo di competenza della malga “VAN” è evidenziata in giallo ed ha una 
superficie pascolabile di Ha 16,65. 
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fabbricato di pertinenza della Malga “VAN” foglio 38 mappale 17 

 
Ortofoto del pascolo con indicazione del fabbricato adibito a malga 
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all. sub.1) 

 
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA MALGA 

COMUNALE DENOMINATA “MALGA VAN” 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante della ditta ___________________________ quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara per la concessione suindicata e contestualmente, consapevole 
delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
   ┌─┐ 
   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ dello Statuto della Società datato __________________________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ _____________________________________________________________; 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________________ 
_________________________________________________ ha forma di: 
   ┌─┐ 
   └─┘ ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni 
   ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata 
 ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
 ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
 ┌─┐ 
   └─┘ ------------------------------------------------------------------------ 
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ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
telefono n. ………………………. fax n. ………………… PEC: …………………………. 
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di  
affidamento e l’eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto n. di 
fax. 
Il domicilio eletto per le comunicazioni che il Comune di Limana dovrà disporre in relazione alla 
procedura in oggetto è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..; 
 
c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
 
Inoltre (compilare anche i seguenti paragrafi della lettera c) solo qualora ricorra il caso) 
 
nel caso di società in nome collettivo: 
che i soci della società sono i seguenti: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
 
nel caso di società in accomandita semplice: 
che i soci accomandatari della società sono i seguenti: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
nel caso di altro tipo di società o consorzio: 
che il socio unico persona fisica è il seguente: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
 
nel caso di altro tipo di società o consorzio con meno di 4 soci: 
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che il socio di maggioranza è il seguente: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________; 
 
d) che i direttori tecnici sono i signori:  
__________________________________ nato a _______________________________________ 
il _______________ e residente a ______________________________________________, in via 
_____________________________________________, n. ______;  
__________________________________ nato a ________________________________________ 
il ___________ e residente a ______________________________________________, in via 
_________________________________________, n. ______; 
 
e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara 
per l’affidamento dei servizi in oggetto sono i signori: 
__________________________________ nato a ________________________________________ 
il ___________ e residente a ______________________________________________, in via 
_________________________________________, n. ______; 
__________________________________ nato a ________________________________________ 
il ___________ e residente a ______________________________________________, in via 
_________________________________________, n. ______; 
 
f) che è: 
□ coltivatore diretto  
□ imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del codice civile a titolo principale o non, singolo 

o associato; 
barrare la casella corrispondente 
 

• è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione 
o ad albo analogo per gli altri stati europei; 

g) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.14 del D.Lgs. 
9.4.2008, n.81 e s.m.i.; 
h) (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali) 
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne 
revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………; 
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i) che la ditta non è incorsa nei 2 anni precedenti alla data della presente  dichiarazione nei 
provvedimenti previsti dall’art.44 del D.Lgs. 25.7.1998, n.286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 
l) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale 
pari a …………………………….. unità; 
m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di ……………………….., matricola n. ………………………………….; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
- I.N.A.I.L.: sede di ………………..., matricola n. …………………………………..; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
n) barrare la casella corrispondente: 
 □ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.383/2001;  
 □ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.383/2001, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
o) barrare la casella corrispondente: 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
p) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i. 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
q) di impegnarsi a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro,  
prestazione o altra utilità, ovvero offerta  di  protezione, che venga avanzata nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; 
r) di non essere incorsi nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 
patti di integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito; 
s) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n.165 e s.m.i.; 
t) barrare la casella corrispondente: 
□ allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 non essendo a diretta conoscenza delle relative posizioni; 
□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 essendo a diretta conoscenza della sussistenza dei relativi requisiti anche in 
capo ai predetti soggetti; 
□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III, del decreto 
legislativo 50/2016 non sussistendo, oltre al sottoscritto, ulteriori soggetti individuati dalle suddette 
disposizioni. 
u) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;   
v) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dalla 
vigente normativa; 
x) che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
y)  per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti: 
- per i mandanti: 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a …………………………………………….…………………………….…., 
qualificato come capogruppo; 
- per la capogruppo: 
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che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai 
sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire al 
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
che le parti del servizio  che eseguirà sono le seguenti:  ....................................................................... 
(Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi 
ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente 
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.) 
La dichiarazione di cui alla successiva lettera cc) non deve obbligatoriamente essere resa dai 
mandanti; 
z) di accettare l'appalto alle condizioni dello schema di contratto e del bando di gara e documenti 
allegati; 
aa) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
bb) di accettare, su richiesta del Comune di Limana: 

