
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
SINGOLI E ASSOCIATI SECONDO LE PREVISIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 228 
DEL 18.05.01 
 

AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE e AGRO 
ALIMENTARE 

"VENETO AGRICOLTURA" 
 
BANDO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE PER L'ESECUZIONE 
LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, PROMOZIONE, SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE 
 
L'Azienda Regionale VENETO AGRICOLTURA avvisa che intende individuare fra le ditte che 
operano nel settore agricolo - forestale dell'area montana, quelle interessate ad eseguire per conto 
dell' Azienda, lavori agricoli e forestali e, in generale, opere di manutenzione del territorio, ai sensi 
del Decreto Legislativo 228/2001. 
 
1) ENTE PROPONENTE 
Ente: Azienda Regionale "Veneto Agricoltura" – Centro Forestale di Pian Cansiglio indirizzo: Loc. 
Pian Cansiglio - Spert d'Alpago - BL - 32016 
telefono: 0438 581757 
telefax: 0438 581003 
 
2) PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL 'ELENCO DITTE 
Le ditte interessate comunicano all'Azienda Regionale "VENETO AGRICOLTURA", Centro 
Forestale di Pian Cansiglio, la loro disponibilità all'esecuzione di alcune categorie di lavori 
nell'ambito delle attività previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 200 l. 
L'Azienda provvederà a redigere un elenco delle ditte in funzione delle disponibilità manifestate. 
Successivamente, secondo le esigenze aziendali ed in base alle necessità operative, l'Azienda potrà 
stipulare specifici contratti d'appalto con le Ditte inserite nel predetto elenco. 
L'Azienda si riserva di affidare i predetti lavori sulla base delle esigenze che verranno a 
manifestarsi, con riferimento alla capacità e disponibilità delle singole imprese, in funzione della 
tipologia delle opere, dell'urgenza e della loro ubicazione territoriale. 
 
3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Luogo di esecuzione dei lavori: territorio di proprietà della Regione Veneto compreso nelle Foreste 
Demaniali Regionali del Cansiglio, della Destra Piave , della Sinistra Piave, Malgonera e della 
Valmontina ricadenti nelle province di Belluno e Treviso. 
 
4) DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
I lavori di cui al presente bando si riferiscono ad attività residuali rispetto alle attività svolte 
istituzionalmente dal Centro Forestale. 
Detti lavori consistono in opere di categoria riconducibile a quelle proprie dell'impresa agro-
forestale, ovvero opere relative alla conduzione dei fondi agricoli e forestali, alla loro sistemazione 
e alla manutenzione, promozione, salvaguardia del territorio. 
 
In particolare, i lavori affidati dall'Azienda potranno consistere tra l’altro in: 
• opere di manutenzioni ordinarie di strade e piste agroforestali; 
• opere di miglioramento pascoli; 
• recinzioni; 
• sfalci; 



•  manutenzione di aree di sosta per turisti, etc.. .. 
 
5) IMPORTO DEI LAVORI 
Sulla base della previsione di cui all’ art 15 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, i 
lavori affidati alle ditte inserite nell'elenco di cui al presente bando non possono superare l'importo 
lordo annuo di € . 50.000,00 se imprenditori singoli, e di € . 300.000,00 nel caso di imprenditori in 
forma associata. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI 
Possono richiedere di essere inseriti nell'elenco in argomento i soggetti di cui all' art. 1 del D.Lgs. 
228 del 18.05.2001: imprenditori agricoli singoli o in forma associata iscritti al registro delle 
Imprese tenuto presso la CClAA di cui all'art. 2188 e seguenti del Codice Civile, iscritti al Sistema 
Informativo del Settore Primario (SISP) di cui alla Legge regionale n. 40/03. 
 
7) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 
 
a) Richiesta di iscrizione all'Elenco delle Ditte di cui al presente bando con l'indicazione della 
categoria o tipologia di intervento per la quale la ditta manifesta la propria disponibilità, redatta su 
carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, completa dei dati anagrafici del soggetto 
richiedente (titolare o legale rappresentante della ditta) e dallo stessa sottoscritta, nella quale egli 
dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
quanto segue: 
 
1. che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di 

____________ per l’attività di _________: 
2. che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività 

oggetto della presente gara; 
3. che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall’art. 

34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 
4. che la ditta ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione 

dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ovvero in altre 
situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. che la ditta adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.; 

6. che la ditta: a) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 
b) ovvero: non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

7. che la ditta è iscritta al Sistema Informativo del settore primario di cui alla Legge regionale n. 
40/03. 

 
 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla 
legge. Non è necessaria l'autenticazione della firma, qualora all'istanza sia allegata fotocopia in 
carta semplice di un documento di identità valido, del sottoscrittore. 
 
b) Alla domanda di partecipazione dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 
  

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autentica; 
2. elenco del parco macchine ed attrezzature disponibili con specifica del tipo e relative        

potenze; 
3. elenco dei soggetti che prestano il proprio lavoro presso la ditta con la indicazione della 



 rispettiva qualifica (titolare, dipendente, socio lavoratore, etc.). 
 
Al fine  di agevolare tutti gli interessati potrà essere ritirato, presso il Centro Forestale di Pian 
Cansiglio, il modulo prestampato per formulare la domanda di inserimento nell'elenco ditte. 
 
8) RICEZIONE DELLE RICHIESTE PER LA FORMAZIONE DELL 'ELENCO 
 
Il plico contenente le richieste d'iscrizione all'elenco e la documentazione prescritta deve pervenire 
a Veneto Agricoltura - Centro di Pian Cansiglio - Loc. Pian Cansiglio - Spert d' Alpago (BL) entro 
le ore 12.00 del giorno 30.05.2008. 
 
9) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
 
Veneto Agricoltura provvederà all’immediata cancellazione dall’elenco  formato di quelle Ditte che 
abbiano perso i requisiti prescritti nel presente bando.  
 Saranno parimenti cancellate dall’elenco le ditte che, invitate ad eseguire i lavori della categoria o 
tipologia dalle stesse indicate, non si renderanno disponibili alla realizzazione degli stessi o che, 
invitate dall’Azienda, non parteciperanno alle gare esperite, sempre relative a lavori della categoria 
o tipologia dalle stesse indicate,  per due anni consecutivi. 
 
 
SI AVVERTE CHE NON VERRANNO AMMESSE LE RICHIESTE CHE NON SIANO 
PERVENUTE NEL LUOGO E NEL TERMINE INDICATI OVVERO PER LE QUALI MANCHI 
O RISULTI  INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, 
telefonando al numero 0438-581757. 
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Paola Berto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 


