
COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno

Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810

BANDO DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO 
ATTIVITA' RURALE DI ALPEGGIO - AGRITURISMO E ATTIVITA' DI 

PRODUZIONE CASEARIA  
DELLE MALGHE COMUNALI 

"CASERE DEI BOSCHI" E CAMPET" IN LOC. MONTE AVENA 

In  esecuzione  della  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  05/2014/UT  del 
24/02/2014, è indetta una gara informale  per l'affidamento della concessione della gestione in 
oggetto per il giorno:

………………

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG:  
Stazione appaltante: 
Comune di Pedavena 
Via Roma n. 11.
telefono 0439 319611 - telefax 0439 319777
indirizzo internet: www.feltrino.bl.it
posta elettronica (e-mail) pedavena@feltrino.bl.it.
pec: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it
Resp. del Procedimento: arch. Mariasilvia Fachin - Ufficio Tecnico Comunale

Luogo di prestazione del servizio: 
malghe comunali in loc. Monte Avena
Categoria del servizio: categoria 14 
CPV: n. 70130000-1 (Servizi di locazione beni immobili propri)
NUTS ITD33

La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono 
meglio specificate nel capitolato speciale di concessione. 

3) DURATA DEL CONTRATTO : 
La concessione avrà decorrenza dal 1/05/2014 al 30/04/2020. 2015. Tali termini vanno correlati 
necessariamente alle tempistiche indicate nell’art. 3 del capitolato speciale.
 
4) CANONE DI CONCESSIONE  A BASE D'ASTA:      

€. 21.000,00 diconsi euro ventunomila,00 soggetto a rialzo in sede  e così suddiviso:
- € 8.000,00 per locazione fondi per pascoli,
- € 13.000,00 per strutture agrituristiche (€ 8.000,00  per malga Casere dei Boschi ed € 5.000,00 
per malga campet). 

 5) MODALITA' DI  PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO
Il canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate di pari importo.
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Nel caso di ritardo dei pagamenti, gli interessi di mora si applicano con riferimento al tasso legale.
6) PENALITA':  L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dall'art. 21 del 
capitolato speciale d'appalto.   

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi  a partecipare alla  presente gara informale  gli  imprenditori  agricoli  professionali 
(IAP)  come definito  dal  D.Lgs.  228/2001 e dal  D.Lgs.  99/2004 modificato dal  D.Lgs.  10/2005, 
iscritti all' Istituto Regionale Agricoltori anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano 
redatti in forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Sono ammessi  anche i  raggruppamenti  costituiti  o  da costituirsi  tra  i  soggetti  i  cui  al  comma 
precedente.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi i soggetti di cui al precedente punto 8) in possesso dei seguenti requisiti: 

9.1) Requisiti di ordine generale :
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione  di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive 
modificazioni e  in  ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  gara  e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo 
o  consorzio  detto  requisito  dovrà  essere  posseduto  da  ciascun  soggetto  partecipante  al 
raggruppamento o consorzio 

9.2) capacità professionale
9.2.2) essere titolare di attività agricola dedita all'allevamento di bovini anche da latte. Nel caso di 
forma associata questo requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria (capogruppo).

9.2.1) l'imprenditore agricolo deve aver svolto nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione 
del  presente  bando,  per  un  periodo  di  almeno  tre  anni  consecutivi,  la  gestione  di  attività 
agrituristiche  e che tale gestione è stata svolta a regola d’arte e senza aver commesso alcun 
grave errore.
Nel caso di forma associata questo requisito deve essere posseduto da almeno un impresa).

10) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
È  ammessa  la  partecipazione  di  soggetti  temporaneamente  raggruppati  o  raggruppandi  con 
l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06.
Nel caso di RTI di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),  non ancora costituiti, gli operatori economici 
che  costituiranno  il  raggruppamento  dovranno  impegnarsi  a  conferire  mandato  collettivo 
irrevocabile  con rappresentanza alla  capogruppo  ed indicare  le  parti  del  servizio  o delle  altre 
prestazioni accessorie o la quota percentuale del servizio,  che la capogruppo e la/e mandante/i 
andranno ad eseguire. In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà 
essere  prodotta  scrittura  privata  autenticata  con  la  quale  viene  conferito  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza  alla ditta mandataria (capogruppo).  
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea di 
concorrenti,  a  pena  di  esclusione  di  tutte  le  offerte  presentate.  Parimenti  è  fatto  divieto  di  
partecipare  alla  gara,  anche  in  forma  individuale,  qualora  l'offerta  sia  stata  presentata  in 
Associazione di  concorrenti  di  cui  all'art.34 comma 1 lettere d) del d.lgs 163/06  e successive 
modificazioni, pena l'esclusione dei soggetti singoli. 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti, anche in Associazione Temporanea tra loro, che 
abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune 
legali  rappresentanti  o  direttori  tecnici,  con altri  soggetti  che partecipano  alla  medesima gara 
singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di concorrenti,  pena l'esclusione 
dalla gara sia della  controllante/collegante che degli operatori  controllati/collegati, nonché delle 
Associazioni Temporanee di concorrenti ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le 
relative offerte sono imputabili  ad un unico centro decisionale,  sulla  base di  univoci  elementi. 
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Determina  in  ogni  caso  l’esclusione  dalla  gara,  l’esistenza  di  una situazione  di  “collegamento 
presunto” tra concorrenti così come disciplinato dall’art.2359, co.3, del codice civile.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

11) AVVALIMENTO  
In attuazione dei disposti dell'art.49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o raggruppato - 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
di cui al punto 9.2.1 e 9.2.2) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Si fa presente che, ai sensi del comma 8 del citato art.49, in relazione alla presente gara non è 
consentito, pena l’esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino sia il soggetto  ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. 
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art.49, dovrà essere 
fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo.
Il  concorrente  e  il  soggetto  ausiliario  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
  
12) SOGGETTI INVITATI ALLA GARA: 
Sono invitati alla gara 5 imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 8) e 9) scelti secondo tra 
i  candidati  secondo i  criteri  di  priorità di  cui  all'art.  14 del  "disciplinare tecnico economico per  
l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei comuni ed Enti della Comunità Montana Feltrina" 
che dispone questa graduatoria:
- residenti nel Comune,
- residenti nella Comunità Montana Feltrina;
- provenienti da altre zone
Nel caso di associazioni la priorità sulla residenza viene riferita all'impresa capogruppo.
Nel caso le richieste presentate fossero maggiori  delle  candidature disponibili,  dopo la stesura 
della graduatoria la responsabile del procedimento potrà valutare l'opportunità di invitare alla gara 
più concorrenti oltre ai 5 minimi previsti.
Nel caso si  presentino candidati  in numero inferiore a cinque,  è facoltà della responsabile  del 
procedimento, invitare alla procedura altri imprenditori agricoli aventi i requisiti previsti dal bando e 
presenti nel mercato.

13) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (art. 83 D.lgs. 
163/2006) attribuendo 65/100 punti all'offerta tecnica e 35/100 punti all'offerta economica.

All’offerta tecnica, saranno attribuiti 65 punti cosi ripartiti: 

PIANO GESTIONALE TECNICO ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO 
Il Piano gestionale tecnico organizzativo e finanziario dovrà essere relativo a tutta la durata della 
concessione e  dimostrare  in  termini  organizzativi  (quantità  e  tipo  di  personale  da  impiegare), 
tecnici  ed  economici  la  sua  sostenibilità  rispetto  a  tutte  le   potenzialità  offerte  dalle  strutture 
malghive, come descritte delle allegate schede del capitolato speciale d'appalto. 
Esso dovrà tener conto di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto e in particolare che:
- l'amministrazione ha in programma di eseguire dei lavori di ristrutturazione edilizia del 
caseificio della malga Campet, e miglioramenti impiantistici della malga Casere dei Boschi, 
senza che ciò possa comportare alcun diritto da parte del concessionario;
- le malghe vengono consegnate nello stato in cui si trovano ed in particolare per quanto 
riguarda la malga Campet sprovvista di attrezzature ed arredi;
-  la  gestione  dovrà  essere  attuata  secondo le  modalità  indicate  all'art.  8  del  capitolato 
speciale d'appalto.

