VENETO AGRICOLTURA
AVVISO PUBBLICO DI GARA
PER LA CONCESSIONE DI PIAZZOLE ATTE ALLA POSA DI ARNIE PER
PRODUZIONE DI MIELE NELLA FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO

PREMESSA
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, che per legge istitutiva ha in gestione il Patrimonio
Forestale Regionale al cui interno ricade la Foresta Regionale del Cansiglio, nella consapevolezza
che sono in atto profondi mutamenti nel campo del mercato dei prodotti agricoli e forestali, anche
in un’ottica di attenzione alle tematiche ambientali da parte dell’opinione pubblica, intende
promuovere un nuovo approccio per lo sfruttamento e la vendita delle risorse agricole di
provenienza locale, che ne permetta una maggiore valorizzazione, in particolare alle risorse
mellifere presenti all’interno della Foresta Regionale del Cansiglio.
Da sempre, infatti, i prodotti dell’alveare ottenuti all’interno della Foresta del Cansiglio, per
motivi economici e in condizioni di scarsità di prodotto ottenuto, sono commercializzati in maniera
tradizionale riportando in etichetta esclusivamente le indicazioni obbligatorie per legge tipo le
“procedure di produzione e lavorazione” adottate dal produttore, la “caratteristica tipologicaqualitativa” del prodotto, le varietà floristiche dalle quali il prodotto è stato ottenuto (es. “miele
millefiori” “melata” “propoli” ecc.) piuttosto che indicare il sito di produzione e relativa
rintracciabilità.
Nella sua attività di gestione del patrimonio silvopastorale regionale, l'Azienda Regionale Veneto
Agricoltura osserva il rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali applicabili e segue,
attraverso un progressivo adeguamento, i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 sui
Sistemi di Gestione Ambientale, al fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali perseguendo la prevenzione di qualsivoglia inquinamento e la risoluzione di
ogni impatto significativo negativo al territorio, tendendo al miglioramento ambientale attraverso:
 la realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e
forestali e al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive, anche finalizzata ad
una riduzione dei consumi energetici;
 la incentivazione e consolidamento delle imprese agricole
 la pianificazione di interventi agro-zootecnici e silvopastorali seguendo criteri di
sostenibilità;
 la riduzione impatti negativi sul territorio generati dai concessionari e dai cantieri;
 l'incentivazione e miglioramento della comunicazione con i vari soggetti operanti sul
territorio e la sensibilizzazione dei soggetti concessionari presenti sul territorio.
 il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
 l'impiego di soluzioni tecnologiche che offrano i minori impatti ambientali;
 la limitazione dell'impiego dei prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
 la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile
La foresta, nel suo insieme, è stata inoltre certificata secondo lo schema PEFC (Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes) ovvero secondo i principi della gestione forestale
sostenibile, che garantisce il mantenimento e l’appropriato sviluppo delle risorse forestali,
salvaguardando la diversità biologica e l’ecosistema foresta, conservando le altre funzioni del
bosco, oltre a quelle produttive.
Veneto Agricoltura inoltre sta attuando tutte le procedure per la registrazione, presso l’Agenzia
dell’Unione Europea UAMI, del marchio “Foresta del Cansiglio”. Tale marchio, in uso esclusivo
da parte del titolare, garantisce in tutti i paesi dell’UE, la tutela d’origine di 9 classi di prodotti e
servizi pertinenti, fra le quali anche i prodotti melliferi.
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OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Veneto Agricoltura intende affidare in gestione ad un unico referente n. 9 aree (piazzole),
opportunamente predisposte per la posa di circa 40 alveari ognuna ed ubicate all’interno della
F.D.R. del Cansiglio, così come esplicitato nella planimetria allegata al presente bando. Le aree in
questione sono delimitate con rete metallica e contrassegnate con un numero di riconoscimento; le
stesse sono collegate da una rete viabile di servizio costituita da carrarecce sterrate percorribili da
comuni automezzi.
La concessione per l’uso di tali “piazzole” è riservato ad apicoltore singolo o riuniti in
associazione, al fine di produrre miele e derivati, nonché promuovere innovative modalità di
marketing volte a valorizzare la qualità del prodotto con il preciso scopo di favorire un processo
che leghi il prodotto al territorio di provenienza.
DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà una durata di anni 2, a partire dalla
sottoscrizione della convenzione, prorogabili di altri 2 ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA
CONCESSIONE
1. Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla gara gli apicoltori singoli, in
cooperativa o in associazione di produttori, in regola con la normativa regionale vigente in
materia apistica in particolare alla L.R. n. 23 del 18 aprile 1994 e preventivamente iscritti
all’Anagrafe del Settore Primario.
2. Canone annuo della concessione: canone minimo posto a base di gara per n. 9 piazzole è euro
260,00 + IVA rivalutabile annualmente in base alla variazione assoluta in aumento dell’indice
dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Sono
ammesse offerte in rialzo rispetto al valore posto a base di gara, da valutarsi, ai fini
dell’aggiudicazione, con le modalità specificate successivamente.
3. Redazione di un progetto di massima o programma di intervento con specifica indicazione
di spesa, che contenga una proposta di interventi rivolti a:
 pubblicizzare l’area del Cansiglio e le sue valenze ambientali;
 legare direttamente il prodotto miele al territorio di provenienza in modo da far
emergere il valore distintivo rispetto a quelli di provenienza diversa;
 promuovere il consumo di miele e derivati verso prodotti di qualità richiamando
l’attenzione sulla tracciabilità.
Tali obiettivi possono essere raggiunti tramite le seguenti modalità:
 elaborazione di una etichetta, da applicare alla confezione di prodotto, chiara da
leggere che riporti, oltre alle informazioni d’obbligo, il marchio “Foresta del
