“Allegato 5” (da inserire nella Busta N. 3)
il presente MODELLO DI OFFERTA TECNICA deve essere compilato e sottoscritto in ogni pagina ed
inserito, unitamente agli eventuali relativi allegati, nella busta n° 3 (OFFERTA TECNICA)
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PASCOLI COMUNALI
DEL “COMPRENSORIO ORSIERA”
Per le stagioni di pascolo 2018-2019-2020-2021-2022-2023
Gara per la concessione amministrativa dei pascoli del Comprensorio Orsiera
per le stagioni di pascolo degli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a .(cognome e nome) ……………………………………………………………….
nato a (luogo, provincia, data) ……………...………………………………………………. (____),
il ……………………………… , Codice fiscale : …………………………………………………...
residente a (luogo, prov.. indirizzo) ………………………………………………………… (____),
Via ………………………………………………………………………………………, n… ………
in nome del concorrente “…………………………………………………………………………….“
con sede legale in (luogo, prov. Indirizzo) …………………………………………………… (____),
Via ………………………………………………………………………………………, n. ………
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
Capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (precisare se coltivatore diretto
o imprenditore agricolo)
………………………………………………………………………………….……………………………….
Società agricola (precisare il tipo se società di persone o di capitali )
……………………………………………………………………………………………………………………
cooperativa agricola
associazione temporanea di scopo costituita tra i soggetti indicati nell’ ”istanza e dichiarazioni per
partecipazione alla gara”
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella dell’art. 2 punto 2.1 del bando/capitolato
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.)
(Cr1) In relazione a quanto disposto dal comma 4 – bis, art. 6 del D.Lgs 228/2001 (come introdotto dall’art.
1, comma 35 L. 147/2013) (“giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni”) dichiara
(barrare la casella di interesse)
la sussistenza dei requisiti e richiede l’applicabilità di tale normativa;
l’insussistenza dei requisiti richiesti e quindi la non applicabilità di tale normativa;
(Cr2) CHE la sede legale dell’impresa singola o collettiva ricade nel territorio di uno dei comuni del Parco
Alpi Cozie da almeno un quinquennio e precisamente ricade (indicare indirizzo della sede legale e da
quando)…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………
TIMBRO E FIRMA

(Cr3)- di possedere esperienza nella pratica di alpeggio, in comprensori di pascolo che siano diversi sia
da quello posto a gara che da quelli contermini.) e precisamente di aver esercitato nell’ultimo ventennio le
seguenti pratiche di alpeggio (indicare solo esperienze di pratica d’alpeggio conclusesi positivamente senza
situazioni di contenzioso – (indicare: nome comprensorio/pascolo o alpeggio, Comune, periodo gg/mm/aaaa- dal…al…)……….…….……………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….......
(Cr4) di possedere esperienza nella pratica d’alpeggio nel Comprensorio Orsiera o in alpeggi/pascoli o
comprensori contermini e precisamente di aver esercitato nell’ultimo ventennio le seguenti pratiche di
alpeggio (indicare solo esperienze di pratica d’alpeggio conclusesi positivamente e senza situazioni di
contenzioso – (indicare: nome comprensorio/pascolo o alpeggio, Comune, periodo -gg/mm/aaaadal…al…)………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….......
(Cr 5) Che il titolare dell’Impresa singola o collettiva è di sesso femminile (barrare la casella di interesse)
SI;
NO
(Cr6) In relazione a quanto previsto dall’art. 2 – tabella di cui al punto 2.1 – del bando capitolato
(barrare la casella di interesse):
DI ALLEGARE il seguente progetto di miglioramento dei fondi, delle infrastrutture e della gestione
del pascolo con relativo impegno irrevocabile temporale all’esecuzione/ attuazione degli interventi previsti
(indicare sinteticamente l’oggetto del progetto o dei progetti che vengono allegati e posti nello stesso plico
della presente offerta tecnica) ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
DI NON ALLEGARE PROGETTI

Luogo e data
………………………………………………………………..
TIMBRO E FIRMA (leggibile)

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B.: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante

