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Ufficio: SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04-05-2018
Oggetto: Concessione dei pascoli della malga in località "Pian dei Grassi" di proprietà
della Unione Montana Prealpi Trevigiane - Approvazione bando di gara e
atti correlati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 9 del 24.4.2018 con la quale sono stati forniti gli
indirizzi in ordine alla predisposizione di avviso pubblico finalizzato alla concessione dei
pascoli della malga in località “Pian dei Grassi” di proprietà dell’Unione Montana Prealpi
Trevigiane, censiti al catasto terreni del Comune di Vittorio Veneto al Foglio 29 mapp.
420, 375, 377, 378; e Foglio 30 mapp. 466, 468, 472, 474;
Dato atto che, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta con la suddetta
deliberazione, sono stati predisposti i seguenti atti:
- bando di gara;
- allegato 1) “richiesta concessione pascoli di proprietà dell’Unione Montana
Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi”;
- allegato 2) “offerta economica per la concessione pascoli di proprietà dell’Unione
Montana Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi”;
Di dare atto altresì che:
- con l’indizione della gara ed il conseguente contratto si intende provvedere alla
concessione in affitto dei pascoli della malga in località “Pian dei Grassi” di
proprietà della Unione Montana Prealpi Trevigiane;
- il contratto avrà per oggetto la concessione in affitto dei pascoli della malga in
località “Pian dei Grassi” di proprietà della Unione Montana Prealpi Trevigiane,
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole,
come da indirizzi impartiti dalla Giunta:
o la durata del contratto sarà pari ad anni 6;
o il canone minimo annuale sarà pari a € 900,00, con previsione di
aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
o il carico massimo consentito per i terreni sarà di 10 U.B.A.;
o sarà prevista la possibilità per il concessionario di realizzare una recinzione
dei terreni, a condizione che sia rispettato l’obbligo di realizzare una

recinzione (staccionata) in legno insistente sui mapp. 420 e 378 del foglio
29, a margine della strada, per una lunghezza di circa 2300 metri e, sul
mapp. 466 del Foglio 30 per una lunghezza di circa 120 metri;
o sarà altresì prevista la possibilità per il concessionario di
recuperare/sistemare la lama presente sul mappale 420 del Foglio 29
nonché l’ulteriore lama presente in prossimità dei fabbricati esistenti, a
condizione che venga rispettata la normativa vigente in materia;
o il concessionario, dalla data della stipula del contratto, dovrà 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.
Ritenuto di avviare le procedure per la concessione dei suddetti terreni e di procedere alla
approvazione del bando di gara e gli atti correlati predisposti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. avviare le procedure per la concessione dei pascoli della malga in località “Pian dei
Grassi” di proprietà della Unione Montana Prealpi Trevigiane mediante
pubblicazione di avviso di gara con l’affidamento all’offerta più favorevole, con le
modalità riportate nel bando di gara;
3. di approvare per i motivi sopra esposti in premessa e per le finalità di cui al punto
precedente, i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto per
formarne parte integrante:
 bando di gara;
 allegato 1) “richiesta concessione pascoli di proprietà dell’Unione
Montana Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi”;
 allegato 2) “offerta economica per la concessione pascoli di proprietà
dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi”;
4. di disporre la pubblicazione del bando sul sito dell’Ente nonché sull’albo pretorio
dei Comuni facenti parte dell’Unione e di trasmetterlo alle maggiori associazioni di
categoria di Treviso;
5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la
conclusione della concessione;
6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e si prescinde
pertanto dall'acquisizione del visto di regolarità contabile e finanziaria apposto dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Rolando Fontan
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BANDO
PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI DELLA MALGA IN LOCALITÀ
“PIAN DEI GRASSI” IN COMUNE DI VITTORIO VENETO
L’Unione Montana Prealpi Trevigiane
AVVISA
che, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 9 del 24.4.2018, intende concedere i pascoli
della malga in località “Pian dei Grassi” in Comune di Vittorio Veneto per un periodo di sei anni,
affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento
delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell’area, favorendo la fruizione
turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.
I pascoli della malga in località “Pian dei Grassi” fanno parte del patrimonio silvo-pastorale
dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane e hanno una superficie complessiva di mq. 84.389.
