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COMUNITA’ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Concessione in affitto della struttura rurale 

“MALGA BUSNICH ” ed annessi terreni ad uso pascolo  
di proprietà del Comune di CASTELLAVAZZO  in Comune di CASTELLAVAZZO  

 
BANDO   D’ASTA   PUBBLICA  

 

La Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo , in esecuzione della deliberazione del Consiglio 
comunale di CASTELLAVAZZO n. 18 del 30.03.2003 e della determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo  n. 90 del 20.03.2008, ha stabilito di procedere 
all’indizione di un’asta pubblica per la concessione in affitto, della struttura rurale di proprietà del Comune 
di CASTELLAVAZZO  denominata “MALGA BUSNICH ” ubicata nell’omonima località in Comune di 
CASTELLAVAZZO , composta da n. 02 fabbricati rispettivamente n. 01 ad uso CASERA PER IL 
MALGHESE  e n. 01 ad uso CASEIFICIO  degli annessi terreni ad uso pascolo individuati catastalmente al 
N.C.T. del Comune di CASTELLAVAZZO come appresso specificati: 

 
Superficie Superficie 

a  pascolo Foglio Mappale Qualità 
ha a ca ha a ca 

1 22 Pascolo 15 53 91 11 33 0 
1 60 Incolto produttivo 44 53 10 30 60 0 
2 2 Pascolo 7 35 10 6 20 0 
2 4 Fabbricato rurale 0 2 80 0 0 0 
2 5 Fabbricato rurale 0 1 10 0 0 0 
2 6 Incolto sterile 0 12 0 0 12 0 
2 8 Incolto sterile 0 14 80 0 14 80 
2 9 Incolto sterile 0 29 80 0 29 80 
2 19 Pascolo 1 32 91 1 10 0 
2 185 Incolto produttivo 14 73 20 3 80 0 
2 186 Incolto produttivo 4 67 60 2 80 0 
3 146 Incolto produttivo 2 73 101   22 0 
3 148 Pascolo 20 98 91 3 64   
  TOTALE 112 49 24 60 25 60 

La consistenza complessiva dei terreni da concedere in affitto unitamente alle strutture rurali costituenti 
la struttura rurale di MALGA BUSNICH   é di ha 112.49.24 di cui ha 60.25.60 pascolabili. 

L’affitto della malga e dei terreni ad uso pascolo annessi alla medesima sarà concesso all’azienda 
agricola che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e tecnico, secondo il 
parametro numerico di maggiore valore ottenuto dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in base ad ogni 
singolo elemento di valutazione come precisati nel presente bando.  

Il contratto di affitto, in base a quanto in precedenza precisato, avrà la durata di anni 6 (sei), ed avrà 
decorrenza dal giorno 01 GIUGNO 2008 sino al 30 MAGGIO 2014. 

Fatti salvi gli obblighi espressamente inseriti nel contratto di affitto, l’affittuario sarà pure tenuto a 
rispettare tutte le disposizioni tecniche vigenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
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428 del 12.02.1997 nonché di quelle emanate dalla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3125 del 16.11.2001 (pubblicata su BUR n. 113 del 
18.12.2001), recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità 
Montane nel settore primario in applicazione dell’art. 10, comma 8, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11”. 

L’azienda agricola che risulterà aggiudicataria è tenuta a prestare fidejussione bancaria o assicurativa 
del valore corrispondente all’importo di aggiudicazione del canone di affitto annuo, avente validità per la 
durata contrattuale a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto e/o derivati dalla 
disciplina di settore. Decorsi tre anni della locazione, a richiesta dell’aggiudicatario, la garanzia fidejussoria 
potrà essere svincolata per la metà del valore garantito. 

Il canone annuo d’affitto posto a base di gara viene stabilito in € 400,00 (euro quattrocento/00). 

Non saranno ammesse offerte di importo inferiore al canone d’affitto minimo prestabilito, come in 
precedenza precisato, pena l'esclusione delle medesime dalla gara. 

L’importo contrattuale annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a partire dal secondo 
anno d’affitto, nella misura del 100% delle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e 
degli impiegati rilevati e mensilmente pubblicati dall’ISTAT.  

Non saranno altresì ammesse offerte riferite ad attività di monticazione diverse da quelle ovine. 

Il quantitativo di capi ovini da monticare, come previsti dal vigente disciplinare, dovrà essere pari a 60 
UBA. 

 I capi monticati dovranno pascolare esclusivamente sul territorio di pertinenza della malga. E’ 
tassativamente vietato, pena l’annullamento del contratto, il pascolo di capi monticati in MALGA 
BUSNICH, su altri territori, non esplicitamente compresi in questo bando. 

 L’immobile ed il pascolo verranno concessi in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 
attualmente.  

 Il Comune di CASTELLAVAZZO , in qualità di proprietario si riserva, ai sensi dell’art. 6, comma 2°, 
del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, di recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto 
oggetto del presente bando mediante preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi e pagamento di una indennità per 
le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno facente parte del patrimonio 
indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale l'indisponibilità è posta. 

 Sui terreni da concedere in affitto unitamente alla malga, come stabilito dall’art. 6 - 3^ comma - del 
D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni 
concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 03.05.1982, n° 
203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le 
addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua 
destinazione istituzionale.  

 Fatti salvi gli obblighi espressamente inseriti nel presente bando e nel contratto d’affitto, l’affittuario 
sarà pure tenuto a rispettare tutte le prescrizioni tecniche vigenti, di cui alla Legge 12.06.1962, n° 567, alla 
Legge 11.02.1971, n° 11 come modificata dalla legge 10.12.1973, n° 814. 

 E’ fatto divieto al concessionario di procedere al subaffitto, alla cessione del contratto d’affitto ed in 
generale ogni forma di subconcessione dei terreni agricoli sopra precisati ai sensi di quanto previsto dall’art. 
21 della Legge 11.02.1971, n° 11. 

 Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto d’affitto troveranno applicazione le norme di 
cui all’art. 5 della Legge 3.05.1982, n° 203. 

 Il non rispetto delle clausole stabilite nel presente bando da parte del concessionario produrrà, ipso jure, 
la risoluzione del contratto. 
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 All’asta possono partecipare le aziende esercenti attività agricole, sia in forma individuale che associata, 
regolarmente iscritte al Registro delle imprese di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228. 

 

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

 L’autorità che presiederà l’asta procederà all’esame delle offerte economiche del canone di affitto 
proposto e all’attribuzione dei punteggi in ordine agli elementi di valutazione di  seguito riportati. 

 L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta presentante il parametro numerico di maggiore 
valore ottenuto dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in base ad ogni singolo elemento di valutazione come 
di seguito riportati. 

 A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione seguendo il criterio di priorità di cui all’art. 16 del 
disciplinare tecnico economico per l’utilizzazione dei pascoli della Comunità Montana Cadore Longaronese 
Zoldo che prevede le seguenti priorità:  

1. a favore di coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune di 
CASTELLAVAZZO; 

2. a favore di coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità 
Montana Cadore Longaronese Zoldo; 

3. a favore di coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti in comuni di 
montagna svantaggiati; 

4. a favore di coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti provenienti da 
altre località.  
 

Al fine di consentire al precedente conduttore coltivatore diretto il diritto di prelazione  di cui all’art. 
dell’art. 4-bis della Legge 03.05.1982, n.203, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, gli sarà 
comunicata l’offerta che ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria, a mezzo raccomandata A.R., entro 3 
giorni dalla seduta d’asta. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’interessato 
potrà esercitare il diritto di prelazione, mediante trasmissione alla Comunità Montana, con le stesse modalità 
sopra indicate per le domande di partecipazione alla gara, di un’offerta che contenga condizioni uguali o 
migliori di quelle previste nell’offerta che ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria; in tal caso, si procederà 
all’aggiudicazione definitiva a favore del conduttore che ha esercitato la prelazione. Altrimenti, in ipotesi di 
mancato esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra indicate, l’aggiudicatario provvisorio 
otterrà l’aggiudicazione definitiva. 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

L’Autorità che presiederà l’asta procederà all’esame delle offerte provvedendo ad esprimere il proprio 
giudizio in ordine al valore delle soluzioni proposte. A tale scopo la Commissione attribuirà ad ogni offerta 
un unico parametro numerico finale ottenuto dalla somma delle seguenti componenti di valutazione: 

 
 PUNTEGGIO 

massimo attribuibile 
A) Canone annuo d’affitto offerto Punti 10 
B) Esperienza nella conduzione di malghe d’alta montagna 

particolarmente disagiate (mancanza di viabilità d’accesso) 
Punti 10 
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C) Possesso del patentino per attività agrituristica Punti 10 
D) Imprenditore agricolo a titolo principale residente in zona 

svantaggiata di montagna 
Punti 10 

L’omessa presentazione della dichiarazione in sede di presentazione della domanda di partecipazione 
alla gara, come pure l’irregolare, parziale o incompleta indicazione dei dati richiesti come sopra precisati, 
comporterà la mancata assegnazione del punteggio stabilito. 

