
    
Allegato 1) alla deliberazione Giunta comunale n. 21 dd. 07.02.2013 

 

 
COMUNE DI CASTELLO TESINO 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

  
Castello  Tesino, __________                 Prot. nr. _____ 
 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE IN USO MALGA VALFONTANE DI CA STELLO TESINO C.C. 

CASTELLO TESINO 
 
  I L  S INDACO 
 
• In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ di data _______________; 
• Legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990 e successive modifiche “Disciplina dell’attività contrattuale 

e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di 
attuazione approvato con D.P.G.P. di data 22 maggio 1991, n. 10-40; 

 
RENDE NOTO 

 
che è stata autorizzata, la concessione in uso delle seguenti realità in C.C. Castello Tesino: 
 
• pp.edd.2749 e 1685/3 in C.C. Castello Tesino in Provincia di Trento a quota 1723 m.s.l.m. è costituita da 

due edifici, la malga (casa adibita ad alloggio del conduttore e agriturismo) meglio identificata nella 
planimetria allegata al disciplinare tecnico-economico sub. lett. A) e lo stallone, congiuntamente alle 
aree prospicienti adibite a pascolo come definite nella planimetria allegata allo stesso disciplinare sub. 
lett. B) identificate con le pp.ff. 11207/1 – 11208 – 8331/1  C.C. Castello Tesino. 

 
La superficie interessata al pascolo è di complessivi ha 181,52 effettivi di cui circa il 10 % risulta costituito 
da superfici arbustive e cespugliose, che evidenzia delle condizioni orografiche, morfologiche e vegetative 
molto mutevoli da luogo a luogo. 
L’edificio costituente la “Malga di VALFONTANE” comprensivo degli immobili, oggetto di completa 
ristrutturazione nell’anno 2007 viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, con gli arredi (ad 
esclusione dell’arredo relativo al locale cucina e spaccio e delle camere) e le attrezzature esistenti di cui il 
concessionario si assume la responsabilità del buon padre di famiglia. 
Le realità sopra indicate saranno concesse rispettivamente per la monticazione del bestiame nonché per 
alloggio del conduttore della malga.  
La gestione comprende anche l’attività di pascolo da estendersi sull’intera area circostante l’immobile e 
catastalmente identificata con le pp.edd. 2749 e 1685/3  C.C. Castello Tesino. 
I locali, inoltre, dovranno essere anche adibiti all’attività di agriturismo. 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e dell’eventuale risarcimento 
di danni che possono essere causati alla struttura e/o alle attrezzature il concessionario dovrà prestare un 
deposito cauzionale dell’importo pari all’ammontare del canone annuo da effettuare tramite deposito in 
contanti, o polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che preveda: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del 
codice civile; 

• l’operatività della medesima, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune; 
• l’indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo 

svincolo da parte del Comune; 



• l’inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la 
fideiussione da parte del debitore principale.  

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un 
intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del Comune. 
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente 
rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta 
libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che 
sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa 
la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in 
capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione 
bancaria o alla polizza fideiussoria. 
 
In considerazione dell’attività di agriturismo legata all’utilizzo del pascolo la concessione sarà riservata a 
favore degli agricoltori iscritti alla sezione prima dell’archiv io provinciale delle imprese agricole 
(APIA) della Provincia Autonoma di Trento o degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai sensi 
del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni, titolari di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. ai sensi della L. 580/93 precisando che l’iscrizione ovvero l’esercizio dell’attività agricola a 
titolo principale è prevalente rispetto a quella esercitata occasionalmente ancorché il soggetto richiedente 
risulti iscritto alla Camera di Commercio. 
Il richiedente dovrà impegnarsi, entro il termine di giorni 20 (venti) dall’eventuale aggiudicazione, ad 
attivare le procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo, ai sensi 
della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 13 
marzo 2003, n. 5-126/Leg. 
A tal proposito, prima della presentazione dell’offerta, il richiedente è invitato a contattare il Servizio 
Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento: tel. 0461/495699, ovvero i corrispondenti uffici delle altre 
province, per verificare preventivamente il possesso dei requisiti ad ottenere le autorizzazione di cui alla 
citata L.P. 10/2001. 
Spetta al concessionario ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per esercitare l’attività di 
agriturismo, a carico del Comune di Castello Tesino spettano gli oneri per l’agibilità delle strutture adibite 
alla somministrazione alimenti e bevande. 
 

CANONE DI CONCESSIONE 
 
Il canone annuale di concessione è stato determinato dalla Giunta comunale nell’importo minimo di   Euro 
11.000,00 (undicimila e zero centesimi). 
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
Il Canone dovrà essere corrisposto al Comune di Castello Tesino ogni anno dal concessionario in due 
soluzioni pari al 50% del canone da versare rispettivamente entro e non oltre il 01 giugno ed il 31 ottobre. 
La mancata corresponsione del canone comporta la risoluzione ipso iure del contratto, l’incamerazione della 
cauzione fermo restando l’obbligo di risarcire il maggior danno.  
 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01 giugno 2013 e scadenza il 30 
settembre 2017 per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. 
 
