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Agenzia veneta per I'lnnavazíone nel seilóra púfiraio
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vENETA pzn t'wNovAztoNE NEL SETTaRE qRIMARIa

AWISO PUBBLICO DI GARA
PER LA CONCBSSIONE IN USO DEL COMPLESSO MALGHIVO DENOMINATO
..FAVERGHERA" SITO NEL COMUNE DI BELLUNO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, in qualità di gestore del Patrimonio Forestale
Regionale, awisa che intende concedere, per un periodo di 9 stagioni monticatorie, I'utilizzo della malga
denominata "Faverghera" di proprietà della Regione Veneto e facente parte del patrimonio forestale
regionale indisponibile. L'area ricade inzona SIC-ZPS quale sito di Rete Natura2000 denominato "
1T3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. FAVERGHERA - M. COR" nonché all'interno del "Demanio
Sciabile".
La malga è censita come segue al C.T. del Comune di Belluno (BL):
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QUALITA'DI COLTURA
Pascolo
Pascolo

Casera sub 2
Pascolo al 50Yo
Pascolo
Pascolo
Pascolo

480.076

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MALGA
Il pascolo caratteristico di quota medio alta è costituito da un unico co{po fondiario privo di recinzioni e di
buona produttività; non rileva segni di danneggiamento tranne che per alcune deviazioni della strada che
accede ai fabbricati e prosegue per Col Toront-Visentin e lungo i tracciati dei vecchi impianti di risalita
demoliti di recente ove il cotico è in fase di cicatrizzazione. Sul pascolo sono presenti almeno tre Pozze
d'alpeggio (Lame), un tempo destinate per l'abbeveraggio del bestiame, ora in disuso in quanto è
disponibile un abbeveratoio che adduce ad una derivazione dell'acquedotto comunale che serve tutto il
comprensorio. E'disponibile un fabbricato destinato ad alloggio, ricostruito nel dopogueffa e ristrutturato
nel 1983, che si trova nelle condizioni di seguito descritte.
Di pianta rettangolare, di dimensioni 5.20 x 9.10 m, è costruito in muratura di pietra intonacata che si
sviluppa su due piani; la struttura principale e secondaria del tetto è in travi di legno con assito a chiusura e
copertura in lamiera grecata,in parte ammalorata e amrgginita in prossimità delle giunture e delle converse.
I serramenti sono tutti in discrete condizioni con finestre a doppio vetro, oscuri e porta d'ingresso in legno,
le interne sono in legno tamburato. Il piano terreno è composto da un locale soggiorno-cottura, una stanza di
sgombero ed una cantina. I pavimenti sono piastrellati, mentre le pareti della cantina e del ripostiglio sono
rivestite di piastrelle in ceramica fino all'altezza di m 1,80. Il primo piano è composto da due stanze uso
camera e un bagno completo di servizi igienici e scaldacqua a muro funzionante a GPL. Il solaio del primo
piano è costituito da un tavolato di legno poggiante su travi di legno. Una scala intema di accesso al 1o
piano a due rampe: la prima costruita in muratura rivestita di piastrelle in ceramica, la seconda in legno. Il
fabbricato è dotato di un impianto idraulico ed elettrico a norrna e allacciato a tutti i servizi in rete. E'
raggiungibile percorrendo la strada di servizio "La Casera-Col Toront-Visentin". Il complesso viene

consegnato così come si presenta, privo di recinzioni, mobilio, suppellettili e di quant'altro non
strutturalmente integrato.
Non fa parte del presente Bando il fabbricato censito al F. 130 mappale 14 sub 3 con destinazione
d'uso "Agriturismo", che è oggetto di separata procedura di affidamento.

ADEGUAMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI MINIMI RICHIESTI.
Sulf immobile sopra descritto, sono necessari interventi di miglioramento elo adeguamento di

seguito

descritti:
1. sostituzione della copertura del tetto della casera con coiberúazione termica;
2. verifica e adeguamento del sistema fognario e degli impianti tecnologici, acquisizione delle relative
autorrzzazioni allo searico e certifrcazioni impianti;
3. aggiornamento catastale.