L’Autorità che presiederà l’asta, nel valutare le offerte presentate seguirà i seguenti criteri di 
attribuzione del punteggio: 

 

A) Canone annuo d’affitto offerto: 

 PUNTEGGIO massimo attribuibile:  PUNTI  10 

- Per l’offerta minima (corrispondente all’importo a base d’asta): Punti 0 

- Per la migliore offerta Punti 10 

(con attribuzione dei punteggi alle offerte intermedie mediante interpolazione lineare) 

 

B) Esperienza nella conduzione di malghe d’alta montagna particolarmente disagiate (mancanza di viabilità 
d’accesso): 

PUNTEGGIO massimo attribuibile:  PUNTI  10 
Saranno attribuiti 6 Punti per un periodo minimo di 6 anni di conduzione; inoltre verranno 
riconosciuti ulteriori 1 Punto per ciascun anno intero oltre il sesto escluso e fino al decimo 
anno compreso. 

 

C) Possesso del patentino per attività agrituristica: 

PUNTEGGIO massimo attribuibile:  PUNTI  10 

- Mancanza del requisito Punti 0 

- Possesso di patentino per l’attività agrituristica Punti 5 

- Possesso di patentino da oltre 5 anni 1 Punto all’anno 
oltre il V° 

 

D) Imprenditore agricolo a titolo principale residente in zona svantaggiata di montagna: 

PUNTEGGIO massimo attribuibile:  PUNTI  10 

- Mancanza del requisito Punti 0 

- Residenza in zona di montagna svantaggiata Punti 10 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

 Le aziende partecipanti alla presente gara di pubblico incanto, dovranno far pervenire in piego 
indirizzato ala Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo,  una busta contenente l'offerta economica e 
tecnica entro i termini di seguito indicati. 

 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno di seguito 
indicati, anche se spedite entro il termine medesimo. 

In caso di discordanza tra gli importi indicati prevale l’importo indicato in lettere.  

 L'offerta deve essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante dell’Azienda, 
Società od Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative e deve essere resa legale mediante apposizione di 
una marca da bollo da € 10,33=. 

     L’offerta predetta, redatta sull’apposito modello Sub. A), deve essere chiusa in apposita busta (nella 
quale non devono essere inseriti altri documenti) recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA e 
TECNICA” e su tutti i lembi di chiusura della medesima dovrà essere controfirmata e debitamente sigillata.  

 L'anzidetta busta deve essere racchiusa in un'altra nella quale sarà compreso quanto richiesto a corredo 
dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste dovrà essere indicato che trattasi di offerta per gara 
di pubblico incanto, specificando il nominativo del mittente e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA RURALE DI MALGA BUSNICH  ED ANNESSI 
TERRENI AD USO PASCOLO” – GARA DEL GIORNO 28.04.2008 - ORE 12.00. 

 La busta contenente l'offerta predetta dovrà essere racchiusa in una seconda busta insieme alla seguente 
documentazione: 

1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell’azienda 
concorrente compilando il modulo allegato B) al presente bando, debitamente sottoscritta, con firma 
autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, con indicate le complete generalità del dichiarante ed il titolo 
legittimante la rappresentanza dell'azienda, nella quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara 
quanto segue: 
a) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la 

perdita o la sospensione di tale capacità; 
b) 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; 
c) la precisa denominazione, la sede, la partita IVA, il codice fiscale dell’azienda e l’esatta l'indicazione 

del rappresentante legale; 
d) 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 _______________; 
e) che a carico dell’azienda non risultano pendenti nessuna procedura di fallimento o di liquidazione; 
f) di aver preso conoscenza del bando, delle condizioni particolari e delle caratteristiche in fatto ed in 

diritto in cui si trova attualmente la malga, nonché del disciplinare tecnico ed economico per 
l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni ed enti approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto n° 428 del 12.02.1997 e di accettare le stesse; 

g) che l’azienda è regolarmente iscritta all’I.N.A.I.L. e che la medesima è in regola con gli obblighi 
derivanti dai versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dovuti ai sensi delle disposizioni 
legislative in materia; 

h) 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; 
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i) 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, oppure 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; 

j) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati 
ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, del Codice Civile; 

2) Cauzione provvisoria, da prestare con le modalità di seguito indicate alla voce “garanzie”, del valore di € 
100,00 (euro cento/00) a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto o derivati dalla 
disciplina di settore. 