• la continuazione del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, 
sino a quando la stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e 
comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto; 

• che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze 
funzionali dell’Amministrazione, restando il concessionario obbligato ad assogettarvisi 
alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del canone di concessione, ai sensi 
dell’art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440; 

cc) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ed ha visionato i luoghi ove deve 
essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere, di aver 
valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e 
nello schema di contratto, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e, di essere 
in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a partire dal 1 
maggio 2017, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza prima della 
stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal 
presente bando e dallo schema di contratto; 
dd) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
ee) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte dall'art.26, c.6 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 è congruo rispetto 
all'entità ed alle caratteristiche del servizio di cui alla presente concessione; 

ff) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo, che: 
1) il Comune di Limana decida di recedere, in via anticipata, unilateralmente, dal contratto ai sensi 
dell’art.1373 del C.C., con preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza dell’annata 
agraria nel caso di sopravvenute esigenze organizzative; 
2) i primi 6 mesi di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, 
per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla 
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di 
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si 
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo. 
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi 
ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente 
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 
..........................................., lì .................................... 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________ 

 



21/28 

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare 
specificatamente le seguenti condizioni: 
 
1. di prendere atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo.  
2. di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo, che: 
a) il Comune di Limana decida di recedere, in via anticipata, unilateralmente, dal contratto ai sensi 
dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative con preavviso di almeno 
dodici mesi rispetto alla scadenza dell’annata agraria; 
b) i primi 6 mesi di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, 
per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla 
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di 
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si 
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo. 
3. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a 
partire dal 1 maggio 2017, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza 
prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 10 giorni e con le modalità e nei tempi 
stabiliti dal presente bando e dallo schema di contratto;  
……………................, lì ........................... 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________ 

 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n.184.  
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all. sub.1.1) 
 
(da presentare solo qualora sia stata barrata la relativa opzione alla lettera “t” dell’istanza di 

partecipazione) 

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI  SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART.80, COMMA III, DEL D.LGS N.50/2016  E SS.MM.II. PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESS IONE IN 

GESTIONE DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA “MALGA VAN ” 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ quale: 
 
a) ditte individuali: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
b) società in nome collettivo  
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
c) società in accomandita semplice 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO ACCOMANDATARIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
 
c) altro tipo di società o consorzio: 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO UNICO (persona fisica) 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci) 
 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, 

D I C H I A R A 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’art.80, comma I, del D.Lgs. n.50/2016 
2. che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 
………………………………………………………………………………………………………. 
. 
..........................................., lì .................................... 
 

IL DICHIARANTE 
________________________ 
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N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n.184.  
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all. sub.2) 
 

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA MAL GA COMUNALE 
DENOMINATA “MALGA VAN” 

 
 

TITOLO I NDICAZIONI GENERALI  
 
ART. 1 - DEFINIZIONI 
Per “impresa” o “concessionario” si intende l’operatore economico al quale viene concesso il 
servizio di cui al presente contratto. 
Per “stazione concedente” o “committente” si intende il Comune di Limana che affida all’impresa il 
servizio di cui al presente contratto. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione ha per oggetto la gestione della malga denominata “Malga Van” appartenente al 
Comune di Limana (BL) per il pascolo degli animali. 
Il tutto viene concesso con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti 
alla data del presente atto. 
Condizioni per la concessione: 

1. La malga viene concessa per il pascolo degli animali. 
2. La monticazione è autorizzata per il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno. 
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'eventuale assunzione della mano 

d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni 
altra, declinando il Comune per conto dei proprietari di bestiame interessati, da ogni 
responsabilità dovuta per violazioni di legge. 