Tali terreni sono individuati catastalmente al N.C.T. del Comune di Vittorio Veneto come
appresso specificati:
Foglio 29
mapp. 420 pascolo
2 ha 33 are 15 ca
mapp. 375 pascolo
3 ha 37 are 23 ca
mapp. 377 pascolo
0 ha 12 are 32 ca
mapp. 378 incolt. ster.
0 ha 44 are 08 ca
Foglio 30
mapp. 466 pascolo
0 ha 27 are 13 ca
mapp. 468 pascolo
1 ha 66 are 25 ca
mapp. 472 incolt. prod.
0 ha 23 are 67 ca
mapp. 474 incolt. prod.
0 ha 00 are 06 ca
La determinazione della superficie a pascolo è da intendersi del tutto indicativa. L’eventuale
esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.
Sono esclusi nella concessione i fabbricati esistenti ormai inutilizzabili, individuati al Foglio 30
mapp. 23.
1. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMMOBILI
L’area oggetto di concessione consiste in terreno pascolivo (per la maggior parte) e in bosco.
Il pascolo si presenta in buone condizioni e con pendenze mediamente elevate.
2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO
Nella attività di gestione del patrimonio silvo-pastorale l’Unione Montana Prealpi Trevigiane
rispetta le leggi e norme nazionali e locali applicabili, al fine di ottenere un miglioramento
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continuo delle proprie prestazioni ambientali. Pertanto persegue la prevenzione di qualsivoglia
inquinamento e la risoluzione di ogni impatto negativo significativo sul territorio attraverso:
• la realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e
forestali e al miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive;
• la incentivazione ed il consolidamento delle imprese agricole;
• la pianificazione di interventi agro-zootecnici e silvo-pastorali secondo criteri di
sostenibilità;
• la riduzione degli impatti negativi sul territorio generati dai concessionari e dai cantieri;
• la incentivazione ed il miglioramento della comunicazione con i vari soggetti operanti sul
territorio;
• la sensibilizzazione dei soggetti concessionari alle tematiche ambientali.
Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dei pascoli in argomento, il concessionario
avrà l’obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali.
Dovrà inoltre perseguire:
• il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
• l’impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
• la limitazione dell’impiego di prodotti pericolosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
• la minimizzazione della produzione di rifiuti e l’aumento della frazione riciclabile.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’asta le seguenti figure professionali, singole o associate:
- Coltivatore diretto (CD);
- Imprenditore agricolo professionale (IAP);
- Società e cooperative agricole;
in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative del settore agricolo, titolari di partita
iva, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – sezione speciale
imprenditori agricoli e imprese agricole o sezione coltivatori diretti, ed aventi la capacità civile
di obbligarsi e di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Nel caso di associazione temporanea, i requisiti professionali devono essere posseduti da tutti i
soggetti partecipanti.
I soggetti dell’associazione, per poter partecipare alla gara, prima della presentazione dell’offerta
dovranno avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura
privata autenticata, ad uno di essi, qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che
formulerà l’offerta anche per conto dei mandanti, e che, in caso di aggiudicazione, procederà alla
stipula del contratto e sarà anche conduttore e responsabile della struttura rurale oggetto di
affidamento. La durata dell’associazione di scopo, risultante da scrittura privata autenticata, dovrà
essere uguale o maggiore della durata del contratto di concessione indicato nel presente bando.
Qualora il concorrente sia una società estera, appartenente ad uno stato dell’Unione Europea,
dovrà essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria
oggetto di affidamento o ad albo analogo dello stato europeo di appartenenza.
Il venir meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti professionali comporta la risoluzione di diritto
del contratto.
4. DURATA E CANONE DEL CONTRATTO
La durata della concessione sarà pari ad anni 6 (sei) dal 1.6.2018.
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La concessione cesserà di diritto e di fatto allo scadere del termine di durata della stessa, e cioè il
30.5.2024, senza bisogno di preavviso o disdetta.
Il canone annuo minimo richiesto è di € 900,00 (novecento/00).
Dal secondo anno, il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla
variazione assoluta, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
accertato dall’ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale.
Il canone verrà corrisposto in unica rata annuale entro il 30 settembre.