3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e attestazione di partita Iva in 
data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda. 

 Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. 

 La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 

  L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

 Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti in competente bollo, ad eccezione di 
quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in modo virtuale. 

     I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà 
fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 
642, come sostituito dall’art.16 del D.P.R.30 dicembre 1982, n. 955). 

 

 

GARANZIE 

 Cauzione Provvisoria 

 La cauzione provvisoria da prestare a favore del Comune di CASTELLAVAZZO  a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto o derivati dalla disciplina di settore può essere 
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso la la TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELLAVAZZO – BANCA POPOLARE DI 
VICENZA – Filiale di LONGARONE SUL CONTO DEPOSITI C AUZIONALI , ovvero mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta 
dell’ente appaltante, per l'importo di € 100,00 (euro cento/00). Sia la fideiussione bancaria che la polizza 
assicurativa fideiussoria dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

  

 Cauzione Definitiva 

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria di importo corrispondente all’importo del 
canone annuo di concessione. Essa può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la TESORERIA DEL COMUNE DI 
CASTELLAVAZZO – BANCA POPOLARE DI VICENZA – Filiale di LONGARONE SU L CONTO 
DEPOSITI CAUZIONALI , ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con 
clausola di pagamento a semplice richiesta dell’ente appaltante. Sia la fideiussione bancaria che la polizza 
assicurativa fideiussoria dovranno avere validità non inferiore alla durata del contratto. 
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Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, 
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. 

 

 

CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

 Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 

- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata in misura inferiore a quella 
prevista dal bando di gara; 

- qualora la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria non 
abbia la validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- qualora risulti incompleta l’istanza di partecipazione e la dichiarazione di cui al punto 1; 

- qualora l’impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel 
presente bando; 

- nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta; 

- nel caso in cui l’offerta rechi abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo del canone d’affitto 
offerto o degli elementi di valutazione necessari per l’attribuzione del punteggio di cui al modello Sub. A) 
allegato al presente bando. 

- qualora il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo risulti pervenuto 
successivamente all'ora e giorno indicati nel presente bando, anche se spedite entro il termine medesimo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 Le offerte, contenute in busta chiusa, ed inserite in una seconda busta contenente la predetta e la 
documentazione richiesta a corredo secondo le modalità in precedenza precisate, dovranno pervenire  alla 
Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo – Piazza I° Novembre 1 - 32013 LONGARONE - non 
più tardi delle ore 12.00 del giorno 28.04.2008 a pena di esclusione. Sul plico dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA RURALE 
DI MALGA BUSNICH  ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO” – GARA DEL GIORNO 
28.04.2008 ORE 12.00”. Per le offerte inviate per il tramite del servizio postale, l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nel recapito. 

 L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica dall’autorità che presiede l’asta il giorno 
28.04.2008 alle ore 15.00. 

 L’azienda che risulterà aggiudicataria dovrà far pervenire, nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla 
richiesta, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti. 

 La stessa è obbligata a stipulare il contratto nella forma pubblica entro il termine di 10 giorni (dieci 
giorni) dalla data di notificazione dell’invito alla sottoscrizione del medesimo che sarà formulato nei 30 
(trenta) giorni successivi decorrenti dalla data di aggiudicazione. 
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 Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell’importo 
relativo alle spese contrattuali che saranno richieste mediante apposita comunicazione. 

 In caso di inadempienza dell’aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del prezzo, la mancata 
produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente alla aggiudicazione o stipulazione 
del contratto l’Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere all’aggiudicazione ad altra azienda 
partecipante che abbia formulato una offerta vantaggiosa. 

 I depositi cauzionali dei non aggiudicatari verranno restituiti in seguito alla sottoscrizione dell’atto.  

