
MODELLO (allegato 2 alla D.G.C. n. ° 2 DEL 31/01/2018)      da inserire nella busta n. 1   

 
CONCESSIONE PASCOLI COMUNALI - COMPRENSORIO ORSIERA 

Stagioni di pascolo 2018-2019-2020-2021-2022-2023 
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a …………………………………. il 

……………………………, residente in ………………………………, Via ……...………………….…………….,  

in qualità di ……………………………………………………… ……………………………………………… con 

sede legale in ……………………………………………, Via …………………………………..……, codice fiscale 

………………………………, partita IVA ………………………………, 

con la presente in relazione all’avviso pubblico di gara informale per la concessione dei pascoli indicati in oggetto, 
a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa 
concorrente): 
� come ………………………………………………………………………….……………………….……… 
 ………………………………………………………………………………………………………………...; 
 (precisare se coltivatore diretto, imprenditore agricolo)  
 
� società agricola……………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………...;  
(precisare se società di  persone o di capitali) 

 
� cooperativa agricola 
� quale capofila, con mandato collettivo speciale di rappresentanza, in associazione temporanea di scopo con 

le seguenti imprese (indicare la denominazione, la sede legale e la partita IVA di ciascuna impresa – 
qualora lo spazio risulti insufficiente potrà essere  allegato elenco a parte debitamente controfirmato su 
ogni pagina ): 
IMPRESA CAPOGRUPPO: ……………………………………………………………………………….. 
IMPRESE MANDANTI: …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA  
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 

aa) che l’esatta ragione o denominazione  sociale (della Ditta/Impresa/Società/Cooperativa/Associazione), 
è:………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
codice fiscale:  ………………………………………………… P.IVA: …………………………………………………….… 
 
Telefono …………………………………………………………… FAX: …………………………………………………… 
 
indirizzo di posta elettronica e p.e.c.…………………………………………………………………………………………… 
. 
          TIMBRO E FIRMA 
 
 
 



ab)  che il/i nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ovvero di tutti i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare 
legalmente l’impresa, con  relative generalità, incluso codice fiscale, e recapiti, è/sono il/i seguente/i: 
 (elencare: - per le  imprese individuali: il  titolare; - per le società in nome collettivo: tutti i soci; - per le società in 
accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; - per altri tipi di società, cooperative, legale rappresentante e tutti gli 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza; - per associazioni temporanee di scopo  il capofila e tutti i soggetti 
costituiti in associazione – se lo spazio risulta insufficiente continuare l’elenco su foglio da allegare debitamente firmato) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita qualifica Codice fiscale Recapito/indirizzo 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