Cansiglio” e relative diciture; tale marchio e relativo disciplinare d’uso verrà
fornito da Veneto Agricoltura appena disponibile;
 elaborazione di una etichetta/broschour/coupon che riporti in aggiunta alle
indicazioni citate al primo punto altre indicazioni complementari sull’origine
territoriale e topografica;
 analisi chimico-fisica-organolettica del miele indirizzata ad informare i
consumatori ed esaltarne le specificità;
 elaborazione di un programma e piano di investimento relativo alla promozione
del prodotto attraverso la partecipazione a mostre, fiere e messaggi di
informazione attraverso i mezzi di stampa, tv ecc.
 certificazioni del prodotto (es. metodo biologico) ; il concorrente dovrà allegare
copia integrale della certificazione rilasciata al produttore dall’organismo
certificatore accreditato al controllo della procedura per la categoria di prodotto.
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Il progetto proposto sarà vincolante per il concessionario fin dal primo anno di
concessione.
4. Altre condizioni:
 Il concessionario dovrà eseguire annualmente lo sfalcio dell’erba all’interno delle
piazzole nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
recinzione.
 Il concessionario dovrà altresì stipulare un contratto di assicurazione a favore
dell’amministrazione concedente per gli eventuali danni che potessero essere
arrecati a terzi durante la gestione delle piazzole.
 I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere obbligatoriamente depositati nei punti
di raccolta autorizzata.
 L’utilizzo delle piazzole non può essere né in tutto, né in parte subaffittato o
subconcesso.
 La concessione delle piazzole sarà disciplinata mediante specifica convenzione.
Tutti gli interventi previsti nel progetto di massima saranno totalmente a carico del richiedente
e pertanto il concessionario nulla avrà a pretendere da VENETO AGRICOLTURA o dalla
REGIONE VENETO ritenendosi interamente compensati dal periodo di concessione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si invitano gli interessati a presentare domanda in plico chiuso e sigillato intesa ad ottenere la
gestione delle piazzole per apicoltura all'Ufficio di "VENETO AGRICOLTURA" – Centro
Forestale di Pian Cansiglio - 32010 SPERT di FARRA D'ALPAGO (BL).
Le domande dovranno pervenire alla sede di Veneto Agricoltura esclusivamente entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno MERCOLEDI 27 APRILE 2011, a mezzo raccomandata o a mano. Non
farà fede il timbro di accettazione della raccomandata. Le domande che perverranno dopo il
termine previsto per la presentazione saranno escluse dalla gara.
Il plico sigillato dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: offerta per la gestione delle
piazzole per apicoltura nella Foresta Regionale del Cansiglio.
Il plico dovrà contenere 3 buste, anch’esse chiuse e sigillate e riportanti le seguenti diciture:
- Busta n. 1 – Documentazione amministrativa;
- Busta n. 2 – Offerta economica per canone di concessione;
- Busta n. 3 – Documentazione tecnica.
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa.
La busta deve contenere:
domanda di partecipazione, redatta su carta resa legale, sottoscritta dal concorrente, ovvero
dal rappresentante legale dell’ente, società o associazione partecipante dovrà riportare gli
estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di C.F. e/o P.IVA e le
generalità complete del firmatario (Allegato A), il n. di iscrizione all’Anagrafe del Settore
Primario.
La domanda dovrà, altresì, riportare una dichiarazione resa dal medesimo concorrente o legale
rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. con la quale si attesta:
di non trovarsi 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;
che la ditta è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili
(L.68/99);
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. 81/08 e s.m.i
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di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle piazzole e
loro fruibilità;
di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta
dagli uffici competenti, entro i termini prefissati, per la stipula del contratto necessario per
la concessione oggetto del presente bando;
di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalle
Amministrazioni concedenti per il tramite dei propri uffici.
La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere autenticata nei modi di legge, salvo che
alla suddetta dichiarazione sia allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Busta n. 2-Offerta economica, redatta secondo il modello allegato al presente invito (Allegato B),
che dovrà indicare il prezzo annuo complessivo offerto, in cifre ed in lettere, per la gestione delle
piazzole, tenendo presente che il canone annuale minimo richiesto è di euro 260,00 + IVA.
Busta n. 3 – Documentazione tecnica.
La busta deve contenere un progetto di massima o programma di intervento con indicazione di
spesa per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati in precedenza.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione sarà effettuata, insindacabilmente da Veneto Agricoltura, a favore del
concorrente la cui offerta abbia riportato il punteggio più alto sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO ASSEGNATO
1. sviluppo di una etichetta, da applicare alla confezione
di prodotto, chiara da leggere che riporti, oltre alle
informazioni d’obbligo, il marchio “Foresta del
Cansiglio” e relative diciture, (che verrà fornito da
Veneto Agricoltura appena disponibile);(1)
Fino ad un massimo di 20
2. elaborazione di una piccola brochure da allegare al
prodotto che riporti, in aggiunta alle indicazioni citate
al primo punto, altre indicazioni complementari
sull’origine territoriale e sue caratteristiche;(1)
Fino ad un massimo di 10
3. analisi
chimico-fisica-organolettica
del
miele
indirizzata ad informare i consumatori ed esaltarne le
specificità; (1)
Fino ad un massimo di 10
4. programma e piano di investimento relativo alla
promozione del prodotto attraverso la partecipazione a
mostre, fiere e messaggi di informazione attraverso i
mezzi di stampa, tv ecc. (1)
Fino ad un massimo di 5
5. Presenza di certificazione del prodotto (es. biologico);
(2)
5 punti
Offerta economica (3)