 L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta 
valida, come pure di non aggiudicarlo qualora le offerte non vengano ritenute soddisfacenti, nonché di 
procedere a trattativa privata nel caso l’asta vada deserta. 

 Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche, si informa quanto segue: 

- per quanto concerne il procedimento inerente la gara di pubblico incanto in trattazione, il responsabile 
è il dott. Livio de Bettio, Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Cadore 
Longaronese Zoldo, tel 0437 / 577725; 

- L’autorità incaricata a presiedere la gara di pubblico incanto oggetto del presente bando é il dott. Livio 
de Bettio, Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, tel 
0437 / 577725 

 Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. 

Longarone, 8 aprile 2008 
IL RESPONSABILE 
Dott. Livio De Bettio 

 
Allegati: 
Sub. A) - modulo offerta economica e tecnica 
Sub. B) - modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara di pubblico incanto; 
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SCHEDA RELATIVA 

ALL’OFFERTA ECONOMICA ED AI PARAMETRI TECNICI 
 

 La sottoscritta azienda agricola _________________________________________________________ 
con sede in ______________________________ (Prov. ____) Via ________________________________ 
n° _____, in riferimento al pubblico incanto per la CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA 
RURALE DI “MALGA BUSNICH” ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO, di cui al relativo bando 
di gara: 

offre per ciascun annuo di durata del contratto d’affitto da stipulare la somma di 

  €  ________________ 

diconsi 

(euro  ____________________________________________________ / ____ ) 

 

L’AZIENDA INOLTRE DICHGIARA DI ESSERE I POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 PUNTEGGIO 

Massimo attribuibile 
B) Esperienza nella conduzione di malghe d’alta montagna 

particolarmente disagiate (mancanza di viabilità d’accesso) 
____________ anni 

C) Essere in possesso del patentino per attività agrituristica da  ____________ anni 

 

____________________, lì _______________ 

 

Firmato: 

Per  L'Azienda  _______________________ 

 

ALLEGATO  Sub. A)  
 

 

 

Bollo 
 

€ 10,33 
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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 la CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA 
RURALE DI MALGA BUSNICH ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO, indetto dal Comune di 
CASTELLAVAZZO per il giorno __________________ , alle ore ______. 

 

 Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 
______________________________  (Prov. ____ ) il ____/____/____ e residente in _______-
_____________________________ (Prov. ____ ) via __________________________________, telefono 
______ / _____________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda 
______________________________________  esercente attività agricola con incarico di : 

❒  TITOLARE 

❒  PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

❒  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

❒  (altro) _____________________________ 

 

chiede di poter partecipare alla gara per l’affitto 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 ha forma di: 

❒  impresa individuale; 

❒  società a responsabilità limitata; 

❒  società in nome collettivo; 

❒  cooperativa; 

❒  (altro)  __________________________; 

ALLEGATO  Sub. B)  
 



MOD 20.00 

  

Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo 

Piazza I Novembre, 1 - 32013 –  Longarone (BL) 

Tel. 0437 577711        Fax 0437 57730 
Revisione 00 del 20/06/2003 

 

 11 

e)  che l'azienda agricola rappresentata ha sede legale in _______________________________ (Prov. ___ ) 
Via _______________________ n° ___, partita IVA ___________________ , Codice Fiscale 
__________________________ ; 

f)  che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori: 

_________________________________ nato a _________________________________ (Prov. ___ ) il 
___/___/______ quale ________________________________________________________ ; 

_________________________________ nato a _________________________________ (Prov. ___ ) il 
___/___/______ quale ________________________________________________________ ; 

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 risultano pendenti nessuna procedura di fallimento o di liquidazione; 

g) di aver preso conoscenza del bando, delle condizioni particolari e delle caratteristiche in fatto ed in 
diritto in cui si trova attualmente la malga, nonché del disciplinare tecnico ed economico per 
l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni ed enti approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto n° 428 del 12.02.1997 e di accettare le stesse; 

h) che l’azienda è regolarmente iscritta all’I.N.A.I.L. e che la medesima è in regola con gli obblighi 
derivanti dai versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dovuti ai sensi delle disposizioni legislative 
in materia; 

i) 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; 

j)  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, 
oppure 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; 

k) 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 

________________________ 

 

 

N.B.:   La firma del legale rappresentante dovrà essere: 

- o autenticata nei modi di legge; 
- o non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento 

di identità del sottoscrittore. 