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
Il mancato utilizzo delle pozze d'alpeggio ha determinato la manaanza della relativa manutenzione, con il
progressivo inaridimento e conseguente scomparsa di questi preziosi habitat legati all'acqua dolce.
Vista la loro importanza, sia in termini di biodiversità ambientale sia paesaggistica, si ritiene necessario il
recupero funzionale di almeno 3 lame, mediante lavori di eliminazione dei cespi di Deshampsia cespitosa,
altre infestanti ed eventuali residui e detriti in eccesso depositati nel fondo della pozza. Se necessario si
provvederà anche ad operazioni di scavo, ricompattazione del suolo con argilla ed impianto di specie
vegetali idonee.

CONDIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
Attività richiesta:
Lamalgaverrà concessa per la semplice destinazione a pascolo di ovini, bovini, caprini ed equini. A fronte
di opportuni adeguamenti e acquisizione delle necessarie autorizzazioni,I'alloggio potrà essere utllizzato
anche per ospitalità secondo le normative sulle attività di agriturismo.
Soggetti partecipanti: sono ammessi apartecipare alla garai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
singoli od associati, iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del Registro istituito presso la CCIAA, con
almeno l'80o di animali di proprietà (calcolati in UBA utllizzando le tabelle di ragguaglio di cui al
Disciplinare Tecnico ed Economico di cui di cui all'art 25 della L.R. n. 52 del13.09.1978). Tale requisito
sarà comprovato dal "Registro di carico e scarico di stalla" all'atto della partecipazione alla gara e dovrà
essere mantenuto per tutta la durata della Concessione. Il controllo della effettiva proprietà del bestiame
verrà effettuato ogni anno, all'atto della consegna della Malga.
Concessione e durata: La concessione sarà regolata da apposita convenzione da stipularsi in relazione
al|'utllizzo proposto del fabbricato e la stessa sarà in deroga, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge del
3 maggio 1982 n.203, della normativa su Patti Agrari; avrà la durata di anni 9 a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.

richiesta la presentazione di un piano di
miglioramento strutturale e ambientale, che soddisfi I'esigenza di cui al capitolo adeguamenti strutturali e
tecnologici minimi obbligatori e miglioramenti ambientali, redatto secondo le modalità esplicitate al
successivo capitolo.

Piano

di

miglioramento strutturale

e

ambientale:

è

Canone di concessione: viene posto a base di gara un canone concessorio annuo minimo di € 7.500,00
(euro settemilacinquecento/OO) più IVA. Il canone alìnuo, considerati gli interventi e gli adeguamenti
strutturali a carico del concessionario, verrà così suddiviso:
vaúazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le
famiglie di operai ed impiegati;
fronte di un piano di investimento strutturale minimo di €.49.500,00 + IVA. Investimenti superiori
ad € 49.500,00 + IVA, ferma restando la durata della concessione, non daranno diritto a ulteriori

riduzioni del canone, mentre investimenti inferiori al minimo porteranno ad una riduzione di questa
parte del canone ed ad un aumento direttamente proporzionale della quota fissa secondo la formula:
5.500,00 : 49.500,00: X : importo del progetto di massima inferiore al minimo (dove X rappresenta
il valore d'a sottrarre a 5.500,00 per I'individuazione dell'importo di cui aumentare la parte fissa del
canone).