Alla data di scadenza del 30 settembre 2017  la concessione si intende automaticamente conclusa ai sensi 
della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che regola la disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico in 
Provincia di Trento. Non trovano, in ogni caso, applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero 
altre normative in materia di prelazione agraria, a tal fine  il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura 
privata, con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali di categoria. Il concessionario 
è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto per tutta la durata del contratto  di concessione, con 
primaria compagnia di assicurazioni, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali 
danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell’espletamento del servizio, sollevando con 
ciò l’Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. 
I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 1.500.000,00 (unmilione e 
cinquecentomila/00) unico-rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant’altro 
l’assicurazione comprenda. La stipula del contratto è subordinata al deposito, da parte del concessionario di 
copia di detta polizza. 
 



Alla scadenza l’intera unità immobiliare come sopra descritta dovrà essere riconsegnata nella piena 
disponibilità dell’Amministrazione, non saranno riconosciuti, indennizzi, rimborsi o compenso per 
avviamento e/o migliorie apportate alle strutture.  
La riconsegna della struttura comporta anche l’automatica decadenza dell’autorizzazione all’attività di 
agriturismo. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare si dovrà far pervenire al protocollo del Comune di Castello Tesino, entro e non oltre 
 

le ore 12.00 del giorno MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2013 
 
un plico, debitamente chiuso e sigillato riportante sui lembi medesimi mediante scritturazione o 
stampigliatura la denominazione dell’impresa o della ditta/soc./cooperativa, ecc  offerente, riportante 
obbligatoriamente sul lato anteriore (frontale), al fine di evitarne l’apertura,  la seguente dicitura: 
 

“Offerta per la concessione in uso della Malga di Valfontane” 
 
Nel plico dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (il cui fac - simile è allegato al presente bando: Allegato A)  che attesti: 
 

a) l’insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento e precisamente il possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.  

b) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara e precisamente: 

b1.) di essere iscritto alla sezione prima  dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) 
della Provincia Autonoma di Trento; 

oppure 

b2.) di essere  Imprenditore Agricolo professionale, ai sensi del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 e 
successive modifiche e/o integrazioni; 

c) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura ai sensi della L. 
580/93; 

d) di possedere i requisiti necessari ad ottenere l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei 
all’esercizio dell’attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e del relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg; 

e) di aver preso visione degli immobili oggetto di concessione e del relativo contenuto dichiarandoli 
idonei all’esercizio dell’attività richiesta, esonerando il Comune di Castello Tesino da qualsivoglia 
responsabilità in merito a quanto contenuto nei locali utilizzati per l’attività agrituristica; 

f) la conoscenza ed accettazione senza riserva delle condizioni contenute nel disciplinare tecnico - 
economico per la concessione in uso della malga; 

g) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate dall’art.79, comma 5, del  
D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax  o posta elettronica certificata. 

 

L’omessa presentazione anche di una sola delle dichiarazioni sopra 
indicate COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA . 

 
Nel plico dovrà essere inserita un’ulteriore busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
contenente l’offerta economica redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 14,62) (il cui fac - 
simile è allegato al presente bando: Allegato B), che indicherà, a pena di esclusione: 
 

L’importo offerto pari o superiore al prezzo annuo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere 
del canone annuo di concessione. 
L’offerta dovrà essere debitamente firmata dal titolare (se ditta individuale) o dal legale 
rappresentante della ditta (se Società, Cooperativa, ecc.).  
In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 



L'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente, non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto 
al canone fissato dalla Giunta comunale (Euro 11.000,00 per ogni anno). 

 
Il plico dovrà essere inviato mediante raccomandata oppure recapitato a mano, mediante consegna 

diretta al Comune di Castello Tesino, Ufficio protocollo, che ne rilascerà ricevuta. L’offerta che per qualsiasi 
motivo, compresa forza maggiore, caso fortuito e fatto imputabile a terzi, non pervenga entro il termine sopra 
indicato non sarà ammessa alla gara. 

Si precisa, inoltre che: 

- non sarà tenuta in alcun conto la data del timbro postale di spedizione; 

- oltre il termine stabilito non potrà essere presentata alcuna altra offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di 
offerta precedente; 

- non saranno ammesse offerte subordinate a riserva o condizione. 

La presentazione dell’offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell’offerente fino alla 
conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l’Amministrazione. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente 
bando. 

L’offerta non sarà presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli 
elementi richiesti. 

In caso di presentazione di più offerte da parte di un unico concorrente sarà presa in considerazione 
l’ultima pervenuta. 