5. UTILIZZO DEI TERRENI
I pascoli oggetto del presente bando verranno concessi per l’allevamento di bovini.
Il concessionario è tenuto a caricare i pascoli con bestiame di sua proprietà. La percentuale
minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.
La monticazione del bestiame inizia il giorno 20 maggio e termina il 30 settembre di ciascun
anno.
L’utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico
approvato dalla Comunità Montana con delibera della propria Giunta n. 14 del 22.04.2002, in
attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, del codice di Buona
Pratica Agricola, nonché degli usi e consuetudini locali.
Il carico massimo consentito per i terreni sarà di 10 U.B.A (+/- 5%); ogni variazione del carico
massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente
e dal competente Settore del Servizio Forestale.
Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del
concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi
carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso
da danni provocati dal traffico veicolare.
Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti all’Unione Montana Prealpi
Trevigiane per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata
o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della
concessione.
Il concessionario potrà dotare i pascoli di adeguate recinzioni per la custodia e la protezione degli
animali nelle ore notturne e, in particolare, si autorizza il concessionario a recintare tutta l’area a
condizione che sia rispettato l’obbligo di realizzare una recinzione (staccionata) in legno
insistente sui mapp. 420 e 378 del foglio 29, a margine della strada, per una lunghezza di circa
2.300 metri e, sul mapp. 466 del Foglio 30 per una lunghezza di circa 120 metri.
I pascoli saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti attivi
e passivi di transito, accesso e passo.
Il concessionario è obbligato ad eseguire annualmente l’estirpazione dal pascolo delle piante
infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche e veratro ovvero altre
specie infestanti, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la
disinfezione dei depositi di acqua potabile, la manutenzione delle recinzioni.
Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna dei pascoli, saranno stabiliti e quantificati
gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio
carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e
di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell’alpeggio.
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Si autorizza il concessionario a recuperare/sistemare la lama presente sul mappale 420 del Foglio
29 nonché l’ulteriore lama presente in prossimità dei fabbricati esistenti, a condizione che venga
rispettata la normativa vigente in materia.
I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere obbligatoriamente trasportati e depositati nei punti di
raccolta autorizzati.
Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere
preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
I pascoli non possono essere né in tutto, né in parte subaffittati o sub concessi pena la revoca della
concessione.
6. CLAUSOLE IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
CONTRATTI AGRARI E ULTERIORI CONDIZIONI
Si evidenzia che la concessione dei terreni oggetto del presente bando verrà effettuata 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.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta alla sede dell’Unione Montana Prealpi
Trevigiane – Viale Vittorio Emanuele II 67 – 31029 Vittorio Veneto (TV).
Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
30.5.2018.
Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del
timbro postale ma quella in cui l’offerta verrà effettivamente ricevuta dall’ufficio).
Il plico contenente l’offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
all’esterno la dicitura “Offerta per la concessione dei pascoli in località Pian dei Grassi” dovrà
contenere al suo interno la seguente documentazione:
➢ Busta n. 1, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
dicitura: “Documentazione amministrativa - concessione dei pascoli in località Pian dei
Grassi”
➢ Busta n. 2, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
dicitura: “Offerta Economica - concessione dei pascoli in località Pian dei Grassi”.
In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:
➢ Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa:
A. Domanda di ammissione alla gara, redatta su modulo allegato al presente bando (all.1),
sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, nella quale il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000:
o gli estremi di iscrizione della ditta al Registro delle imprese istituito presso la CCIAA con
la specificazione del tipo di attività per la quale l’iscrizione è stata rilasciata, nonché tutti
i dati identificativi dell’iscrizione;
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o di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
o di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché
delle imposte e tasse;
o di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);
o di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza,
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
o il numero di capi in proprietà (che dovrà essere pari ad almeno il 50% del carico).
Dovrà dichiarare, altresì:
o di essersi recato sul posto ed aver preso visione e conoscenza dei terreni oggetto di
concessione;
o di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al
presente bando;
o di attenersi, in caso di aggiudicazione:
− alle condizioni previste dal disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità
Montana Prealpi Trevigiane con delibera della propria Giunta n. 19 del 22.4.2002 in
attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, alla normativa
generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e
consuetudini locali;
− di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione
richiesta, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione;
− di accettare sin d’ora tutti i contenuti della convenzione che verrà stipulata nel caso di
aggiudicazione;
− di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dall’Ente
concedente per il tramite dei propri uffici.
