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Prot. n. 000 2178                   Rocca Pietore, 26 marzo 2019 
Registrato in data 26.03.2019 
 
  

 
CONCESSIONE IN AFFITTO DELLA STRUTTURA RURALE DI “M ALGA GRAN PIAN 

E MALGA FRANZEDAZ” ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOL O 
IN COMUNE DI ROCCA PIETORE 

 
 BANDO D’ASTA PUBBLICA 

 
PUBBLICO INCANTO IN DATA: 15.04.2019 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12.00 DEL GIORNO   11.04.2019 
 

Il Comune di Rocca Pietore, con sede in località Capoluogo 2, 32020 Rocca Pietore (BL), tel. 0437/721178 
– telefax n. 0437/721637 – pec comune.roccapietore.bl@pecveneto.it, in esecuzione della delibera di G.C. n. 
33 del 19.02.2019 e della successiva Determinazione del Responsabile del Servizio n. 164 in data 26 marzo 
2019 con la quale si approva lo schema di bando, indice un’asta pubblica per la concessione in affitto della 
struttura rurale di proprietà comunale denominata “Malga Gran Pian/Franzedaz” ubicata in località Gran 
Pian e Franzedaz, composte rispettivamente da n. 3 fabbricati e da n. 7 fabbricati, come di seguito meglio 
specificati, oltre agli annessi terreni ad uso pascolo individuati catastalmente al N.C.T. del Comune di Rocca 
Pietore (BL) come appresso specificati: 
 

LOCALITA' FOGLIO  MAPPALE  NOTE Superficie 
censuaria 

Totale 
superficie 
pascolabile 

Superficie 
ammissibile al 

netto delle tare* 

MALGA 
CIAPELA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 
  
  
  
  
  

355 ex 158 0,2740 0,2500 0,2500 
356 ex 158 0,0560 0,0800 0,0800 
227   0,1340 0,0000 0,0000 
236   0,4660 0,4450 0,4450 
237   0,0007 0,0000 0,0000 
285   0,1306 0,0628 0,0628 
302   0,1030 0,0000 0,0000 

46 36   0,6300 0,1608 0,1608 

19 
  
  
  
  
  
  

35   19,4020 6,6364 3,3182 
37   1,0400 0,1730 0,1730 
39   3,2100 0,5303 0,4258 
64   1,4117 0,0166 0,0166 
66 ex 38 1,3638 1,0262 1,0262 
67 ex 45 13,4325 5,9676 4,6936 

69 
Sub 1, 2, 3, 4 (n. 3 

fabbricati) 4020 0,1527 0,1527 

FRANZEDAZ 
  
  
  
  
  
  
  
  

45 
  
  
  
  
  
  
  
  

6   0,2460 0,0000 0,0000 
7   5,8430 0,5760 0,4608 
8   1,1040 0,1462 0,1462 
9   17,7400 9,5550 4,8588 

10   0,7460 0,6257 0,5006 
11   8,8420 5,2763 2,6382 
12   0,2740 0,1757 0,0879 
13   13,0640 8,8575 7,0860 
15   4,1140 3,6708 3,0581 
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16   13,4410 0,1095 0,1095 
17   1,0110 0,0000 0,0000 
18   2,5270 0,0000 0,0000 
19   1,3880 0,0000 0,0000 
20   4,7200 1,3892 0,6946 
21   3,6770 0,0000 0,0000 
22   25,6180 4,3653 2,2103 
23   1,5430 1,5147 1,4745 
24   0,9610 0,8796 0,7410 
25   6,2890 6,2478 5,6599 
26   21,2260 13,2760 6,6380 
27   1,1190 0,0512 0,0410 
28   0,8160 0,8160 0,4080 
29   18,7650 10,6500 6,9853 
30   0,3790 0,3369 0,2862 
31   51,0910 2,8792 2,0821 
32   3,5170 3,2085 3,2085 
33   5,5880 4,9563 4,8958 
34   98,6330 3,9796 3,1715 
38   10,2590 0,9380 0,4690 
39   2,0050 1,7323 0,9947 
42   1,3250 1,0173 0,8560 
43   0,9210 0,0000 0,0000 
44   4,8570 4,4372 3,2455 
45   2,3960 2,1542 2,1542 
46   5,5600 2,8376 2,2334 
47   2,4250 2,3891 2,2826 
48   5,8800 3,6954 3,0962 
49   0,9120 0,7756 0,7064 
51   14,3275 13,9684 11,9797 

 52 
Sub 2 (n. 3 
fabbricati)    

 53 (n. 4 fabbricati)    
46 28   8,2820 0,1228 0,1228 
44 

  
  

7   4,8560 0,0000 0,0000 
8   8,8330 1,6005 0,8003 
9   12,5830 5,5923 4,3506 

Totale ha 4.461,3578 140,3051 101,3907 
 

* Dati AVEPA 
 

La consistenza complessiva dei terreni da concedere unitamente alle strutture rurali costituenti la malga é 
pertanto di circa 44,61 ettari di superficie censuaria.  
 