Al  piano di  gestione tecnico amministrativo e finanziario nel suo complesso, verrà attribuito un 
punteggio massimo di 10 punti. Nell’assegnazione del punteggio si terrà conto della correttezza, 
veridicità e congruità delle indicazioni fornite e delle ipotesi formulate. Il punteggio più alto è di 
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punti 10, punteggi proporzionalmente inferiori saranno attribuiti agli altri piani, applicando metodo 
comparativo.

Allo  scopo  di  valutare  la  solidità  dell'azienda,  il  piano  di  gestione  dovrà  contenere  una  parte 
introduttiva in  cui si  descrive l'attuale attività aziendale con precisato numero di  addetti  medio 
annuo,  eventuali  alpeggi  in  gestione  all'azienda  agricola,  con  indicato  numero  di  UBA  da 
monticare,  elenco  delle  attrezzature  tecniche  in  disponibilità  dell'azienda  da  utilizzare  per  le 
malghe oggetto di concessione e ogni altra notizia utile oltre alle altre indicazioni sotto riportate che 
concorrono all'attribuzione del punteggio. MAX 20 punti:

PUNTI
fatturato globale e importo relativo all'attività agrituristica negli ultimi 
tre esercizi, punteggio a scalare in modo proporzionale

Max 3 punti 

quantità  (uomini/giorno)  e  qualifica  del  personale  attualmente 
impiegato 1 punto per uomo/giorno 

Max 3 punti

numero di capi di bestiame bovino espressi in UBA posseduti (come 
da attestato del registro aziendale di identificazione e registrazione 
degli animali ex DPR 317/96)  punti 0,10 ad UBA 

Max 5 punti 

numero di capi di bestiame bovino espressi in UBA posseduti (come 
da attestato del registro aziendale di identificazione e registrazione 
degli animali ex DPR 317/96)  da latte, fra quelli sopra indicati: punti 
0,10 ad UBA

Max 3 punti 

esperienza maturate presso malghe in zona di montagna Punti 4 
esperienze maturate presso caseifici in zona di montagna punti 2

Per valutare la programmazione della futura gestione il piano  dovrà contenere oltre ad ogni altro 
indicatore utile in termini tecnici, gestionali ed economici, le seguenti indicazioni che concorreranno 
all'attribuzione di punteggio. MAX 35 punti

PUNTI
elenco  prodotti  aziendali  propri  somministrati  per  attività  di 
ristorazione  e  ottenuti  da  lavorazioni  interne  o  esterne  all'azienda, 
punti 0,25 per ogni punto in percentuale in più rispetto al 60% 
minimo previsto da legge

Max 3 punti 

attività agrituristica con somministrazione di  prodotti biologici; 3 punti
per percentuali superiori al 50% di bestiame bovino espresso in UBA 
da monticare di proprietà

4 punti

attività  ricreative  e culturali  finalizzate  all'intrattenimento degli  ospiti 
escluse quelle sotto indicate; n. punti 1 per ogni tipo/anno attività 
proposta

max punti 5 

vendita prodotti aziendali; punto 4
Maneggio cavalli a scopo di richiamo turistico; punti 2
gestione durante il periodo invernale della pista da sci da fondo, con 
eventuale conversione e adattamento in pista da ciaspole presso le 
casere di malga Casere dei Boschi 

punti 3

eventuale noleggio dell'attrezzatura per attività sportiva sopra indicata punti 2
adesione carta qualità del Parco o impegno all'adesione entro primo 
anno di gestione

punti 5

realizzazione  di  un  sito  internet  dedicato  alle  strutture  malghive  in 
oggetto, utilizzabile dall’utenza per conoscere attività e tariffe e per 
interagire con la struttura (prenotazioni,  ecc.):  per i  siti  di  carattere 
informativo,  

punti 2

per i siti con ulteriori servizi interattivi punti 2

Le  offerte  che  a  seguito  della  valutazione  del  piano  non  raggiungano  il  punteggio  minimo 
complessivo di 35/65, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 65/65 saranno escluse dalla 
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gara in  quanto non rispondenti  agli  standard funzionali,  tecnici  e  qualitativi  minimi  attesi  dalla 
stazione appaltante. 