 
SOGGETTI AMMESSI  

 
Sono ammessi alla partecipazione alla gara gli iscritti alla sezione prima dell’archivio provinciale delle 
imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento o gli Imprenditori Agricoli Professionali 
(IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni, titolari 
di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi della L. 580/93. 
 

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZ IONE 
 
Il giorno  LUNEDI’ 04 MARZO  ad ore 10,00, il Presidente di Gara, presso la Sede del Comune di Castello 
Tesino in Castello Tesino (TN), via Dante n. 12, Sala del Consiglio comunale, in seduta aperta al pubblico, 
provvede: 
a) all’apertura dei plichi pervenuti; 
b) alla verifica della regolarità della documentazione; 
c) all’esclusione di eventuali plichi irregolari o incompleti; 
d) all’apertura ed alla verifica delle offerte; 
e) all’esclusione di eventuali offerte risultanti non valide; 
f) alla individuazione dell’offerta più vantaggiosa per il Comune di Castello Tesino ai sensi e per gli effetti 
della L.P. 23/90, ovvero sia l’offerta di importo maggiore; 
g) alla formulazione della graduatoria delle offerte valide in ordine decrescente di importo offerto; 
h) all’aggiudicazione in favore di colui che ha presentato la migliore offerta. 
Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il 
Presidente di Gara procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e l’asta viene aggiudicata al 
miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. 
In caso contrario o qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l’offerta si procederà ad estrazione 
a sorte dell’aggiudicatario. 
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia valida e non sia inferiore al 
prezzo posto a base d’asta. 
L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto di concessione. 

 
STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

 
La stipulazione del contratto sarà effettuata previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti entro e non 
oltre i termini che verranno fissati dall’Amministrazione.  
Il Comune di Castello Tesino si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra nei confronti dei 
soggetti non aggiudicatari. 
Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata.  
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto. 
Il Comune di Castello Tesino provvederà a convocare l’aggiudicatario per stipulare il contratto. 



Alla stipula seguirà la consegna della malga. 
 

PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATA RIO 
 
Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, e/o previamente non abbia 
prodotto debita cauzione, il Comune di Castello Tesino provvederà: 
a) ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni; 
b) qualora l’aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione; 
c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva 
posizione della graduatoria. 
In ogni caso, il Comune di Castello Tesino si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario dichiarato 
decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento. 
 

NORME FINALI 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni di legge o 
regolamentari vigenti in materia e al disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso della malga 
VALFONTANE allegato C). 
Ai sensi dell'articolo 13 del decr. leg.vo 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si provvede all'informativa di cui all’articolo medesimo, facendo presente che i dati personali 
forniti dalle Imprese saranno raccolti presso la Segreteria del Comune di Castello Tesino per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del 
contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. 
Con riferimento all'aggiudicatario il conferimento dei dati è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 
 
 
 
 

      IL SINDACO 
    

           Sisto Fattore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
- fac-simile (modello “A”) DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA. 
- fac-simile (modello “B”) OFFERTA ECONOMICA 
- DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA 

 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A– DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

 
 
OGGETTO: “ AVVISO D’ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IN US O MALGA VALFONTANE DI 

CASTELLO TESINO C.C. CASTELLO TESINO”. 
 
Il sottoscritto _________________________, nato a _____________ il ______________, in qualità di legale 

rappresentante dell'impresa ___________________________________________ codice fiscale n. 

___________________________e partita I.V.A. n. ___________________ con sede legale in 

____________________ via __________________________ n. ____ tel. ____________________ fax 

____________________ indirizzo Pec _____________________________ 

 
DICHIARA 

 
secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità 
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 
 

NB: l’omessa presentazione anche di una sola delle dichiarazioni sotto 
indicate COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA . 

 
 

      A). l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
precisamente: 

 
 a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, 
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero di non avere in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni. 

 
 b) di non aver pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L.27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’ art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; il divieto opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale, il 
socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. 
 
Dichiara, inoltre, che i direttori tecnici  dell'Impresa sono i signori (nome, cognome, 
luogo e data di nascita): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
che i procuratori  che rappresentano l'Impresa nella presente procedura sono i 
signori(nome, cognome, luogo e data di nascita): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 (in caso di impresa individuale) che il titolare  dell'Impresa è il signor (nome, cognome, 
luogo e data di nascita): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



(in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza sono i signori (nome, cognome, luogo e data di nascita): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

(in caso di società in nome collettivo) i soci della società, sono i signor/i (nome, 

cognome, luogo e data di nascita): 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i 
signori(nome, cognome, luogo e data di nascita): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 b.1) il non verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente lettera b) a carico dei soggetti 

sopraindicati; 
 

 c) di non essere incorso in una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di un 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero nel caso di revoca della 
condanna medesima.  