La concessione avviene con l'osservanza delle disposizioni: 
- di cui all'art. 6 – comma 1 – del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
- del Disciplinare tecnico-economico per la consegna e riconsegna delle malghe presenti nell'ambito del 
territorio dell'Agordino, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2004 dell’Unione Montana 
Agordina; 
e in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203. 
 
DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 
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Il contratto di affitto oggetto del presente bando, nel rispetto di quanto in precedenza precisato, avrà durata 
di anni 9 e mesi 7, decorrenti dal 1 maggio 2019 e termine al 10/11/2028 (n. 10 stagioni monticatorie dal 
2019 al 2028), salvo disdetta del concessionario da presentarsi entro il 30 settembre dell’anno precedente 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avvio della concessione potrà essere effettuato in 
via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. 
Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di 
disdetta. 
Si precisa che le malghe sono accessibili solo con autovetture autorizzate e/o nel rispetto dell’ordinanza n. 
1962 del 13/06/2013. 
La ditta affittuaria é tenuta a rispettare tutte le disposizioni indicate nel disciplinare tecnico 
economico per la consegna e riconsegna delle malghe presenti nell'ambito del territorio dell'Agordino 
approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2004 dell’Unione Montana Agordina in 
attuazione alla 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 Unione 
Montane nel settore primario in applicazione dell’art. 10, comma 8, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11”. 
Il carico da monticare, così determinato dalla Sezione Bacino Idro-grafico Piave Livenza – Sezione di 
Belluno, è pari a n. 76 unità bovine adulte (U.B.A.), e potrà variare con una tolleranza massima di più o 
meno il 5% rispetto al carico previsto, come indicato dall’art. 3 del vigente disciplinare tecnico economico 
dell’Unione Montana Agordina approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2004. 
Il carico monticato, indicato al precedente periodo, dovrà essere, in ogni caso, costituito da un minimo di 
n. 25  vacche da latte, pari a n. 25 (U.B.A.). 
Per quanto riguarda altre tipologie di animali da latte si dovranno comunque rispettare i carichi previsti 
determinati dal Servizio Forestale Regionale comparativi con gli U.B.A. sopra descritti. 
L’immobile ed il pascolo verranno concessi in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trovano. 
I terreni da concedere in affitto unitamente alla malga, di cui sopra, appartengono al patrimonio 
indisponibile del Comune di Rocca Pietore per i quali è prevista la sola utilizzazione nel rispetto delle 
disposizioni stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, dalla Legge 12.06.1962, n° 567, dalla Legge 
11.02.1971, n° 11 come modificata dalla Legge 10.12.1973, n° 814. 
 
La malga ed i relativi terreni comunali ad uso pascolo, così come sopra precisato e ad uso agriturismo, 
così come di seguito specificato.  
L'esercizio dell’attività agrituristica presso la malga costituisce un obbligo contrattuale da parte del 
concessionario, salvo che il Comune, a suo insindacabile giudizio e su motivata richiesta del concessionario, 
non decida di esentarlo dallo svolgimento di tale attività, anche per periodi determinati concordati tra le 
parti. 
Il concessionario pertanto, qualora non sia in possesso dei requisiti per l’esercizio dell'attività agrituristica, 
dovrà, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, inoltrare l’istanza per 
l’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica agli organi competenti ai sensi di legge. 
Il mancato adempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, ovvero il rifiuto del rilascio per motivi 
addebitabili al concessionario dell’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica o della classificazione 
della malga ad azienda agrituristica ovvero la cessazione dell’attività agrituristica costituiscono causa di 
revoca dell’aggiudicazione e/o risoluzione contrattuale di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. 
Gli eventuali adeguamenti di carattere igienico – sanitario richiesti a tal fine dal Settore Igiene Pubblica 
della U.L.S.S., saranno eseguiti, a cura e spese del concessionario, nessuna esclusa. A seguito di tale 
evenienza, non potrà essere richiesta all’Amministrazione alcuna riduzione del canone per mancato 
godimento del bene, per tutto il tempo necessario ai lavori di adeguamento. 
 
