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O F F E R T A   T E C N I C A  
 

Il sottoscritto  (Cognome e nome) _______________________________________________________ 

nato a _______________________________________ (Prov. ________)    il ___/ ___/  ________ 

in qualità di:    titolare   legale rappresentante 

 (barrare la casella di riferimento) 

 

dell'Azienda ______________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________   (Prov. _______) 

Via ___________________________________________________________    n. ______ 

con Codice Fiscale n. _________________________ e Partita IVA n. ________________________ 

con riferimento alla gara di pubblico incanto per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

STRUTTURA RURALE DI “MALGA CALLEDA” ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO, di cui 

al relativo bando di gara, presa conoscenza delle condizioni, già contenute nel bando di gara, 

DICHIARA, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica 

 
PARTE  A.1 

Di essere imprenditore agricolo  singolo  associato  

 (barrare la casella di riferimento)  

 Residente* nel territorio del Comune di La Valle Agordina; Punti  ____ 

 Residente* nel territorio dell’Unione Montana Agordina; Punti  ____ 

 Residente* in Provincia di Belluno; Punti  ____ 

 Proveniente da altre Province; Punti  ____ 

* Per quanto riguarda la residenza, per il requisito temporale per l’attribuzione del punteggio, si fa 

riferimento alla data di pubblicazione del bando sul sito web dell’Amministrazione affidante. 

 
PARTE  A.2 

 DI IMPEGNARSI, in caso di aggiudicazione, ad effettuare la lavorazione e 

trasformazione diretta dei prodotti lattiero-caseari presso le strutture della 

malga, per l’intera durata contrattuale; 

Punti  5 

 DI NON ESSERE INTENZIONATO, per l’intera durata contrattuale, ad 

eseguire la lavorazione e trasformazione diretta dei prodotti lattiero-caseari 

presso le strutture della malga; 

Punti   0 

ALLEGATO  Sub. A) 
 



 
 

 

Comune  di  LA VALLE AGORDINA 
 

Provincia di Belluno 
 

 

- 21 - 

 

 

 

PARTE  A.3 

 DI POSSEDERE esperienza nella gestione diretta di malghe per 

complessivi anni ______, avendo già gestito in precedenza le seguenti 

malghe: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

come specificato nel dettaglio nella dichiarazione allegata all’offerta 

presentata. 

Punti ____ 

 
PARTE  A.4 

 DI POSSEDERE esperienza nella lavorazione e trasformazione diretta di 

prodotti lattiero–caseari per complessivi anni ______, come specificato nel 

dettaglio nella dichiarazione allegata all’offerta presentata. 

Punti ____ 

 DI NON POSSEDERE nessuna esperienza nella lavorazione e 

trasformazione diretta di prodotti lattiero–caseari. 
Punti   0 

 
PARTE  A.5 

 DI IMPEGNARSI, in caso di aggiudicazione, per l’intera durata contrattuale, alla 

monticazione delle seguenti razze autoctone oggetto di tutela, in numero di U.B.A. pari ad  

almeno il 25% del carico di riferimento della malga indicato nel bando di gara: 

 
 animali di razza bovina Burlina; Punti ____ 

 
 animali di razza bovina Grigio Alpina; Punti ____ 

 
 animali di razza bovina Rendena; Punti ____ 
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PARTE  A.6 

 DI AVERE ADERITO, con l’azienda condotta, al metodo di produzione 

biologico, come dimostrato dal documento giustificativo allegato e di essere 

inserito nell’elenco nazionale degli operatori biologici sul sito del SINAB; 

Punti ____ 

 DI AVERE PRESENTATO, per l’azienda condotta, la notifica di inizio 

attività con metodo di produzione biologico sull’apposito sistema 

informativo regionale (BOPV per il Veneto), come dimostrato dal 

documento giustificativo allegato. 

Punti ____ 

 
____________________, lì ____/ ____/ ________ 
 
 

 Per L'AZIENDA OFFERENTE 

 (timbro e firma leggibile e per esteso) 

 _________________________________ 

 
N.B. - La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), in alternativa il sottoscrittore 
potrà fare autenticare la propria firma nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 
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O F F E R T A  E C O N O M I C A  

 

Il sottoscritto  (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ (Prov. ________)    il ___/ ___/  ________ 

in qualità di:    titolare   legale rappresentante 

 (barrare la casella di riferimento) 

 

dell'Azienda ______________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________   ( Prov. _______ ) 

Via ___________________________________________________________    n.  __________ 

con Codice Fiscale n. _________________________ e Partita IVA n. ________________________ 

con riferimento alla gara di pubblico incanto per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

STRUTTURA RURALE DI “MALGA CALLEDA” ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO, di cui 

al relativo bando di gara, presa conoscenza delle condizioni, già contenute nel bando di gara, 

formula la seguente offerta economica 

CANONE ANNUALE  
A BASE D’ASTA 

CANONE ANNUALE OFFERTO  

Euro 8.700,00 

 
In cifre    €  ________________, ______ 

In lettere €  ________________________________________________ 

(non è ammessa l'offerta di importo inferiore al canone annuale posto a base d’asta) 

 
 
____________________, lì ____/ ____/ ________ 
 Per L'AZIENDA OFFERENTE 

 (timbro e firma leggibile e per esteso) 

 _________________________________ 

ALLEGATO  Sub. B) 
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ISTANZA E DICHIARAZIONI 
prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000  

 
per la partecipazione al pubblico incanto per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

STRUTTURA RURALE DI MALGA CALLEDA ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO, indetto 

dal Comune di La Valle Agordina per il giorno _______________________ , alle ore ______. 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________  (Prov. ____ ) 

il ___/___/___ e residente in __________________________________ (Prov. ____ ) via 