 
Dichiara, inoltre, che i direttori tecnici  dell'Impresa sono i signori: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
che i procuratori  che rappresentano l'Impresa nella presente procedura sono i signori: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 (in caso di impresa individuale) che il titolare  dell'Impresa è il signor: 
____________________________________________________ 

 
(in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza sono i signori: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



(in caso di società in nome collettivo) i soci della società, sono i signor/i (nome, 

cognome, luogo e data di nascita): 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
(in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i signori: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 IN TUTTI I CASI PRECEDENTI: che i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della lettera di invito alla gara sono i signori: 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
oppure 

 
 dichiaro che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 
 

 c.1) il non verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente lettera c) a carico dei soggetti 
sopraindicati; 

 
oppure, nel caso in cui uno o più dei soggetti indicati al punto c) abbia subito condanna: 

 
 c.2) che il signor ___________________________________ ha riportato la seguente 

condanna: 
data _____________________________________ 
passata in giudicato il _______________________ 
tipologia della pronuncia: 

 sentenza di condanna 
 decreto penale di condanna 
 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di Procedura Penale 
 altro (specificare)  ____________________________________ 

titolo del reato   ______________________________________ 
data di consumazione del reato   ________________________ 
entità e natura della pena comminata   ____________________ 
altro   ______________________________________________ 

 
 d) di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
 

 e) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi infrazioni 
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
 f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

 
 g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 
 h) di non aver reso, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti, risultanti dal casellario informatico dell'Osservatorio; 

 



 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 
 l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68; 
oppure: 

 
 l.1) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in 
quanto occupante meno di 15 dipendenti; 

 
 oppure: 
 

 l.2) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in 
quanto occupa un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 
 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
 m bis) che l’impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all’articolo 38, comma 1, 

lettera m–ter), del D.lgs. n. 163/2006, (omessa denuncia, nell’anno antecedente la data 
dell’invito di gara relativo alla procedura in oggetto, dei fatti connessi ai reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575 
e successive modifiche);  

 
 m ter) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine: 

 
 dichiara che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 

2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  
 
oppure  
 

 dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 
 
oppure  
 

  dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.  
Elenca di seguito le Imprese con le quali sussiste il rapporto sopra indicato:  
Impresa _______________________________ con sede in _______________  
 
Impresa _______________________________ con sede in _______________  

 
 



 n) di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di 
Regolarità contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 
(convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266); 

 
 

 ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli 
obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia 
contributiva ed assicurativa, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi 
vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 
Dichiara in ogni caso le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo 
all'Impresa: 

 
posizione/i INPS di  n.  
posizione/i INAIL  di  n.  

 
 

     B  di possedere i requisiti  di ordine speciale previsti dal bando di gara e precisamente: 

 

 b1.) di  essere iscritto alla sezione prima  dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) 
della Provincia Autonoma di Trento 

oppure 

 b2.) di essere  Imprenditore Agricolo professionale, ai sensi del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 e 
successive modifiche e/o integrazioni; 

 
 

 C. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di 
____________________ come _________________________ N. iscrizione 
____________________; 

 
 D.  di  possedere i requisiti necessari ad ottenere l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei 

all’esercizio dell’attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e del relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/; 

  
 E. di aver preso visione degli immobili oggetto di concessione e del relativo contenuto 

dichiarandoli idonei all’esercizio dell’attività richiesta, esonerando il Comune di Castello 
Tesino da qualsivoglia responsabilità in merito a quanto contenuto nei locali utilizzati per 
l’attività agrituristica; 

 
 F. di  conoscere  ed accettare senza riserva le condizioni contenute nel disciplinare tecnico - 

economico per la concessione in uso della malga. 
 
   G.  di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate dall’art.79, comma 5, 

del  D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax  al numero sopra indicato o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato 

 
 
______________________                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
       (luogo e data)                                                                                       (firma leggibile per esteso) 
 
Si allega: 
fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



ALLEGATO B 
 
 
 
OGGETTO: “ AVVISO D’ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IN US O MALGA VALFONTANE DI 

CASTELLO TESINO C.C. CASTELLO TESINO”. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________, nato a______________________ 

il _______________________________________residente nel Comune di__________________________  

Prov.______________________________ C.F.________________________________________________ 

in qualità  di ____________________________________________________________________________ 

della Ditta/Soc./Cooperativa _______________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________ 

Prov. __________Via _____________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ 

Fax ______________________ 

Indirizzo  Pec ___________________ 

Visto l’avviso di gara in oggetto 

 

OFFRE 

 

 la cifra di €______________________ (in cifre) _______________________________________(in lettere) 

 
quale canone annuo per la CONCESSIONE IN USO MALGA DI VALFONTANE DI CASTELLO 
TESINO C.C. CASTELLO TESINO   
 
Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in 
lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(luogo e data) 

  ________________________________________ 
     (firma completa, per esteso e leggibile del legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
 
 