B) OFFERTA ECONOMICA – max   35 PUNTI:  
Valutazione della convenienza economica dell'offerta, calcolata sulla  percentuale di rialzo del 
canone posto a base di  gara che il  concessionario  verserà al  comune garantendo  l’equilibrio 
economico – finanziario.
La  determinazione  dei  punteggi  avverrà  assegnando  il  massimo punteggio  all’offerta  migliore, 
mentre alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo inversamente proporzionale.
Non saranno ammesse offerte per la gestione a mezzo di sub-concessione.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100. 

La  concessione  sarà  aggiudicata  al  soggetto  che  avrà  ottenuto  nel  complesso  il  maggior 
punteggio, sommando i punti relativi ai singoli criteri di cui ai precedenti punti. 

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

La presentazione delle  offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della 
concessione,  né  è  costitutiva  dei  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di 
aggiudicazione che l’amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli  offerenti,  in  caso  di  sospensione  o  annullamento  delle  procedure,  non  spetterà  alcun 
risarcimento o indennizzo.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte 
di un solo concorrente, purché l’offerta sia ritenuta valida e conveniente.
La  Commissione di gara ha la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anomale. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate  rispetto agli elementi richiesti dal 
presente bando e rispetto agli  oneri a carico del concessionario previsti dal capitolato speciale di 
appalto.

L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi e delle prestazioni oggetto del capitolato.

14) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, da parte di ciascun concorrente dovrà 
essere effettuato specifico sopralluogo presso l’immobile da affidare in gestione.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell’Ufficio Tecnico comunale.
Il  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  dal  legale  rappresentante  o  dal  Direttore  Tecnico  o  da 
persona appositamente  incaricata  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  mediante delega da 
quest’ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla 
gara
Nel caso di Associazioni Temporanee di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, 
la presa visione potrà essere effettuata da uno qualsiasi dei soggetti concorrenti che intendono 
associarsi o consorziarsi.
Per  concordare  l’esecuzione  del  sopralluogo,  dovranno  essere  contattati  i  seguenti  numeri 
telefonici dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì:  - Ufficio Tecnico: 0439 319722.

15) TERMINE E  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire non più tardi delle ore ………… del 
giorno ……………..,  un  plico,  debitamente  sigillato  e controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  con 
l'indicazione del mittente,  indirizzato  al  COMUNE DI PEDAVENA, Via Roma, 11 cap.  32034 - 
Ufficio Protocollo con la seguente dicitura:
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"Offerta  per  la  concessione  in  gestione  delle  malghe  comunali  "Casere  di  Boschi  e 
"Campet" in loc. Monte Avena “.

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. In 
caso di spedizione postale NON fa fede l’attestazione dell’Ufficio postale accettante: unico 
riferimento valido è il protocollo in ingresso del Comune di Pedavena. 

L’ora di arrivo verrà attestata all’esterno dei plichi dal personale dell’ufficio protocollo. 
Il  recapito del  plico  è  a totale  ed esclusivo  rischio  del  mittente,  restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito 
nel presente bando .

Il  plico,  a pena di esclusione,  dovrà contenere al  suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: 
"A- Documentazione amministrativa" "B- Documentazione tecnica", "C- Proposta economica".