ac)  di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di:   …………………………………….……………………….… dal …......../…………./……………..  
al  n° di posizione:  ………………………………………………………………..;  
(per le cooperative e i loro consorzi) numero di iscrizione presso l'apposito registro della Prefettura o nello schedario 
generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; 
ae)  che tutti i soggetti di cui al precedente punto ab) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti 
penali in corso per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
af) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato/bando/avviso di gara informale, e 
di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione; 
ag) di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture e delle caratteristiche dei pascoli oggetto di 
concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto per la concessione 
dei pascoli  del Comprensorio Orsiera; 
ah) di essere a conoscenza del fatto che relativamente ai pascoli di cui trattasi non sussistono le strutture di cui all’art. 52 della 
Legge 203/82 ovvero non sussistono edifici ed attrezzature per l’alloggio del personale e per il ricovero del bestiame ne, più in 
generale, strutture d’alpeggio. 
ai) che i capi di  bestiame da condurre su detti pascoli, appartengono all’allevamento o agli allevamenti di proprietà 
dell’impresa agricola, della società o dei componenti l’associazione temporanea di scopo, che ha presentato la domanda. E che 
nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi appartiene agli allevamenti  del  
soggetto richiedente la concessione; 
al) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, pena revoca della stessa, a portare  il bestiame  prevalentemente  
bovino e/o ovino al pascolo, ovvero ad utilizzare i pascoli, nel rispetto del carico ottimale in U.B.A con una tolleranza massima 
del + o – 10% indicando il numero medio di capi di bestiame di proprietà dell’offerente e l’eventuale  numero medio dei 
capi di bestiame di proprietà di terzi che si intende  far monticare nei suddetti pascoli, così distinti: 
a – Bovini da allevamento: 
- n° di bovini adulti oltre i 3 anni (vacche, tori)   …………………………………………………….….. 
- n° di bovini di 2-3 anni (manze).     ………………………………………………………... 
- n° di bovini di 1-2 anni (manzette).    ………………………………………………………... 
- n° di bovini di 1-2 anni (torelli)     ………………………………………………………... 
b – Bovini da ingrasso  
- n° di vitelli/e – vitelloni/e di età fino ad 1 anno.   ……………………………………………………....... 
c – Ovini: - n° di pecore – montoni.    ………………………………………………………... 
  - n° di agnellini e altri soggetti.   ………………………………………………………... 
d – Caprini:  - n° di capre e caproni.    ………………………………………………………... 
  - n° di capretti ed altri soggetti.   ………………………………………….…………….. 
e - altri animali per attività di custodia, guardiania e trasporto nei pascoli; 
- n° di cani;       ………………………………………………..……….. 
- n° cani maremmani o similari     ………………………………………………..………. 
- equini (asini, cavalli o simili) limitatamente al numero massimo ammesso per le attività correlate ai trasporti, pulizia del 
pascolo etc. (limite massimo n. 5)     ………………………………………………………... 
Si precisa che il Comune potrà richiedere in qualunque momento copia della/e certificazione/i della Banca dati regionale 
Zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti delle aziende zootecniche che il concessionario in parte  
o totalmente utilizzerà per il carico e l’utilizzo dei pascoli, nonché certificazione della Banca dati Regionale Zootecnica 
attestante l’elenco dei capi monticati con indicazione dei relativi pascoli di destinazione ed eventualmente copia del/i registro/i 
di stalla; 
          TIMBRO E FIRMA 



am) di essere consapevole e di impegnarsi a non condurre su detti pascoli bestiame diverso da quello bovino ed ovino in 
misura eccedente il 5%;  
an)  di essere consapevole che ogni errore e/o inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui 
sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti; 
ao) di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 
ap) di non essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), né di esservi stata assoggettata nel quinquennio precedente alla 
data di pubblicazione del bando/avviso; 
aq) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che incidano gravemente sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari (la dichiarazione va riferita a tutti i soggetti di cui al precedente punto ab); 
ar) la non sussistenza di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma 
dell'art. 10 della legge n. 575/1965  e art. 10 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.  e che non vi siano in corso procedimenti per 
l'applicazione degli stessi; 
as) di non aver presentato offerte in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero individualmente ed in associazione 
o consorzio, né di essere con altra impresa partecipante in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 
406/1991 e dell'art. 2359 del Codice Civile, né di aver identico rappresentante legale con altra impresa partecipante; 
at) che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste per chi si è reso 
responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire 
dichiarazioni esigibili; 
au) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 4 del D.Lvo 
06/09/20111. N. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di  
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
av) di impegnarsi a corrispondere, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo di concessione risultante dall’offerta entro e non 
oltre le seguenti scadenze:  - canone di concessione anno 2018: 
1^ rata  pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 
2^ rata  pari al restante 50% del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre il 30 giugno 2018; 
- canone di concessione degli anni successivi rata unica (prezzo di concessione rivalutato) entro il 30 giugno di ciascun 
anno; 
e di essere consapevole che, fatto salvo quanto sopra, la mancata corresponsione del canone entro i termini stabiliti di ciascun 
anno cui si riferisce il canone di concessione, oltre all’applicazione degli interessi legali, e l’addebito di tutte le spese, nessuna 
esclusa, derivanti dalla riscossione coattiva, comporta  la decadenza della concessione. 
az) di essere a conoscenza ed accettare senza riserva alcuna che l’ammontare del canone di concessione relativo alle successive 
stagioni di pascolo (2019-2020-2021-2022-2023) verrà determinato mediante aggiornamento o rivalutazione del canone offerto 
per la stagione di pascolo relativa all’anno 2018, con applicazione dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai  ed impiegati prendendo a riferimento le variazioni dell’indice ISTAT (FOI) avvenuto tra i due mesi di 
gennaio antecedenti.  
ax) dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di  essere consapevole  delle 
responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  nonché delle conseguenze amministrative in 
merito alla decadenza  dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere. 
ay)  di accettare l’appalto alle condizioni tutte indicate nel bando/capitolato, nonché di aver attentamente esaminato ed 
accettato tutte le clausole condizioni e riferimenti sullo stesso riportati, nessuna esclusa od eccettuata; 
aw.1)  di aver preso esatta cognizione della natura della concessione, limitata al solo utilizzo del pascolo per il nutrimento 
del bestiame in sito, nel periodo di monticazione. 
aw.2)  di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni tutte previste dal bando/capitolato, nonché delle 
condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di pascolo, ivi compresi gli oneri previsti  per la  
sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e seguenti, nonché previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
vigenti. 
aw.3)  dichiara la non sussistenza a carico dell'impresa/e delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 
D.lgs 50/2016, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato. 
aw.4)  di essere consapevole che la mancata attuazione/realizzazione in tutto in parte e/o nei termini indicati, del progetto 
presentato per l’attribuzione del punteggio di cui al criterio punto 6 della tabella di cui all’art. 2.1 del bando/capitolato, salvo 
comprovati motivi di forza maggiore, comporterà le penalità e quanto previsto dall’art. 12 del bando / capitolato.  