L’Amministrazione comunale precisa sin d’ora che, nel caso si renda necessario procedere all’esecuzione di 
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ulteriori lavori di miglioria e/o trasformazione e ampliamento del complesso malghivo, anche relativamente 
ad interventi che abbiano ottenuto accesso a finanziamenti pubblici, il conduttore non potrà sollevare 
obiezioni formali se non costituiscono grave pregiudizio dello svolgimento della propria attività e non avrà 
diritto ad alcun rimborso e/o modifica del canone di locazione salvo quanto di seguito precisato. 
Qualora il Comune dovesse decidere di eseguire presso la malga o nei terreni limitrofi dei lavori, dovrà 
essere dato al concessionario preavviso di almeno 15 giorni, senza che quest’ultimo possa porre ostacolo 
alcuno o pretendere nulla in cambio. 
Nel caso in cui l’Amministrazione intenda procedere ai lavori di miglioria e/o trasformazione e ampliamento 
del complesso malghivo, il relativo canone di locazione potrà essere aggiornato in accordo tra le parti. In 
caso di mancato accordo, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto. 
Eventuali interventi di miglioria e/o trasformazione strutturali del complesso malghivo che si rendano 
necessari od opportuni anche al fine di una razionalizzazione e miglior conduzione delle strutture, dovranno  
preventivamente  essere  richiesti, concordati ed autorizzati dall'amministrazione proprietaria.  
L’Amministrazione si riserva, in questo caso, la facoltà di scomputare gli oneri di esecuzione di suddetti 
interventi dal canone di affitto stabilito.  
Si precisa che il Comune non fornisce elettrodomestici, né arredamento che sono a carico 
dell’aggiudicatario, così come la fornitura e l’installazione delle attrezzature per la lavorazione dei 
prodotti lattiero caseari.  
Si precisa inoltre che, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile comunale, non trovano 
applicazione le norme di legge relative all’affitto di fondi rustici e sui contratti agrari (Legge n. 11/1971 e 
Legge n. 203/1982) ed in particolare, alla scadenza del contratto, la malga dovrà essere riconsegnata e la 
ditta concessionaria non potrà ottenere il rinnovo tacito della concessione senza l’effettuazione di nuova 
gara, né potrà richiedere indennità alcuna in merito. 
Il Comune di Rocca Pietore 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. 
Sui terreni da concedere in affitto unitamente alla malga, come stabilito dall’art. 6, comma 3, 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 3.05.1982, n. 203. 
Fatti salvi gli obblighi espressamente inseriti nel presente bando e nel contratto d’affitto, l’affittuario sarà 
pure tenuto a rispettare tutte le prescrizioni 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 alla ditta concessionaria di procedere al subaffitto, alla cessione del contratto d’affitto ed in 
generale ogni forma di sub-concessione delle strutture della malga e dei terreni agricoli sopra precisati ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 21 della Legge 11.02.1971, n. 11. 
La struttura di Malga Gran Pian si compone di tre edifici adibiti a "casera alloggio" e "stallone" e 
“lavorazione latte”. 
La struttura di Malga Franzedaz si compone di 7 edifici adibiti a “casera”, “stalloni” e “locali ad uso 
deposito”. 
Il fabbricato rurale ad uso casera della Malga Gran Pian, si articola su due livelli, piano terra e piano primo, 
ed é così composto: 
- piano terra: terrazzo scoperto, locale cucina/sala, locale vendita/consumo prodotti, n. 2 locali di deposito, 
n.1 cantina, un antibagno e n. 2 servizi igienici e centrale termica; 
- piano primo/sottotetto: n.3  camere, n. 2 depositi, n.1 servizio igienico e un disimpegno. 
- locale deposito latte: un magazzino, locale di lavorazione/conservazione del latte, locale di raffreddamento, 
una cantina, un servizio igienico con antibagno e locale di fumicagione; 
Si precisa che: 
-  i fabbricati adibiti a “casera” e “lavorazione latte” di Malga Gran Pian sono dotati di agibilità e saranno 
consegnati nello stato di fatto cui si trovano; 
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Si fa presente che le norme di cui al disciplinare tecnico-economico per la consegna e riconsegna delle 
malghe presenti nell'ambito del territorio dell'Agordino approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 
marzo 2004 dell’Unione Montana Agordina, in attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3125 
del 16.11.2001, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'affitto da stipulare. 
La ditta concessionaria, in base a quanto previsto dall'art. 14 del predetto disciplinare tecnico-economico, 
dovrà sostenere a propria cura e spese, per ciascuna stagione di monticazione e per l'intera durata 
contrattuale, i seguenti lavori finalizzati a garantire un corretto svolgimento delle attività tecnico-
agronomiche adeguate alla conservazione del patrimonio pascolivo della malga in questione: 
- il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante estirpazione di piante ed arbusti infestanti e lo 
sfalcio annuale dei terreni non pascolati; 
- la manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture di pertinenza della malga; 
- la manutenzione e la pulizia della concimaia e della vasca di raccolta liquami; 
- la pulizia e la manutenzione dell'opera di presa dell'acquedotto e degli abbeveratoi a servizio della malga; 
- la manutenzione ordinaria della viabilità di servizio alla malga e delle scarpate dei terreni adiacenti alla 
medesima; 
- la delimitazione del pascolo in uso durante la stagione di monticazione con apposito nastro segnalatore in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
Gli importi massimi delle prestazioni lavorative sopra indicate, che la ditta concessionaria è tenuta ad 
eseguire annualmente e a comunicare per iscritto all'amministrazione appaltante, saranno valutati 
economicamente in base al costo orario degli operai agricoli stabilito annualmente dalla C.C.I.A.A. di 
Belluno e sono quantificati nella misura massima del 15% (quindici percento) dell'importo del canone di 
affitto annuo. 
Nel caso di mancata esecuzione dei lavori di miglioramento sopra citati, l’Amministrazione provvederà ad 
inviare apposita richiesta di adempimento indicando il termine entro il quale la ditta concessionaria sarà 
tenuta ad ottemperare. Nel caso di ulteriore inerzia, verrà inviata apposita diffida stabilendo un secondo e 
definitivo termine. Decorso infruttuosamente anche il secondo termine, l’Amministrazione concedente, 
procederà direttamente all' escussione ed incameramento di parte della cauzione definitiva prestata, per la 
somma corrispondente alla percentuale massima del 15% dell'importo del canone annuo d'affitto, che sarà 
utilizzata per il pagamento delle spese da sostenere per garantire l’adeguata conservazione del patrimonio 
pascolivo della malga. 
La cauzione definitiva predetta dovrà essere reintegrata all’importo originario, prima dell’avvio della 
successiva stagione monticatoria, con oneri ad esclusivo carico della ditta concessionaria. In caso di mancato 
adempimento di quanto in precedenza indicato non si procederà alla consegna annuale della malga. 
L’esecuzione di nuovi interventi edilizi sui terreni di proprietà della malga da parte della ditta 
concessionaria, che si rendessero necessari per migliorare la conduzione della struttura, compresa 
l’eventuale installazione di cartelli pubblicitari e della segnaletica di servizio, dovranno essere 
preventivamente richiesti ed autorizzati dall’amministrazione proprietaria. Gli interventi predetti, qualora 
autorizzati dall’amministrazione comunale proprietaria concedente, dovranno essere eseguiti con oneri ad 
esclusivo carico della ditta concessionaria richiedente. 
Saranno inoltre ad esclusivo carico della ditta concessionaria i seguenti oneri relativi alla conduzione della 
malga: 
- gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire il funzionamento e l'adeguata utilizzazione 
dei fabbricati; 
- la fornitura di tutte le attrezzature di lavorazione e di conservazione dei prodotti; 
- la fornitura ed installazione degli apparati di mungitura; 
- l’approvvigionamento di legna e di combustibile per il riscaldamento; 
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfezione dei ricoveri del bestiame e degli 
abbeveratoi; 
- la stipulazione ed il pagamento delle coperture assicurative a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio 
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delle attività gestionali della malga; 
- la gestione del sistema di depurazione delle acque reflue della malga secondo le modalità e prescrizioni 
poste dalla normativa vigente in materia; 
- la raccolta e smaltimento dei liquami convogliati nella concimaia e nella vasca di raccolta a servizio della 
stessa; 
- la manutenzione della viabilità di accesso a malga Franzedaz, compresa la pulizia periodica delle canalette 
della strada da "Ru Dalberch" a "Franzedaz"; 
- la pulizia della strada di accesso a malga Gran Pian, in caso di apertura invernale dell’agriturismo. 
Al termine del contratto tutti i locali, le strutture e relativi impianti dovranno essere restituiti nelle forme e 
condizioni in cui sono stati affidati, salvo le normali condizioni d’uso e di ammortamento tipiche dei 
materiali. 
La ditta concessionaria, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e 
sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell’esecuzione delle 
prestazioni relative all'affidamento di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o persone, siano esse 
operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora 
l'amministrazione appaltante ed il personale addetto al controllo da ogni responsabilità o conseguenza civile 
od economica. 
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. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare le seguenti figure professionali: 
– coltivatore diretto (CD), 
– imprenditore agricolo professionale (IAP), 
– società e cooperative agricole, 
che siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative vigenti nel settore agricolo ed aventi la 
capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica Amministrazione e che abbiano svolto negli 
ultimi tre anni in una zona classificata montana almeno un servizio analogo a quello del presente bando. 
Qualora il concorrente sia una società, deve essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la 
categoria oggetto di appalto o ad albo analogo per gli altri stati europei; 
Il venir meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti professionali comporta la risoluzione di diritto della 
concessione. 
Dimostrazione dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara e verifica dichiarazioni rese 
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.P.R 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato sub 2. 
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la 
verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del concedente 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. 
 