___________________________, n. _____, in qualità di: 

 Titolare 

 Presidente della societa' 

 Socio con potere di rappresentanza 

 Amministratore Delegato 

 Presidente della Cooperativa 

  (altro) _____________________________ 

 

dell’azienda agricola denominata ______________________________________ chiede di poter 

partecipare alla gara per l’affidamento in concessione della struttura rurale suindicata e 

contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496 

del Codice Penale, 

 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta: 

 

a) di avere il potere di rappresentanza dell’azienda concorrente in forza: 

 della diretta titolarità dell’azienda individuale; 

  dello Statuto della Società datato ________________ ; 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________________ ; 

 (altro) ________________________________________________________ ; 

 

b) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la 

perdita o la sospensione di tale capacità. 
 

c) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati. 
 

d) che l'azienda agricola rappresentata e concorrente è denominata ___________________________ 

________________________________ ed ha forma di: 

 impresa individuale; 

 società semplice; 

ALLEGATO  Sub. C) 
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 società a responsabilità limitata; 

 società in accomandita semplice; 

 società in nome collettivo; 

 cooperativa; 

 (altro)  __________________________; 

- ha sede legale in ____________________________________________________ (Prov. ___ ) 

via _____________________________________________________ n° ______ ; 

- ha il seguente Codice Fiscale _____________________________________ ; 

- ha la seguente partita IVA _____________________________________ ; 

- ha i seguenti recapiti: Tel.  _____________________ ; Cell.______________________ ; 

Indirizzo PEC:    ______________________________________ ; 

Indirizzo e-mail: ______________________________________ ; 
 

e) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

18.05.2001, n° 228, presso la Camera di Commercio di _________________________. 
 

f) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione 

coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
 

g) che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 

o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575. 
 

h) di non essersi trovato, nel corso dell’ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione 

del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con 

amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali. 
 

i) di non essersi trovato, nel corso dell’ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione 

del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con l'Ente affidante. 
 

j) di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per 

violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe. 
 

k) che l’azienda: 

 non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per 

violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe. 

 è in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e 

controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe. 
 

l) di aver svolto, negli ultimi cinque anni, i seguenti servizi analoghi a quello del presente bando in 

una zona classificata montana: (specificare) ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
 

m) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare 

tecnico ed economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni ed enti approvato 
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con deliberazione consiliare della Comunità Montana Agordina n. 8 in data 26 marzo 2004 e di 

accettare incondizionatamente le stesse. 
 

n) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è 

probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o 

istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è 

compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di 

eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. 
 

o) di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in 

materia di contratti agrari, e con l’assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai 

sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, come modificato dall’art. 45, 

comma 1, della legge n° 203 del 03/05/1982; 
 

p) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle 

caratteristiche nonché delle condizioni  in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture 

ed i fabbricati che compongono Malga Calleda e di averne tenuto conto all'atto della formulazione 

dell'offerta. 
 

q) che l’azienda è regolarmente iscritta all’I.N.A.I.L. con pos. n. ____________________e all’ I.N.P.S. 

con pos. n. _________________________ e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti 

dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge; 
 

r) che l’azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli 

ambienti di lavoro. 
 

s) che l’azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti  

dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori. 
 

t) che l’azienda: 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla 

legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici. 

 che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68. 
 

u) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara 

determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile. 

 

 ______________________, li ______________    

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA 

     __________________________________ 

 
 
N.B. - La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), in alternativa il sottoscrittore 
potrà fare autenticare la propria firma nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 
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- Spett.  

Comune di La Valle Agordina 

Via Chiesa, 1 

32020 LAVALLE AGORDINA 

 
OGGETTO: Bando asta pubblica per l’affidamento in concessione della struttura rurale di Malga Calleda 

ed annessi terreni ad uso pascolo (Stagioni monticatorie dal 2017 al 2022) - Manifestazione 
di interesse di giovane imprenditore agricolo (art. 6, comma 4bis, D.Lgs. n. 228/2001).  

 
 
Il/la sottoscritto/a   _________________________________         __________________________ 
 (Cognome) (Nome)  

nato/a a   ________________________________________ (Prov. _____) il ____/ ____/ ________ 

residente a _____________________________________________________________ (Prov. ____) 

in via  ____________________________________________________ n. _____, CAP ___________  

Telefono __________________________   Cell. _______________________________________,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola _______________________________  

con sede legale in ___________________________________________________ (Prov. _____ ) 

Via _______________________________________________________________   n. _______ ; 

Codice Fiscale  ____________________________ ;        Partita IVA  _____________________ ; 

regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, 

presso la Camera di Commercio di _________________________ al n. ______ ; 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art 76 nel caso di 

dichiarazioni mendaci. 
 

 di essere giovane imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, titolare della ditta 
individuale sopra indicata, regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ______________________, al registro delle aziende del settore primario; 

 

 di avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti); 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 6, comma 4bis, del D.Lgs. n. 228/2001, ad 

ottenere in concessione, della struttura rurale di Malga Calleda ed annessi terreni ad uso pascolo, per le 

stagioni monticatorie dal 2016 al 2021, al canone posto a base di gara e alle condizioni indicate nel 

bando pubblicato dal Comune di La Valle Agordina in data ______________ , prot. n. ______. 
 

__________________, li ______________    
 FIRMA 

 __________________________ 

 
Allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), in 

alternativa il sottoscrittore potrà fare autenticare la propria firma nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 