4. Il concessionario dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal presente contratto, a 
quelle consuetudinarie e a quelle stabilite dal Disciplinare Tecnico Economico per 
l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.428 del 12.02.1997, al quale si 
rimanda per quanto qui sopra non previsto. 

5. La ditta che si aggiudicherà l'asta è obbligata a dare priorità nel carico in malga alle bestie 
dei residenti in Limana (BL). 

6. Il carico di monticazione è stabilito in 16,5 U.B.A.. Su detto carico è ammessa una 
tolleranza del 4% in più o in meno. 

7. I pascoli saranno concessi secondo i criteri ed ordine di priorità stabiliti dal Disciplinare 
Tecnico Economico di cui sopra.  

8. In caso di variazione delle qualità di coltura catastale il tecnico comunale redigerà apposita 
relazione tecnica sulla cui base la superficie utilizzabile potrà subire variazioni. 

9. Durata annuale dell’alpeggio: giorni presunti 168. Impegno a custodire il bestiame in modo 
continuativo durante il periodo di monticazione. 

10. La malga non potrà essere né in tutto né in parte subaffittata. 
11. Impegno del concessionario anche alla cura ed alla manutenzione ordinaria degli spazi 

circostanti agli edifici, compresa l’estirpazione delle radici della flora infestante (es. 
cespugli e cardi che nascono sul prato – pascolo). 

12. Impegno del concessionario a proseguire le attività agro – ambientali già eventualmente 
intraprese dal precedente concessionario. Ciò come da indicazioni della Regione Veneto ai 
fini dell’applicazione del Reg. CEE 2078/92, del Reg. CEE 1257/99 e del Reg. CEE 
1750/99 in ordine al programma regionale pluriennale – piano di sviluppo rurale 2000/2006 
– misura 6 agro – ambiente. 

13. In caso di alpeggio di bestiame diverso dai bovini c’è l’obbligo di recintare l’area interessata 
al pascolo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone sul percorso chiamato “sentiero delle 
malghe”. 
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14. In caso di reiterata violazione (per almeno 2 volte) delle clausole contrattuali è in facoltà del 
Comune concedente risolvere il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

15. . Il canone annuale dovrà essere versato al concedente in due rate: 
- la prima pari al 50% entro il mese di agosto di ciascun anno 
- la seconda, al termine di ogni  stagione monticatoria. 
16. Tutte le spese di gestione (es.: luce, acqua) e tutte quelle inerenti e conseguenti la stipula del 

contratto rimangono a carico del concessionario. 
 

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
ART.3 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI 
L’Amministrazione garantisce la conformità dei locali alle disposizioni vigenti in materia. 
La concessione, come pure le eventuali licenze e le altre eventuali autorizzazioni relative alle 
attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. 
Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per 
sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione prevista dal presente atto, tali 
lavori saranno eseguiti a cura e a spese della ditta concessionaria, fatti salvi i rimedi previsti dalla 
legge per il caso di eccessiva onerosità. 
La manutenzione ordinaria dei locali e delle aree scoperte è a completo carico della ditta 
concessionaria e così pure quella straordinaria connessa con gli obblighi del gestore. Si precisa che 
tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del concessionario rientra il mantenimento del decoro 
dell’area concessa. 
La ditta concessionaria si impegna a gestire quanto ricevuto in concessione in base ai criteri 
dichiarati nell’offerta tecnica di gara e accettati dall’Amministrazione, secondo standard di buon 
livello qualitativo. 
 
ART.4 - REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI 
Il concessionario individua un coordinatore/responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il 
committente nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, reperibile ogni 
qual volta si renda necessario. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato 
immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del 
committente entro 24 ore dal contatto. 
Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il 
responsabile del committente. 
 
ART.5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente 
necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. Oltre 
all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, il concessionario avrà l'obbligo di 
osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a 
livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante 
il corso del contratto. 
 