LA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"     dovrà contenere, a pena d'esclusione, 
la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

A) CAUZIONE PROVVISORIA dell'importo di Euro 2.520,00 ,(pari al 2% della somma del canone 
annuo  moltiplicato  per  l’intero  periodo  contrattuale  posto  a  base  di  gara  ex  art.  75  D.Lgs. 
163/2006) costituita in contanti o in titoli  del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice,  o  mediante   fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs 1.09.93 n.385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle  finanze,  valida  per  almeno  180   giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione  dell’offerta, 
contenente,  a  pena  di  esclusione,  la  clausola  della  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione del debitore principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice  civile  e  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  "SEMPLICE  RICHIESTA  SCRITTA" 
dell'Amministrazione. 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata,  a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
di cui all’art 113 del d.lgs n. 163/06  qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Tale garanzia  copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, e sarà ad 
esso svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari sarà restituita a seguito dall'aggiudicazione definitiva.
Nell’ipotesi  di  partecipazione  alla  gara  di  associazioni  temporanee  di  concorrenti  non 
ancora costituiti, la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte 
i soggetti partecipanti al raggruppamento. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/06 e 
s.m..i. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà  inserire  tra la documentazione 
contenuta nella busta “A”, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione 
posseduta. In caso di  partecipazione in Raggruppamento temporaneo di  concorrenti,  per poter 
usufruire del suddetto beneficio la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna 
delle imprese raggruppate o consorziate. 

via Roma, 11 - codice fiscale 00161370259 -  0439319611 – fax 0439319777 – e_mail: pedavena@feltrino.bl.it 6



B) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA resa ai sensi del DPR 445/2000 in competente bollo, 
PREFEREBILMENTE utilizzando lo schema predisposto dall’Ufficio e allegato al presente 
bando,  DEBITAMENTE  COMPILATA  E  SOTTOSCRITTA,  ALLA  QUALE  DOVRA'  ESSERE 
UNITA  COPIA  FOTOSTATICA  DI  VALIDO  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'  DEL  LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE 

Nel  caso di  Raggruppamento  di  concorrenti,  l’istanza di  ammissione deve essere compilata  e 
sottoscritta  da ciascuna dei  soggetti   associati.   L’istanza  deve essere sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  del  concorrente,  oppure  da un  procuratore.  In  quest'ultimo caso  dovrà  essere 
prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
Detto  schema  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  bando  e  contiene  dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro,  si attesta il  
possesso di tutti i requisiti  previsti nel presente bando. 
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena 
di esclusione.

C) CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE  debitamente sottoscritto,  con timbro e firma 
leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente 
per accettazione delle condizioni in esso contenute. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va firmato da 
tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento.

D) (Solo nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art.49 del D.lgs. 163/2006) 
-  LA DOCUMENTAZIONE prevista dall’art.49 - comma 2, lettere a) - b) - c) - d - e) - f) - g) del 
D.Lgs.  163/2006 e s.  m.  e  i.,  rispettando  scrupolosamente  le  prescrizioni  di  cui  al  medesimo 
articolo e di cui al punto 11) del presente bando.

LA  BUSTA "B-  DOCUMENTAZIONE  TECNICA" dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  la 
seguente  documentazione: 

B)  Piano  gestionale  tecnico-organizzativo  e  finanziario  generale  e  contenente  tutte  le 
indicazioni  necessarie per poter assegnare i punteggi cui al precedente punto 13.
In caso di raggruppamento i documenti di cui sopra vanno firmati da tutte le 
imprese appartenenti al raggruppamento.

LA     BUSTA "C – PROPOSTA  ECONOMICA"   dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

C) offerta al rialzo sul valore iniziale del canone posto a base di gara che il concessionario 
riconoscerà al  comune, espressa in percentuale (massimo due cifre decimali)  da applicarsi 
all’importo minimo posto a base di gara, suddiviso tra:
-  locazione fondi rustici, importo annuo a base d'asta € 8.000,00;
-  strutture agrituristiche, importo annuo a base d'asta  € 13.000,00.