 
………………………………, addì ………………………….… 

FIRMA  (leggibile) 
 
……….……………………………………………… 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento della gara 
(art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
 

 



SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA DOCUMENTAZIONE 
DI CUI ALL’ART. 5 PUNTO 5.2.3  DEL BANDO/CAPITOLATO  

Prodotta in relazione alla tipologia di soggetto  partecipante alla gara 
(richiedente individuale/società, cooperativa / associazione temporanea di scopo)  

(Si ricorda che la mancata presentazione di tale documentazione comporta l’esclusione dalla gara) 
 

E precisamente: (barrare le caselle della documentazione che viene allegata relativa alla tipologia di richiedente) 
 
a)  per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto): 
� copia della carta d’identità; 
� copia della scheda di stalla della banca dati nazionale Zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli 
allevamento/i di proprietà del richiedente  interessato all’utilizzo del comprensorio di pascolo (la scheda di stalla deve essere 
stata intestata continuatamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente 
intestatario sia membro della famiglia del richiedente); 
b) per le società agricole di persone o di capitali: 
� copia della carta d’identità del legale rappresentante; 
� elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) e attività svolta); 
� visura camerale o copia dell’atto costitutivo dell’impresa agricola associata o della scrittura privata; 
� copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli 
allevamenti di proprietà delle società interessate all’utilizzo del comprensorio di pascolo di cui trattasi (le schede di stalla 
devono essere intestate continuatamente  ai richiedenti da  almeno anni 2 ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il 
precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente); 
c)   per le cooperative agricole 
� copia carta  d’identità del legale rappresentante; 
� atto costitutivo ed elenco soci; 
� copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli 
allevamenti di proprietà della cooperativas iteressati all’utilizzo del comprensorio di pascoli di cui trattasi ( le schede di stalla 
devono essere intestate continuamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il 
precednete intestatario sia membro della famiglia del richiedente); 
d) per le associazioni temporanee di scopo (ammesse in quanto il comprensorio ha un’estensione di oltre 400 ha di 
pascolo): 
� copia carta d’identità del capofila; 
� copia  della scrittura privata di costituzione dell’associazione; 
� copia della  scheda di stalla della Banca dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli 
allevamenti di proprietà dei richiedenti interessati all’utilizzo  del comprensorio di pascoli di cui trattasi ( le schede di stalla 
devono essere intestate continuamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il 
precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente); 
� mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno dei soci 
qualificato come capofila come meglio precisato al punto 4.4 del  bando/capitolato speciale, 
 

(per tutti i soggetti partecipanti alla gara) 
SI ALLEGANO ALTRESI: 

 
1) LA CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 5 punto 5.2.5 del bando/capitolato In misura del 2% del canone  
posto a base di gara e quindi  dell’ammontare di € 120,00 (diconsi euro centoventi/00) costituita ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 11 punto 11.1.1 del bando / capitolato. 
mediante (precisare) :……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
2) IL PATTO D’INTEGRITA’  COME DA MODELLO  “ALLEGATO 6 AL BANDO/CAPITOLATO” debitamente 
sottoscritto in ogni pagina 

 
………………………………, addì ……… 

        TIMBRO E FIRMA (leggibile) 
……….……………………………………………… 