DIRITTO DI PRELAZIONE 
Con riferimento alla natura dei beni oggetto di concessione, i concorrenti titolari del diritto di uso civico 
residenti nel Comune di Rocca Pietore possono esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni 
economiche dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente. 
Il diritto di prelazione per il concorrente titolare del diritto di uso civico di cui al periodo precedente, dovrà 
essere esercitato per iscritto entro e non oltre otto giorni dalla data della pubblicazione dell’esito finale 
dell’asta e comporterà il subentro nel contratto al posto del migliore offerente. 
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In subordine, qualora nessun titolare del diritto di uso civico eserciti il diritto di prelazione, trova attuazione 
l’eventuale diritto di prelazione esercitato dal conduttore uscente ai sensi dell’art. 4-bis della Legge n. 
203/1982, sempre che questi non abbia esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto. 
Solo subordinatamente a quest’ultimo, qualora non vi sia prelazione da parte del gestore uscente (che non 
abbia comunque esercitato il recesso anticipato dal contratto) , qualora alla data di scadenza del presente 
bando, abbiano manifestato interesse all'affidamento giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e 
i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avverrà in favore di questi, al canone base indicato nel bando di gara, ai 
sensi dell’art. 6, comma 4-bis, della Legge n. 228/2001, così come introdotto dalla Legge n. 147/2013. In 
caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procederà in base 
al seguente ordine di priorità: 
1) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio del Comune che 
all'atto della presentazione dell'offerta dimostrino di possedere la certificazione biologica per almeno il 
carico minimo stabilito nel presente bando di vacche da latte da monticare; 
2) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio dell’Unione Montana 
Agordina che all'atto della presentazione dell'offerta dimostrino di possedere la certificazione biologica per 
almeno il carico minimo stabilito nel presente bando di vacche da latte da monticare; 
3) coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune; 
4) coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio dell’Unione Montana 
Agordina; 
5) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti in Provincia di Belluno; 
6) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti provenienti da altre località.  
Quest’ultima facoltà potrà essere esercitata solo nel caso in cui né nessun residente abbia manifestato il suo 
interesse, né il gestore uscente (che non abbia esercitato il recesso anticipato dal contratto). Dovrà essere 
esercitata entro e non oltre otto giorni dalla data della pubblicazione degli esiti di gara e comporterà il 
subentro nel contratto al posto del migliore offerente. 
Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche nell'ipotesi in cui si verificasse il caso di offerte aventi il 
medesimo punteggio complessivo. 
 