fino ad un massimo di 50 sulla
base del rialzo rispetto al prezzo
base richiesto di euro 260,00
Punteggio massimo
100
(1) Punteggio = attribuito insindacabilmente da Veneto Agricoltura sulla base della qualità delle
proposte fornite dal concorrente in funzione degli obiettivi espressi nella premessa.
(2) Punteggio = attribuito su base della certificazione presentata.
(3) Punteggio = (canone offerto / canone maggiore) x 50
Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida.
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DISPOSIZIONI VARIE
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di non procedere alla assegnazione in concessione del
complesso qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che nessuna offerta/progetto di
intervento sia sufficientemente vantaggiosa per il pubblico interesse o per motivi sopravvenuti.
Veneto Agricoltura procederà nell’espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta
di partecipazione o di una sola offerta.
Veneto Agricoltura in sede di verifica delle proposte, si riserva anche la facoltà, qualora lo ritenga
possibile e vantaggioso per il pubblico interesse, di approfondire ed acquisire ulteriori informazioni
e dettagli dai candidati, nonché di 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 e degli allegati progettuali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati da Veneto
Agricoltura, quale titolare, per le finalità connesse alla gara e l’eventuale successiva stipula e
gestione della relativa convenzione. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art. 13 della legge citata.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti al Centro Forestale di Pian
Cansiglio – Pian Cansiglio, Farra d’Alpago (BL) – tel. 0438/581757.
L’Amministratore Unico
-Paolo Pizzolato-
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

bollo

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Centro Forestale di Pian Cansiglio
32010 SPERT di FARRA D’ALPAGO (BL)

Il sottoscritto .................................. nato a ........................... il ........... (Codice Fiscale
...............................), residente a ....….........................., via .........…...…......... n. ...….., in qualità di
(*)

........................................

.......................................,

via

della

Ditta

....................

....................................

(Codice

Fiscale

con

sede

................………;

in

P.IVA

...........………..............), presa conoscenza del bando gara per la gestione delle piazzole atte alla
posa di arnie per la produzione di miele nella Foresta Regionale del Cansiglio e assoggettandosi a
tutte le condizioni contenute in detto bando
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per la gestione delle piazzole atte alla posa di arnie per la produzione di
miele nella Foresta Regionale del Cansiglio
A tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

 di non trovarsi 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;
 che la ditta è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99);
 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. 81/08 e s.m.i
 di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle piazzole e
loro fruibilità;
 di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta dagli
uffici competenti, entro i termini prefissati, per la stipula del contratto necessario per la
concessione oggetto del presente bando;
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 di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalle Amministrazioni
concedenti per il tramite dei propri uffici.
 La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere autenticata nei modi di legge, salvo che alla
suddetta dichiarazione sia allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

In fede.
Il legale Rappresentante
.....................................................
timbro e firma
(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma
corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000)

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.
(1)
Allegare fotocopia di un documento di identità.
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ALLEGATO B
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Centro Forestale di Pian Cansiglio
32010 SPERT di FARRA D’ALPAGO (BL)

Il sottoscritto .................................. nato a ........................... il ........... (Codice Fiscale
...............................), residente a .............................., via ...................... n. ......., in qualità
di(*)........................................

della

.......................................,

....................

via

Ditta

....................................
(Codice

fiscale

con

sede

................………

in
P.IVA

..........................), presa conoscenza del bando di gara per la gestione delle piazzole atte alla posa di
arnie per la produzione di miele nella Foresta Regionale del Cansiglio.

OFFRE
il seguente importo quale canone annuo per detta concessione:
Canone annuo base Canone annuo offerto (in
(minimo richiesto)
cifre) euro + IVA
Euro 260,00 + IVA

Canone annuo offerto (in lettere) euro
+ IVA

Il legale Rappresentante
.....................................................
(timbro e firma)
(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma
corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000)
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