Altre condizioni:
o II pascolo è soggetto dall'anno 2015 alle pratiche agroambientali previste dal PSR del Veneto:
misura 10.1.4 (gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli) e
pertanto è vincolante per il futuro concessionario subentrare immediatamente nel proseguo
di tale procedura

o Il complesso sarà consegnato
o
o

al concessionario nello stato in cui si trova. Sono a carico del
concessionario i lavori necessari per rendere l'immobile a norma in funzione della destinazione
d'uso indicata. Sono altresì a carico del concessionario gli oneri relativi alle richieste di concessioni
edilizie, autorizzazioni e nullaosta necessari all'esecuzione dei lavori.
Sarà a carico del concessionario l'ordinaria e straordinaria manutenzione durante tutto il periodo di
concessione ed ogni ulteriore ed eventuale adeguamento che si rendesse necessario in ottemperanza
alla normativa vigente e a quella sopralvenuta.
Fatta salva la riduzione del canone prevista al punto precedente a fronte dell'esecuzione del piano di
investimenti strutturali e ambientali, non sarà riconosciuto al concessionario alcun compenso o
indennità per i lavori e gli interventi rcalizzatr come pure nel caso di miglioramenti o addizioni
all'immobile.

o E' fatto divieto di cedere aterzi i diritti derivanti dalla concessione.
o L'utilizzo dei pascoli sarà disciplinata mediante specifica convenzione in conformità alle

disposizioni del presente bando e per quanto non disposto, dalle condizioni previste dal
Disciplinare Tecnico ed Economico di cui di cui alI'art 25 della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "Disciplinare"), dalla normativa
generale che regola tale settore, dal D.L.gs. 18 maggio 2011 n. 228, ai vincoli imposti dalle
direttive Europee e Misure specifiche previste dal Piano Di Sviluppo Rurale del Veneto
2014-20120, dal codice di Buona Pratica Agricola, nonché dagli usi e consuetudini locali in
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particolare:
il carico massimo consentito sarà di 55 U.B.A.,secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze
previste dal disciplinare;
il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
è vietato il pascolo e 1o stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e
ristretti, vicino o in prossimità delle strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative
non concesse;
il periodo di monticazione avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 15 di ottobre di ogni anno; in
considerazione che il comprensorio pascolivo è privo di recinzioni e in passato utihzzato come
integrazione dei pascoli contermini di proprietà diversa, è ammesso, qualora ne ricorreranno le
condizioni, il pascolamento di tipo transumante, o\ryero un grosso carico di bestiame per un periodo
proporzionalmente ridotto ;
e vietato il pascolo libero ai maschi adulti interi:
nel caso di pascolo caprino, trattandosi di terreni in parte cespugliati e boscati, ai sensi dell'art.22
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dovrà essere acquisita l'autorizzazione del
Servizio Forestale Regionale, che emanerà adeguate prescrizioni; le stesse disposizioni saranno da
applicarsi al pascolo equino;
i pascoli saranno consegnati così come sono privi di recinzioni, I'eventuale approntamento della
recinzione sarà a completo carico del concessionario;
il concessionario è obbligato ad eseguire annualmente I'estirpazione dal pascolo delle piante
infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura delle ortiche, la pulizia e la
manutenzione degli abbeveratoi esistenti ed il taglio delle erbe dai cigli stradali e intorno al
fabbricato ecc. così come previsto dal "Disciplinare". 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;

qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire dovrà essere
preventivamente valutata e autorizzata da parte dal concedente ;
di norma non sarà concessa legna combustibile;
rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivati dall'utilizzo dei servizi in rete (acqua,
energia elettrica, sgombero dalla neve ecc.).
Il terreno ove insistono i pascoli della malga è oggetto di altra concessione durante la stagione
invemale per l'esercizio dell'attività sciistica (indicato come Demanio Sciabile nel PRG del
Comune di Belluno) , detto terreno dovrà pertanto essere riconsegnato al termine della stagione
monticatoria o al sopraggiungere della prima coperlura nevosa;
le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione della malga al momento della consegna ed
eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del
concessionario;
Il concessionario prende atto che l'Agenzia persegue, attraverso un progressivo adeguamento, gli
obiettivi previsti dalla norma LINI EN ISO 14001 riguardante i Sistemi di Gestione Ambientale, al
fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Per quanto riguarda
in particolare la concessione degli immobili in argomento, il concessionario avrà l'obbligo del
rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che dovessero essere
successivamente emanate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:
o Il concessionario prolvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani siano questi classificati
pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, conferendoli al piu vicino punto
di raccolta del servizio pubblico preposto; per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti
speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si awarrà di trasportatori e
smaltitori regolarmente auforizzafi. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti
alf interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
owero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
o Il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività al contenimento
dei consumi energetici ed alf impiego di carburanti prowedendo peftanto a tenere in buono
stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al hne di ottimizzare il rendimento dei
motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda
l'lcrtrhzzo della risorsa acqua egli presterà pafticolare altenzione ad eliminare eventuali
consumi inutili.
In caso di aggiudicazione, quanto proposto con l'offerta sarà vincolante per il concessionario. Il
mancato rispetto degli impegni assunti costituirà motivo di risoluzione della convenzione che andrà
a disciplinare la concessione, fatti salvi il diritto dell'Agenzia Veneta per 1'Innovazione nel Settore
Primario al risarcimento del danno el'applicazione delle penalità previste.
Non saranno consentiti interventi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli del Piano approvato. Casi
eccezionali di adeguamenti che si rendessero necessari potranno essere valutati di volta in volta
dall' Amministrazione concedente.
Il concessionario dovrà costituire cauzione anche mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria per tutto il periodo di esecuzione dei lavori e per un imporlo pari al 30% delf importo
dei lavori.
In caso di inadempimento l'Agenzia potrà applicare le penali, incamerare la cauzione prestata e
potrà revoc are la concessione o risolvere la convenzione nei modi che in essa saranno previsti.
Ultimati i lavori di adeguamento e ristrutturazione previsti dal Piano di Adeguamento, il
concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, dovrà
inoltre costituire e mantenere per tutta Ia durata della concessione una cauzione, anche mediante
fideiussione bancaria o pohzza fideiussoria pari al canone annuale offerto;

INDICAZIONI SULLA RE,DAZIONE

DEL "PIANO DI

ADEGUAMENTO E

MIGLIORAMENTO'
Il "Piano di Adeguamento e Miglioramento" (o Progetto di massima) deve descrivere i lavori che il
concomente si impegna a rcalizzarc al fine di migliorare la struttura esistente così come indicato nel
capitolo"ADEGUAMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI MINIMI RICHIESTI" e al capitolo

"MIGLIORAMENTI AMBIENTALI" del presente bando ed altri proposti conformi all'attività

da

svolgere, in base alla normativa vigente e alle direttive comunitarie e regionali in vigore.
Tale Piano di Adeguamento e Miglioramento dovrà essere redatto tenendo conto di quanto segue:
o I concorrenti non potranno presentare un Piano di Adeguamento e Miglioramento che preveda
interventi darealizzare in un tempo superiore a4 anri dalla data di consegna della malga. Il Piano di
Miglioramento, prodotto a cura e spese del concorrente e redatto da un tecnico abilitato del settore,
deve consentire di individuare con chiarezza i lavori che si intendono realizzare, i tempi di
realizzazione di ciascun intervento (cronoprogramma), il termine finale e il costo per l'esecuzione
degli interventi.
o Il Piano di Adeguamento e Miglioramento dovrà essere redatto con un sufficiente grado di
precisione (pari almeno ad un progetto preliminare) e dovrà essere completo dei seguenti elaborati:
una relazione tecnica, planimetrie, prospetti e un computo metrico estimativo. Il computo metrico
estimativo farà riferimento al prezziario indicato dal Piano di Sviluppo Rurale Veneto vigente. Gli
elaborati dovranno obbligatoriamente descrivere, con riferimento al fabbricato e alle pozze
d'alpeggio, lo stato di fatto e lo stato di progetto ed indicare quindi gli interventr darealizzare sugli
immobili esistenti e le eventuali nuove opere strutturali. Nella redazione del Piano di Adeguamento
e Miglioramento, il concorrente ha la libertà di propone le soluzioni tecniche che ritiene più
opportune per la riqualificazione dell'immobile e per raggiungere gli obiettivi esplicitati nella
premessa del presente bando, rispettando le prescrizioni previste dalle disposizioni urbanistiche e
igienico-sanitarie e dai vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali.
o Il Piano di Adeguamento e Miglioramento sarà valutato, oltre che per le scelte logistiche-strutturali,
anche in funzione del suo inserimento nel territorio, in riferimento agli aspetti paesaggistici e
architettonici, alle tradizioni locali, al miglioramenlo della fruizione turistico-naturalistica, alla
tutela ambientale dell'area e per gli interventi che privilegino il risparmio energetico.
. Oggetto di ammortamento saranno esclusivamente le opere strutturali e ambientali funzionali
all'indirizzo produttivo della malga considerato il valore di riconversione al termine del periodo di