CLAUSOLE IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI  CONTRATTI AGRARI 
Si evidenzia che l’affidamento della struttura rurale oggetto del presente bando verrà effettuato in deroga 
alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della Legge n. 11 del 
11/02/1971, così come modificato dall’art. 45, comma 1, della Legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare 
per quanto concerne le seguenti clausole: 
- durata della concessione; 
- entità del canone; 
- modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito; 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
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 
Comune di Rocca Pietore, località Capoluogo 2, 32020 Rocca Pietore (BL), (tel. 0437/721178, fax 
0437/721637) - non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11 aprile 2019 a pena di esclusione.  
Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato, oppure per posta celere o tramite 
corriere espresso o anche mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Rocca Pietore. 
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. 
L’apertura delle buste sarà effettuata dall’autorità che presiede l’asta il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15,00, 
presso la Sala Consiliare in forma pubblica. 
Non sono ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo del canone 
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d’affitto offerto o degli elementi di valutazione necessari per l’attribuzione del punteggio. 
 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere inserita in un plico, debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la dicitura “Offerta per la concessione 
in affitto della struttura rurale di Malga Gran Pian/Franzedaz ed annessi terreni ad uso pascolo” – Gara 
del giorno 15 aprile 2019 ore 15,00; 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, TRE 
BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti 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 esclusivamente i seguenti 
documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati: 
1) istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del facsimile allegato 

sub 2) 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. 

2) cauzione provvisoria, da prestare con le modalità di seguito indicate alla voce “garanzie”, del valore di € 
500,00 (euro cinquecento/00) a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto o 
derivati dalla disciplina di settore. 

3) documentazione prescritta al precedente paragrafo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE per la 
dimostrazione dei requisiti stabiliti dal bando per l'ammissione alla gara. 

4) eventuale: dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene debba 
eventualmente essere sottratta all'accesso, con le modalità indicate al successivo punto ACCESSO AGLI 
ATTI. 

 
Nella "Busta B - Offerta tecnica" dovrà essere inserita la documentazione che consenta la valutazione del 
valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato al punto AGGIUDICAZIONE e precisamente le 
dichiarazioni, da rendere anche mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
preferibilmente secondo il modello allegato sub 3): 
Tutto il materiale facente parte della proposta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto 
all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto concorrente. 
Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di uno o più dei 
soggetti indicati ai precedenti tre commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere agli interessati di 
completare la sottoscrizione. 
Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla Commissione. 
Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata all’offerta economica. 
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione 
giurata. 
 
Nella "Busta C - Offerta economica" dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere redatta in 
lingua italiana ed in carta resa legale mediante apposizione di una marca da bollo da € 16,00, utilizzando 
preferibilmente il prospetto allegato sub 4) al presente documento. 
L’offerta deve contenere tutti i dati ivi richiesti, con specificazione dell’importo del canone d’affitto annuo 
offerto, espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra gli importi indicati prevale l’importo 
indicato in lettere. 
Essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare 
l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
L'offerta deve contenere l'indicazione della percentuale di aumento offerta rispetto al canone posto a base di 
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gara (unica per tutto il periodo). Non sono ammesse offerte in diminuzione. 
 
L’istanza di partecipazione, da redigersi preferibilmente utilizzando lo schema allegato sub 2), dovrà essere 
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 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; 

f) di non trovarsi nelle condizioni in cui è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; 

g) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l’anno 2019, in condizioni di 
risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali e di 
non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione 
di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe; 

h) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l’anno 2019, in situazioni di 
contenzioso con l'Ente appaltante per inadempimenti contrattuali;  

i) di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica (oppure) di impegnarsi 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ad inoltrare l’istanza per 
l’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica agli organi competenti ai sensi di legge; 

j) 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 con deliberazione consiliare dell’Unione Montana Agordina n. 8 in data 26 marzo 2004 e 
di accettare incondizionatamente le stesse; 

k) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo e/o aver preso visione di 
esaustiva documentazione fotografica agli atti del Comune, dello stato, delle caratteristiche nonché 
delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che 
compongono la malga e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta; 

l) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel presente bando 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 del 
concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di 
contributo e/o a qualsiasi altro fine; 

m) di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga e con l’assistenza di una 
delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, della legge 
3.5.1982, n. 203; 