TITOLO III - PERSONALE 
 
ART.6 - PERSONALE RICHIESTO 
Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte 
a garantire lo svolgimento regolare del servizio. 
Il concessionario è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel 
servizio oggetto della concessione, in qualità sia di socio lavoratore che di dipendente, le norme che 
regolano il rapporto di lavoro, ovvero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore. Dovrà 
essere altresì garantito regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto 
delle vigenti normative in materia. 
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Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti 
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Il 
concessionario deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale 
nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. 
Il servizio dovrà essere effettuato con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, 
degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, delle norme 
riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n.81 e del Regolamento sulla Amministrazione del patrimonio e Contabilità Generale dello Stato, 
nonché di ogni altra norma applicabile. 

TITOLO IV - GARANZIE, PAGAMENTO, PENALI, RISOLUZION E E ALTRE 
DISPOSIZIONI 

 
ART.7 - RESPONSABILITÀ E ALTRE GARANZIE 
La Ditta Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, 
liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione 
“a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto, di ogni 
normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. 
La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o 
alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione 
comunale, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici. 
È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi sollevando in tal 
senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in 
proprio l’eventuale lite. 
A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare 
un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose), con un massimale non 
inferiore a € 1.500.000,00 per danni alle persone e che preveda che l’Istituto assicurativo 
provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione 
completa per l’eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata al 
comune contestualmente alla stipula del contratto di concessione, ovvero prima dell’affidamento del 
servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso. 
La sorveglianza sul rispetto del contratto non diminuirà in nulla la responsabilità del concessionario 
per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed 
interamente a carico della stessa. 
ART.8 - DIVIETO DI CESSIONE 
E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la 
perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al committente e fatti 
salvi i maggiori danni accertati.  
Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola 
denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto 
espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il committente. Nel caso di 
trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal committente che può esprimersi a sua discrezione; in caso di 
mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
 
ART.9 - SUBCONCESSIONE 
Non è ammessa la sub concessione. 
 
ART.10 – CONTROLLI SUL SERVIZIO 
Il committente si riserva di effettuare periodici controlli ed ispezioni sull’immobile per accertare 
l’osservanza, da parte della ditta concessionaria, degli obblighi assunti con il presente atto. 
I dipendenti del committente, all’uopo autorizzati, hanno libero accesso, a tal fine, sull’area oggetto 
della concessione. 
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all. sub.3) 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL LA MALGA 
COMUNALE DENOMINATA  “MALGA VAN”  

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________________ residente a 

______________________________ in Via ________________________n. _____ 

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa

______________________________________________________ _______________________ 

con sede legale in ________________________________________ _______________________ 

codice fiscale _____________________________ P.IVA ________________________________ 

per il servizio oggetto della presente concessione, 

Canone annuale a base di gara: 

non inferiore ad €1.000,00 per la stagione monticatoria 2017; 

non inferiore ad €2.000,00 per la stagione monticatoria 2018; 

non inferiore ad €.3.000,00 per ciascuna delle restanti stagioni monticatorie;  

OFFRE 

il seguente canone annuale, comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti dallo schema di 
contratto distinto come di seguito in relazione alle diverse stagioni monticatorie 

stagione monticatoria 2017 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere); 

stagione monticatoria 2018 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere)  

stagione monticatoria 2019 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere); 

stagione monticatoria 2020 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere); 

stagione monticatoria 2021 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere); 

stagione monticatoria 2022 Euro (in cifre) ___________ (diconsi Euro 
………………….....……………….... – in lettere); 

Totale complessivo canone offerto: €……………….. (in cifre) (diconsi Euro ……. – in lettere). 
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DICHIARA 

1) che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata della concessione, fatti 
salvi gli adeguamenti periodici previsti dal bando di gara e dallo schema di contratto;  

2) che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara; 

3) che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che 
possono  influire sull’esecuzione della concessione e che la stessa viene ritenuta remunerativa. 

Luogo, …………. 

Data, ……….        Firma 
____________________ 

N.B.: Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno i consorzi o raggruppamenti. 