La proposta economica, redatta in competente bollo sottoscritta dal Legale Rappresentante,  dovrà 
essere espressa sia in cifre che in lettere. 
In  caso  di  discordanza  sarà  ritenuto  valido  il  rialzo  più  conveniente  per  l’Amministrazione 
comunale.
In caso di raggruppamento di concorrenti,  la proposta  dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

Si  raccomanda di  non inserire  documenti  di  natura  amministrativa  all'interno dei  plichi 
relativi  all'offerta  tecnica  o  alla  proposta  economica,  in  quanto  la  mancanza  di  un 
documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta A) 
- documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del concorrente e non saranno 
considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza 
della documentazione mancante all'interno della Busta B) o della Busta C).
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16) ACQUISIZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: 
La  documentazione  per  partecipare  alla  gara,  istanza  di  ammissione,  capitolato  speciale  e 
planimetrie vengono inviate contestualmente al  presente bando. Sono comunque consultabili  e 
ritirabili presso l’ufficio “Tecnico” del Comune di Pedavena (tel. 0439 319722), ubicato in Via Roma 
n.11 - Pedavena dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di lunedì martedì mercoledì e venerdì e dalle ore 
17,00 alle ore 18.00 del giovedì, fino al giorno antecedente la data di scadenza di presentazione 
delle offerte indicata dal presente bando.

Tutte  le  informazioni  inerenti  l'affidamento  potranno  essere  richieste  al  Comune  di 
Pedavena precisamente a: 

responsabile del procedimento arch. Mariasilvia Fachin 
tel. 0439 319724 
e_mail: urbanistica.pedavena@feltrino.bl.it

Le  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  Bando  di  gara  e  sul  Capitolato  Speciale, 
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante per iscritto, anche a mezzo fax (numero 0439 
319777),  indirizzate a “Comune di  Pedavena - ufficio  Tecnico -  Via Roma n.11 – cap 32034 
Pedavena  “,  oppure  inviate  alla  seguente  e-mail:  pedavena@feltrino.bl.it  o  pec: 
segretria.pedavenabl@pecveneto.it.
La stazione appaltante provvederà a rispondere a mezzo fax o tramite e-mail,  a  tutti  i  quesiti 
pervenuti almeno 5 (cinque) giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

17) DATA  GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE : 

a)  Esame della documentazione: il giorno ……………. alle ore 10.30 presso la sede comunale 
di  Via Roma n.11 - locali  “...........................",  in seduta pubblica si  procederà all'apertura della 
busta  "A  -  Documentazione",   all'esame  della  documentazione  ivi  contenuta,   alle  eventuali 
esclusioni  e  all'apertura  della  busta  "B  -  Documentazione  tecnica"  al  fine  di  identificarne  il 
contenuto. Alla seduta può assistere chiunque ne sia interessato.  La gara avrà inizio nell'  ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
 
b)   Valutazione  Documentazione  tecnica:  La  Commissione  di  gara  procederà in  una  o  più 
sedute  riservate  alla  valutazione  della  documentazione tecnica dei  concorrenti  ammessi  e 
all'assegnazione dei punteggi. 

c)  Apertura dell'offerta economica:  Successivamente in seduta pubblica, la cui data, ora e 
luogo  saranno  comunicati  alle  imprese  partecipanti  esclusivamente  a  mezzo  fax  o  mail,  si 
procederà a dare lettura dei punteggi attinenti l’offerta tecnica ed all’apertura della busta  “proposta 
economica”. Si procederà inizialmente alla verifica della correttezza dell'offerta presentata.
Nel  caso  non  venga  individuata  alcuna  offerta  anomala,  si  procederà  all’assegnazione  del 
punteggio finale costituito dalla somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica ed economica.
Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria.

In  caso  di  individuazione  di  offerte  anormalmente  alte  queste  verranno  sottoposte  a  verifica 
secondo quanto disposto dagli articoli  87 e 88 del d.lgs 163/06 e s.m.i..
Escluse le eventuali offerte giudicate anomale, la Commissione di gara, successivamente (in una 
nuova seduta aperta al pubblico), attribuirà il punteggio delle offerte rimaste in gara e procederà a 
sommare  i  punteggi  dell'offerta  tecnica  e  dell'offerta  economica,  formando  la  graduatoria  dei 
concorrenti  ed  aggiudicando  il  servizio  al  concorrente  la  cui  offerta  avrà ottenuto  il  punteggio 
complessivo più elevato.