.
o
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concessione.

all'Agenzia Veneta per I'Innovazione nel Settore Primario, per
l'approvazione, entro 180 giorni dalla sottoserizione della convenzione, il progetto esecutivo dei
lavori indicati nel progetto di massima allegato alla domanda di partecipazione. L'inizio dei lavori
dovrà necessariamente avvenire entro un anno dalla comunicazione di tale approvazione.
L'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di massima dovrà rispettare i tempi indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto stesso, pena la perdita del beneficio della riduzione del canone
come sopra descritto.
L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento, anche con
accesso all'immobile, 1'adempimento da parte del concessionario degli obblighi derivanti
dall'assegnazione.
I1 concessionario dovrà presentare

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L' aggiudic azione sarà effettu ata a favore del concorrente la cui offerta abbia riportato il punteggio più alto
sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA

ATTRIBUIBILE
MAX6O PUNTI
25 Punti Max
l0

AL)Valutazione delle caratteristiche aziendali

o

imprenditori agricoli singoli od
associati la cui residenza (o della prevalenza dei soci) sia

Coltivatori diretti

ubicata nella provincia di Belluno;
Oppure coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od
associati la cui residenza (o della prevalenza dei soci) sia
ubicata nel territorio della Unione Montana Belluno-Ponte
nelle Alpi;

15

Giovane imprenditore agricolo

10

A2)Valutazione della proposta gestionale

35 Punti Max

Valore e qualità delle opere strutturali da progetto di
adeguamento, desunto da computo metrico e specifiche

20

tecniche (1)

Attività di miglioramento ambientale: ripristino della
funzionalità di almeno n.3 pozze d'alpeggio, desunto da

13

computo metrico e specifiche tecniche (1)
Monticazione drrazze osgetto di tutela

2

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE,
RELATIVI ALLA OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO

ATTRIBUIBILE MAX
40 PUNTI

fino a:
Canone annuo offerto pari o maggiore rispetto al canone
(3)
previsto
40
dal bando
base
(1) Attribuito insindacabilmente dall' Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, sulla base di
valutazioni in termini di chiarezza e completezza, coeîenza con le finalità e gli obiettivi della
concessione, aspetti di innovazione e di impegno finanziario, conctetezzadelle proposte e modalità di
attuazione.
(2) Canone offerto/canone maggiore x 40.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Si invitano gli interessati a presentare l'offerta in plico chiuso e sigillato VENETO
AGRICOLTURA-AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO'' _
Centro Forestale di Pian Cansiglio - 32016 ALPAGO (BL). I1 plico dovrà riportare all'esterno le
indicazioni relative al mittente e la dicitura: "Offerta per la concessione del complesso malghivo
denominato "Malga Faverghera" nella Foresta Regionale della Sinistra Piave".
raccomandata a/r o tramite consegna a mano, alla sede della Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, entro e non oltre le ore 12.00 del 03 MAGGIO 2017. Non
farà fede il timbro di accettazione della raccomandata.