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la consegna delle malghe nelle more della 
stipulazione del contratto di concessione; 

o) di essere a perfetta conoscenza che, nel caso di inosservanza dei requisiti dichiarati nel bando di gara 
relativamente al carico del bestiame, alla provenienza ed alla tipologia dello stesso (requisiti previsti 
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per l’assegnazione del punteggio di merito), previa diffida scritta con 30 giorni di preavviso per 
l’eventuale adeguamento, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’incameramento della 
cauzione contrattuale senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti amministrativi con 
eventuale riserva di quantificazione di ulteriori richieste di risarcimento danni; 

p) di avere preso conoscenza che il Comune, nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio non faccia 
pervenire la documentazione definitiva nel termine di giorni quindici dalla comunicazione di rito, è 
legittimata, per il semplice infruttuoso trascorso del termine medesimo e quindi senza necessità di 
procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare al concorrente che segue immediatamente nella 
graduatoria e ad incamerare la cauzione provvisoria prestata; 

q) di essere a conoscenza che l’acquisto di attrezzature, arredamenti e strumentazioni varie, saranno 
totalmente a carico della Ditta concessionaria; 

r) che l’azienda è regolarmente iscritta all’INAIL e che la medesima è in regola con gli obblighi 
derivanti dai versamenti dei contributi INPS e INAIL dovuti ai sensi delle disposizioni legislative in 
materia; 

s) che l’azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli 
ambienti di lavoro; 

t) 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; 

u) 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; 

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

 
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta sino ad un'ora prima dell'inizio delle operazioni di 
apertura dell'asta. 
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
 
OPERAZIONI DI GARA 
L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la verifica dei requisiti di 
partecipazione, nonché l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e la mera verifica della 
documentazione nelle stesse contenute avverrà il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15,00 presso la sede del 
Comune in seduta pubblica. 
Alla seduta di gara 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. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente costituita. 
Qualora la Commissione decida di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano 
prontamente acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la 
Commissione riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC. 
La valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica e la verifica dei requisiti dichiarati dai 
concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali 
sarà redatto apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai concorrenti 
direttamente al momento dell’apertura delle buste, oppure a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di 
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preavviso, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procederà alla apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche, darà lettura di ciascuna di esse e determinerà l'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente la cui offerta abbia riportato il punteggio maggiore 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 
A. OFFERTA TECNICA  punti 80,00 
 
A.  

OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo attribuibile 100) punti 

A.1 di essere imprenditore agricolo singolo  / od associato residente nel 
territorio dell’Unione Montana Agordina; 

8 

di essere imprenditore agricolo singolo / od associato residente in altre 
località della Provincia di Belluno; 

5 

di essere imprenditore agricolo singolo / od associato proveniente da altre 
zone; 

0 

A.2 

che la lavorazione del latte per la produzione di prodotti lattiero caseari, 
sarà effettuata  direttamente in malga; 

20 

A.3 di impegnarsi a garantire l’apertura per almeno un mese dell’esercizio di 
attività agrituristica anche durante la stagione invernale; 

20 

A4 
 

di avere un’ esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte 
maggiore di 10 anni; 

15 

di avere un’ esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte da 
5 a 10 anni; 

10 

di avere un  esperienza documentata di monticazione di Bovini da latte da 
1 a 5 anni; 

5 

di non avere alcuna esperienza documentata di monticazione di Bovini da 
latte; 

0 

A5 

di avere un’ esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero 
caseari maggiore di 10 anni; 

15 

di avere un’ esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero 
caseari da 5 a 10 anni; 

10 

di avere un’ esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero 
caseari da 1 a 5 anni; 

5 

di non avere esperienza documentata di trasformazione di prodotti lattiero 
caseari; 

0 

A6 

di impegnarsi a realizzare investimenti strutturali  di adeguamento e 
miglioramento  igienico-sanitario   e   tecnologico,  e di valorizzazione   
dei fabbricati rurali tipici per un importo superiore a 25 mila euro 

20 
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A.7 di impegnarsi a realizzare investimenti strutturali  di adeguamento e 
miglioramento  igienico-sanitario   e   tecnologico e di   valorizzazione   
dei fabbricati rurali tipici per un importo compreso tra i 10 e i 25 mila 
euro 

15 

di non voler fare nessun investimento sulle strutture interessate; 0 

 
Rispetto all’elemento di cui al precedente punto A.3, si fa presente che, qualora il candidato ritenga di offrire 
tale elemento, restano in ogni caso a suo carico e spese sia l’approntamento di un sistema di riscaldamento 
della struttura ed il suo eventuale funzionamento, sia lo sgombero della neve dalla struttura stessa e dalla 
strada di accesso. 
 