18) VALIDITA' OFFERTA:
I concorrenti ammessi alla gara hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni 
dal termine ultimo di presentazione dell’offerta se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si 
sia pervenuti alla stipula del contratto. 

19) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
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Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, ai sensi 
dell’art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957,  comma 2,  del  codice civile,  nonché l’operatività  della  garanzia  medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento 
di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal   Capitolato,  dell’eventuale  risarcimento  di  danni,  nonché  del 
rimborso delle  spese che il  Comune dovesse eventualmente sostenere durante la  gestione,  a 
causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa 
concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse 
provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di 
risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa.
Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento del servizio nel case di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 
Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto  dovuto  dall’appaltatore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e 
prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione, 
assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque 
presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la 
risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta  aggiudicataria dovrà inoltre stipulare le  polizze 
assicurative di cui all’art. 24 del capitolato speciale.

20)  SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: 
La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva; la concessione 
potrà avere inizio anche  sotto le riserve di legge  previa  redazione di apposito verbale di 
consegna.

Prima della stipula del contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario 
comunale  l’aggiudicatario dovrà :

a) Prestare la cauzione definitiva;
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) Presentare le polizze assicurative previste dal capitolato;
d) Nel caso di ATI: presentare atto costitutivo; 
e) Presentare il Modello GAP debitamente compilato

21) SUBAPPALTO:  E’  vietato il  subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle 
attività accessorie e complementari indicate all’art. 19 del capitolato speciale.  Il contratto non può 
essere ceduto, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

22) CONTROVERSIE:
Qualora insorgano controversie tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria in ordine 
all'applicazione o all'interpretazione del capitolato speciale di appalto e del conseguente contratto 
è competente il Foro di Belluno.

23) DISPOSIZIONI FINALI:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione 
anche in capo a soggetti non aggiudicatari.

L’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla stazione appaltante – Ufficio “tecnico” - entro giorni 10 
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la documentazione 
idonea a comprovare i requisiti e gli  elementi dichiarati in sede di partecipazione alla gara che 
l’ente non è in grado acquisire d’ufficio.
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L'aggiudicazione  mentre  sarà  vincolante  per  la  ditta  concorrente  sin  dalla  presentazione 
dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del  possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara  ed aver adottato  specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.
La Commissione di gara sarà nominata dopo il termine ultimo di presentazione delle offerte 
ed in conformità delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 10  dell’art. 84 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i..  
Il presidente della gara ha la facoltà insindacabile di non dare luogo alla  stessa o di rinviare la  
data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo,  anche nel caso 
in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti.
Per  quanto non espressamente  previsto  nel  presente bando,  si  fa  rinvio alle  leggi  e  ai 

regolamenti  in  materia  che  si  applicano   per  l’affidamento  dei  servizi  oggetto  del 
presente bando, nonché al capitolato speciale.

Si  fa presente che l’affidamento di  cui  alla presente procedura riguarda un contratto di 
concessione di servizi e non di appalto e, pertanto, le disposizioni di cui al  d.lgs.163/06 
non  si  applicano  ai  sensi  dell’art.30  di  detto  decreto.   Si  applicano,  comunque,  le 
disposizioni del codice dei contratti espressamente richiamate nel presente bando. 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs  30.06.2003 n.196, si comunica che in merito al 
procedimento instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
-  il  conferimento  dei  dati  si  configura  come  onere  nel  senso  che  il  concorrente,  se  intende 
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla 
gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:

a)il personale interno implicato nel procedimento,
b)i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di  gara.
c)ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente 

regolamento in materia,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7del D.lgs  196/03;
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.  
La responsabile del procedimento è arch. Mariasilvia Fachin dell’Ufficio tecnico comunale 
di Pedavena.

Pedavena, 
La Responsabile dell’Area Tecnica

Arch. Mariasilvia Fachin
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