Il plico dovrà pervenire, a mezzo

All'interno del plico, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in tre distinte buste, chiuse
e sigillate e riportanti, rispettivamente,le seguenti diciture:

1.
2.
3.

Busta n.1 - Documentazione amministrativa.
Busta n.2 - Documentazione tecnica.
Busta n.3 - Offerta economica.
Nelle tre buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n.l Documentazione amministrativa
La busta deve contenere la domanda di partecipazione, redatta su carta resa legale conformemente al
modello allegato al presente bando (all.l), sottoscritta dal concorrente, ovvero dal rappresentante legale
dell'ente, società o associazione partecipante, riportante gli estremi di identificazione della ditta
concorrente, compreso il numero di C.F. e/o P.IVA e le generalità complete del firmatario.
In caso di Società dovrà essere indicata la forma giuridica, allegando Certificazione rilasciata dalla CCIAA.
La domanda dovrà riportare una dichiarazione, resa dal medesimo concorrente o legale rappresentante ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale si attesta:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gaîe pubbliche previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 "Nuovo Codice degli appalti", ovvero in altre situazioni
previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 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

- di adempiere agli obblighi

diritto al lavoro dei disabili (L. 12103199 n. 68);
connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, pîevenzione

e

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle
condizioni dell'immobile e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando;
di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta dagli uffici
competenti, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione necessaria per la concessione
oggetto del presente bando;
ovvero
- di possedere attualmente capi di bestiame n _ (specificare specie e UBA)
nella misurapari o superiore al80% degli UBA ammessi e di impegnarsi a mantenerne la proprietà per
tutta la durata della concessione.
Busta n.2: Documentazione tecnica
La busta deve contenere:
Il Piano di Miglioramento con allegato cronoprogÍamma- redatto da un tecnico abilitato, comprendente la
stima dell'importo dei lavori, al netto delle imposte e compilato secondo rl prezziario regionale e le
specifiche sopra richiamate

Busta n.3: Offerta economica
L'offerta dovrà essere pari o maggiore del canone economico fissato in € 7.500,00 + IVA e dovrà essere
redatta secondo il modello allegato (all.2).

DISPOSZIONI VARIE

aggiudicazione, quanto proposto con l'offerta sarà vincolante per il concessionario. La
concessione sarà regolata da apposita convenzione da stipularsi in relazione all'utilizzo proposto del
complesso malghivo. Il mancato rispetto degli impegni assunti costituirà motivo di revoca della
concessione e, quindi, di risoluzione della convenzione che disciplinerà la concessione, fatti salvi il diritto
di Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario al risarcimento del danno el'applicazione delle
penalità previste.
L'utilizzo del fabbricato è subordinato in ogni caso al rispetto della normativa vigente.
L'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di massima dovrà rispettare i tempi indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto stesso.
L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento, anche con accesso
all'immobile, l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi derivanti dall'assegnazione.
Il concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale secondo le modalità descritte nel capitolo
"Condizioni" ed a stipulare un contratto di assicurazione a favore dell'amministrazione concedente per gli
eventuali danni che potessero eventualmente essere artecafi all'immobile o da terzi durante la gestione del
fabbricato.
L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario si riserva la facoltà di non procedere alla
assegnazione in concessione del fabbricato qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che nessuna
offerta sia sufficientemente vantaggiosa per il pubblico interesse o per motivi sopravvenuti. L'Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario procederà nell'espletamento della gara anche in presenza di
una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta.
L' AgenziaVeneta per l'Innovazione nel Settore Primario 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 inhne 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. 196103, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall' AgenziaYeneta
per l'Innovazione nel Settore Primario, quale titolare, per le finalità connesse alla gara e l'eventuale
successiva stipula e gestione della reldtiva convenzione. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall'ar1. 13 della legge citata.
Eventuali chiarimenti e/o informazionipossono essere richiesti al Centro Forestale di Pian Cansiglio - Pian
Cansiglio, Alpago (BL) - tel. 0438/581757- Sig. Onorio Lavina.