B. OFFERTA ECONOMICA  punti 20,00 
 

Viene valutato il maggiore aumento offerto in termini percentuali rispetto ai canoni annui a base d’asta. La 
percentuale di aumento da offrire è unica per tutto il periodo di durata del contratto. 
La valutazione avviene secondo il seguente criterio: percentuale offerta/percentuale più alta x 20 = 
punteggio attribuito. 
 
La concessione verrà assegnata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. 
A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 15 del disciplinare tecnico economico 
per l’utilizzazione dei pascoli boschivi, approvato con deliberazione consiliare dell’Unione Montana 
Agordina n. 8 del 26 marzo 2004, con il seguente ordine di priorità: 
1) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio del Comune che 
all'atto della presentazione dell'offerta dimostrino di possedere la certificazione biologica per almeno il 
carico minimo stabilito nel presente bando di vacche da latte da monticare; 
2) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio dell’Unione Montana 
Agordina che all'atto della presentazione dell'offerta dimostrino di possedere la certificazione biologica per 
almeno il carico minimo stabilito nel presente bando di vacche da latte da monticare; 
3) coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune; 
4) coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel territorio dell’Unione Montana 
Agordina; 
5) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti in Provincia di Belluno; 
6) coltivatori diretti od imprenditori agricoli singoli od associati residenti provenienti da altre località.  
In caso di ulteriore parità si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno 
presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito della Commissione di 
formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.  
 
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. 
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 inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L'offerta è irrevocabile s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo 
necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara. 
 



 

 

18-22-010/75 

Il canone annuo d’affitto posto a base di gara viene stabilito in €: 
- 6.000,00 (seimila/00) per il primo triennio (stagioni monticatorie 2019-2020-2021) 
- 8.000,00 (ottomila/00) per il secondo triennio (stagioni monticatorie 2022-2023-2024) 
- 10.000,00 (diecimila/00) per gli anni successivi (stagioni monticatorie 2025-2026-2027-2028) 
corrispondenti ad un importo annuo medio di € 10.000,00.  

 
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare fideiussione bancaria o assicurativa del valore corrispondente al 
doppio dell’importo contrattuale del canone di affitto annuo medio, avente validità per l’intera durata 
contrattuale a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto e/o derivati dalla disciplina di 
settore. Decorso metà del periodo di affitto, su richiesta scritta della ditta medesima, la garanzia fideiussoria 
potrà essere svincolata per la metà del valore garantito. 
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. 
All’asta medesima non saranno ammesse offerte di ditte concorrenti che hanno avuto, nei cinque anni 
antecedenti l’anno 2019, precedenti contenziosi o contenziosi ancora pendenti con l'Ente appaltante per 
inadempimenti contrattuali. 
 
L’azienda che risulterà aggiudicataria dovrà far pervenire, nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla 
richiesta, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti. 
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 a favore 
dell'azienda partecipante risultata seconda alle medesime condizioni economiche da questa proposte in sede 
di offerta, qualora le medesime siano ritenute vantaggiose per l’Amministrazione. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora ritenuta adeguata e conveniente per l'Amministrazione comunale, nonché di procedere a trattativa 
privata nel caso in cui l’asta vada deserta. 
 
GARANZIE - CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA 
La cauzione provvisoria da prestare a favore del Comune a garanzia dell’adempimento degli obblighi 
nascenti dal contratto o derivati dalla disciplina di settore può essere costituita mediante assegno circolare 
intestato all’Amministrazione comunale di Rocca Pietore o con versamento presso la Tesoreria comunale 
Unicredit Banca, IBAN IT39I0200861000000002748026, con la causale: cauzione provvisoria per gara 
concessione Malga Gran Pian, o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno, ovvero mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta 
dell’ente appaltante, per l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00). 
La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria dovrà 
avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
A prescindere dalla forma di costituzione scelta ad esclusione dei contanti e assegno circolare, la cauzione 
provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la 
garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. 
I depositi cauzionali versati, ovvero le fideiussioni bancarie o polizze assicurative fideiussorie provvisorie 
presentate dalle ditte partecipanti saranno restituiti e/o svincolate dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto 
da parte della ditta aggiudicataria. 
 
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria di importo corrispondente al doppio 
dell’importo del canone medio di affitto annuo. Essa potrà essere prestata, a favore dell'Ente appaltante, 
esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di 
pagamento a semplice richiesta dell’ente appaltante, da stipularsi eventualmente  anche con validità annuale 
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e rinnovo di anno in anno. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative prestate a titolo sia di cauzione provvisoria che 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. 
 
COPERTURE ASSICURATIVE 
Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, 
contenente la clausola di espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei 
confronti dell'Ente proprietario, con massimale unico, rispettivamente per sinistro, per ogni persona e per 
danni a cose, non inferiore ad € 2.000.000,00. Detta polizza dovrà comprendere anche la copertura per 
eventuali danni verso terzi o cose terze provocati degli animali monticati e/o affidati in custodia. 
Il concessionario è tenuto altresì ad attivare ulteriore polizza assicurativa per la copertura del rischio di danni 
causati agli immobili, ivi compreso il rischio per incendio, con un massimale non inferiore ad € 580.000,00. 
Copia delle polizze predette, unitamente a copia delle quietanze di pagamento, dovrà essere consegnata al 
Comune all’atto della sottoscrizione del contratto. 
 
CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 
- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata con importo garantito in misura inferiore a 
quello previsto 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 e/o non sottoscritta l’istanza di partecipazione e dichiarazioni rese dal legale 
rappresentante della ditta concorrente di cui al precedente punto 1); 
- nel caso in cui il candidato dichiari di essersi trovato, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l’anno 
2016, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti 
contrattuali, ovvero sia incorso in inadempimenti contrattuali (ivi compreso il mancato pagamento del 
canone) o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di 
malghe; 
- nel caso di mendaci o infedeli dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta concorrente 
nell’istanza di partecipazione; 
- qualora la ditta concorrente 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; 
- qualora i documenti amministrativi richiesti o parte di essi siano contenuti nella busta contenente l’offerta 
economica; 
- qualora il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto entro il termine 
indicato di presentazione o sul quale non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara. 
 
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dall’Ente concedente. 
Ad avvenuta aggiudicazione i certificati ed i documenti presentati in originale dalle ditte rimaste non 
aggiudicatarie saranno restituiti nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto 
d’affitto. 
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STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la 
stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal concedente. 
Le spese di stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria che dovrà 
provvedere al versamento della somma richiesta prima della sottoscrizione dell’atto. 
 
Prima della stipula della scrittura privata il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a) costituire la garanzia fideiussoria definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria; 
b) versare le spese contrattuali; 
c) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il concedente dai rischi di incendio e da 

qualsiasi causa derivante dall'esecuzione della concessione. 
d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione 

dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81. 
Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità 
della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento. 
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si 
estingue ope legis. 
In caso di mancata stipula dei contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria l'Amministrazione, 
previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la cui 
offerta è risultata seconda. 
 
PAGAMENTO DEL CANONE 
Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in due rate come di seguito riportato: 
acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il 30 LUGLIO; 
saldo pari alla quota restante del canone (50%) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE. 
Il mancato pagamento nei termini del canone comporterà l'applicazione degli interessi nella misura stabilita 
dalla legge. 
Il mancato pagamento del canone per due rate costituisce causa di risoluzione contrattuale di diritto ai sensi 
dell'art. 1456 del Codice Civile. 
 
CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE 
Costituisce cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a tutte 
le altre cause contenute nelle diverse disposizione del presente bando, la mancata apertura invernale, se 
offerta in sede di gara. 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
a) Il recapito del plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo della medesima rimane ad 
esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile 
all'indirizzo indicato dell'amministrazione concedente. 
b) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto ed alla 
sua successiva registrazione. 
c) L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
d) Per tutte le controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto di 
affidamento della concessione oggetto del presente bando, che non si siano potute definire con le procedure 
dell'accordo bonario, è competente il Tribunale di Belluno. 
e) Nel termine che verrà indicato dal Comune concedente la ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'affitto. 
f) Ove, nell'indicato termine la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il 
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Comune concessionario, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà, a tutti gli effetti di 
legge e di regolamento, ritenere decaduta la ditta medesima dall’aggiudicazione, e procedere quindi 
all'incameramento della cauzione provvisoria nonché disporre l’aggiudicazione a favore della ditta 
concorrente che segue in graduatoria. 
g) Il Comune concedente si riserva comunque la facoltà di richiedere alle ditte concorrenti di fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo, e, 
all'occorrenza, qualora le circostante lo richiedano, di disporre il rinvio della gara. 
h) 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). 
 
INFORMAZIONI SULLA GARA 
Eventuali informazioni in merito alla gara oggetto del presente bando potranno essere richieste al 
Responsabile del Procedimento, presso l’Area Tecnica del comune di Rocca Pietore 0437/711015 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di  Rocca Pietore ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it . n. 0437/711015, fax n. 0437/721637), e-mail: 
tecnico1.rocca@agordino.bl.it.  
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Per. Ind. Maddalozzo 
Bruno, Via Campagna n. 9 – 32030 ARSIE’ (BL) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 
bmaddalozzo@pec.it ; tel. 0439.588033, mail inform.az@libero.it;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rocca Pietore 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, si informa altresì che, per quanto concerne il procedimento inerente 
l'affidamento del presente appalto, il responsabile è il geom. Loris Fersuoch, Responsabile dell’Area 
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Tecnica, tel. 0437/711015. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’autorità incaricata a presiedere la gara di pubblico incanto oggetto del presente bando è il geom. Loris 
Fersuoch, Responsabile dell’Area Tecnica, tel. 0437/721178. 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando di gara. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
f.to Geom. Loris Fersuoch 

firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93 
 
Allegati: 
1) disciplinare tecnico economico per la consegna e riconsegna delle malghe presenti nell'ambito del 
territorio dell'Agordino approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2004 dell’Unione Montana 
Agordina  
2)modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara; 
3) modulo offerta tecnica;   
4) modulo offerta economica; 
5) modulo manifestazione interesse per giovani imprenditori agricoli (eventuale)  