B. Cauzione definitiva costituita da una garanzia fideiussoria di importo corrispondente
all’importo di € 2.000 (duemila). Essa dovrà 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 e con validità corrispondente all'intero
periodo di durata del contratto di affidamento in concessione da stipulare.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prestate a titolo di cauzione definitiva dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
➢ Busta n. 2 - Offerta Economica:
Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di
gara, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il
modulo allegato (all. 2). L’offerta dovrà essere resa in competente bollo (€ 16,00).
In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i
rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento. Il concorrente si impegnerà a
mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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8. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste contenenti le offerte presentate sarà effettuata il giorno 30.5.2018 alle ore
18.00 presso la sala consiliare dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane, a Vittorio Veneto (TV),
via Vittorio Emanuele II, 67.
L’affidamento in concessione dei terreni in questione, come in precedenza elencati, verrà
effettuato a favore della ditta concorrente che formulerà la migliore offerta rispetto al prezzo a
base d’asta.
Sono ammesse alla gara esclusivamente offerte di importo uguale o superiore al canone annuo di
concessione posto a base d’asta stabilito in € 900,00.
Le offerte economiche di importo inferiore alla base d’asta saranno escluse.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre ed in lettere nell’offerta economica prevale
l’importo indicato più favorevole per l’amministrazione affidante.
Si procederà all’aggiudicazione della gara di cui al presente bando in presenza anche di una sola
offerta, purché valida.
In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da eseguirsi direttamente
durante la seduta di gara, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Nel caso in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non voglia o non possa essere
dichiarato aggiudicatario, o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione e diverrà
nuovo aggiudicatario il concorrente che ha presentato la seconda migliore offerta e così via fino
allo scorrimento completo della graduatoria.
Saranno esclusi dalla graduatoria i concorrenti che, a seguito delle verifiche svolte, risulteranno
avere pendenze debitorie nei confronti sia dell’Amministrazione procedente che di altri Enti.
9. COPERTURE ASSICURATIVE
Il concessionario, dalla data della stipula del contratto, 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.
Copia della suddetta polizza, unitamente a copia della quietanza di pagamento, dovrà essere
consegnata all’Unione Montana Prealpi Trevigiane all’atto della sottoscrizione del contratto.
10. DISPOSIZIONI VARIE
L’Unione Montana Prealpi Trevigiane si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione in
concessione dei pascoli qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che nessuna offerta sia
sufficientemente vantaggiosa per il pubblico interesse.
L’Unione Montana Prealpi Trevigiane si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della
gara anche in presenza di una sola offerta.
In sede di verifica delle proposte la Commissione potrà, qualora lo ritenga necessario e
vantaggioso per il pubblico interesse, acquisire ulteriori informazioni e dettagli dai candidati,
nonché richiedere eventuali modifiche o integrazioni.
Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di
rimborso spese, per la presentazione dell’offerta.
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Unione
Montana Prealpi Trevigiane per le finalità connesse alla gara e l’eventuale successiva stipula e
gestione delle relative convenzioni.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA GARA
È possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso e richiedere
chiarimenti di natura amministrativa e tecnica presso il responsabile del procedimento e
Segretario generale dell’Ente dott. Rolando Fontan: 348 3706645, info@prealpitrevigiane.it,
ovvero previo appuntamento da fissare contattando il n. 0438 554788.