In

caso

di

Sezione Ricerca e

G6ti

Dr. Giustin

Agroforestali

úa

Alr.

1)
(Modulo da utilizzare per la richiesta di partecipazione in bollo)

Spett.le

VENETO AGRICOLTURA-AGENZIA
VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL
SETTORE PRIMARIO
Centro di Pian Cansiglio
32016 ALPAGO (BL)

OGGETTO: procedura per ltassegnuzione della malga "Favergheru" sita nella Forestu Regionule della
Sinistra Piave in comune di Belluno (BL): domundu di partecipuzione.

n

sottoscritto
residente a

nato a
in via
Partita LV.A. n................

I'ipotesi che non ricorre):
1. coltivatore diretto
2. imprenditore agricolo professionale (IAP)
3. rappresentante legale della Società
sede legale in

n._

c.F.

in qualità di (eliminare

C.F./P.IVA

CHIEDE

di

essere ammesso a partecipare

alla gara per I'assegnazione in concessione del complesso pascolivo

denominato malga "Faverghera" sita nella Foresta Regionale della Sinistra Piave in comune di Belluno
(BL) ", con le modalità previste nel bando di concorso. A tal fine

DICHIARA
ui sensí e per glí effetti degli artt. 46 e 47 rtel DPR 28/12/2000 n. 455, consapevole tlelle sanzíoni penuli
prevíste dull'urt. 76 per Ie ipotesí difalsíttì ín atti e dichíarazioní mendací ivi índícate

.

.
.
.
.
o
.

che I'impresa è iscritta nella Sezione speciale imprenditori agricoli del Registro delle imprese tenuto

(indicare anche forma giuridica, i titolari e gli
al no _
presso la CCIAA di
eventuali direttori tecnici e amministratori);
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste
dall'ar1. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 "Nuovo Codice degli appalti", ovvero in altre situazioni
previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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. 12103199 n. 68);
di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezzq pîeveîzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
I1 concorrente dovrà, altresì, dichiarare di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle
condizioni dell'immobile e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando.
di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione,tutta la documentazione richiesta dagli uffici
competenti, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione necessaria per la concessione
oggetto del presente bando;

\_

o

,t

di possedere attualmente capi di bestiame n _

(specificare specie e UBA)
owero nella misura paú o superiore al 80o/o degli UBA ammessi e di impegnarsi a mantenerne la
proprietà per tutta la durata della concessione.

Il legale rappresentante
timbro e firma

Alleeati

l.

2.
3.

Copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.44512000)
Registro di carico e scarico di stalla.
Nel caso di Società dowà essere indicata la forma giuridica, allegando Certifrcazione rilasciata dzilla

CCIAA.

4il.2)
Spett.le

VENETO AGRICOLTURA-AGENZIA
VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL
SETTORE PRIMARIO
Centro di Pian Cansiglio
32016 ALPAGO (BL)

OGGETTO: procedura per I'assegnazione della malga o'Faverghera" sita nella Foresta Regionale
della Sinistra Piave in comune di Belluno (BL): offerta economica.

Il sottoscritto

nato a

n.
C.F.
in qualità di

rn vla

e residente a

Partita I.V.A.

della

n.

C.F./P.IVA

Società

con

sede

legale

in

vla

OFFRE il seguente
Canone annuo di concessione *:
euro (in

cfre)

euro (izr lettere)

Luogo e Data

firma e timbro ditta

*NB. Il canone annuo offerto non può essere inferiore al canone base previsto di €. 7.500,00 + IVA. Qualora
il canone offerto sia maggiore del canone base la quota eccedente andrà a sommarsi alla parte fissa minima.