Vittorio Veneto, _________________
Il Segretario
Dott. Rolando Fontan
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ALLEGATO 1
All’Unione Montana Prealpi Trevigiane
Viale Vittorio Emanuele II, 67
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Oggetto: richiesta concessione pascoli di proprietà dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane in
località “Pian dei Grassi”
ISTANZA E DICHIARAZIONI
prodotte ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________________ (Prov. ___)
il ___/___/___ e residente in __________________________________ (Prov. ___)
via ___________________________, n. _____,
in qualità di:
 Coltivatore diretto
 Imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP);
 Legale rappresentante di impresa;
 (altro) _____________________________
della ditta ____________________________________________________________________,
con sede in _______________________ (Prov. ___), via _________________________, n. ___
P.IVA ____________________; telefono ________________; email _____________________
CCIAA di _______________________, n. d’iscrizione al registro delle imprese
_____________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla gara per l’affidamento in concessione dei pascoli della malga in località
“Pian dei Grassi” e contestualmente, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti
e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000
DICHIARA
a) di avere il potere di rappresentanza dell’azienda concorrente in forza:
 della diretta titolarità dell’azienda individuale;
 dello Statuto della Società datato ________________ ;
 (altro) ________________________________________________________ ;
b) che
l'azienda
agricola
rappresentata
e
concorrente
è
denominata
__________________________________________ ed ha forma di:
 impresa individuale;
 società semplice;
 società a responsabilità limitata;
 società in accomandita semplice; società in nome collettivo; cooperativa;
 (altro) __________________________;
- ha sede legale in ______________________________________________ (Prov. ___ )
via _______________________________________________ n° ______ ;
- ha il seguente Codice Fiscale _____________________________________ ;
- ha la seguente partita IVA _____________________________________ ;
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

- ha i seguenti recapiti: Tel. ____________________; Cell.______________________ ;
Indirizzo PEC: ______________________________________ ;
Indirizzo e-mail: ______________________________________ ;
che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese, presso la Camera di
Commercio di ______________________, n. d’iscrizione al registro __________________.
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
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.
di non essersi trovato, nel corso dell’ultimo quinquennio, con riferimento alla data di
pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di
contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali.
di non essersi trovato, nel corso dell’ultimo quinquennio, con riferimento alla data di
pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con
l'Ente affidante.
di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per
violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe.
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle
imposte e tasse;
di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);
di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione
e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara
determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile.
che il numero di capi in proprietà (almeno il 50% del carico) è di
___________________________________________________________.
di essersi recato sul posto ed aver preso visione e conoscenza dei terreni oggetto di
concessione;
di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al
presente bando e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
di attenersi, in caso di aggiudicazione:
− alle condizioni previste dal disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità
Montana Prealpi Trevigiane con delibera della propria Giunta n. 19 del 22.4.2002 in
attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, alla normativa
generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e
consuetudini locali;
− di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta,
entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione;
− di accettare sin d’ora tutti i contenuti della convenzione che verrà stipulata nel caso di
aggiudicazione;
− di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dall’Ente
concedente per il tramite dei propri uffici.
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q) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non
è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali
dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario.
r) di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, e con l’assistenza di una delle organizzazioni provinciali di
categoria, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, come
modificato dall’art. 45, comma 1, della legge n° 203 del 03/05/1982.
(Luogo) ________________________, (data) li ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA
__________________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

N.B.
- La presente dichiarazione dovrà essere firmata in ogni foglio e nella pagina finale.
- La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R. n.
445/2000), in alternativa il sottoscrittore potrà fare autenticare la propria firma nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.
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ALLEGATO 2
All’Unione Montana Prealpi Trevigiane
Viale Vittorio Emanuele II, 67
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Oggetto: offerta economica per la concessione pascoli di proprietà dell’Unione Montana
Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi”
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________________ (Prov. ___)
il ___/___/___ e residente in __________________________________ (Prov. ___)
via ___________________________, n. _____,
in qualità di:
 Coltivatore diretto
 Imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP);
 Legale rappresentante di impresa;
 (altro) _____________________________
della ditta ____________________________________________________________________,
con sede in _______________________ (Prov. ___), via _________________________, n. ___
P.IVA ____________________; telefono ________________; email _____________________
CCIAA di _______________________, n. d’iscrizione al registro delle imprese
_____________________________________________________________________________
con riferimento alla gara per l'affidamento in concessione dei pascoli di proprietà dell’Unione Montana
Prealpi Trevigiane in località “Pian dei Grassi” di cui al relativo bando di gara, presa conoscenza delle
condizioni contenute nel bando medesimo,
OFFRE
un canone annuo dell’importo di € _______________, ______ -in cifre- (in lettere €
______________________________________________________)

(Luogo) ________________________, (data) li ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA
__________________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)
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