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Auronzo di Cadore, 9 novembre 2020

CONCESSIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “MALGA MISURINA” E DEI PASCOLI
AFFERENTI
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Il COMUNE DI AURONZO DI CADORE ha indetto con Determina del Settore Tecnico n. 221 (n. 477 R.G.) del
09.11.2020, ai sensi del R.D. 827/1924 regolante le procedure di concessione pubbliche, sulla base della
Deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 05.10.2020, un’asta pubblica con procedura aperta per la
concessione della malga comunale denominata “Misurina”, edificio insistente sul terreno censito al NCT del
Comune di Auronzo di Cadore, foglio 16 mappali 67 e 68, e dei pascoli afferenti distinti dai seguenti riferimenti
catastali del Comune di Auronzo di Cadore:
Foglio

Mappale

13
13
16
16
16
16
17
17
17
17
17

13 AA
14 AA
129 AA
77
78
112
5 AB
5 AC
6 AA
7 AA
12AA

Qualità - Classe

Estensione [mq]

PASCOLO – 1
PASCOLO ARB U
PASCOLO - 2
FABBR. RURALE
FABBR. RURALE
PASCOLO - 2
PASCOLO - 1
PASCOLO ARB U
PASCOLO - 1
PASCOLO - 1
PASCOLO ARB U

13.90.00
2.62.50
5.50.53
0.38.90
0.02.10
7.20.92
1.37.91
3.61.46
3.20.20
9.90.30
4.36.62

Reddito
dominicale
€ 86,14
€ 27,11
€ 17,06

Reddito
agrario
€ 122,04
€ 27,11
€ 31,28

€ 22,34
€ 8,55
€ 37,34
€ 19,84
€ 61,37
€ 45,10

€ 40,96
€ 12,11
€ 37,34
€ 28,11
€ 86,95
€ 45,10

per complessivi 52,1144 ha adibiti a pascolo.
Il periodo di concessione è stabilito in anni 9, eventualmente rinnovabili a insindacabile discrezione
dell’Amministrazione per il periodo successivo di anni 9 sulla base del rispetto degli obblighi contrattuali e del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente bando e dall’offerta tecnica presentata. Alla concessione si
provvederà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con valutazione del prezzo, della qualità di gestione, della qualità di attività
accessorie, della presenza di giovane imprenditore agricolo all’interno del soggetto partecipante ai sensi dell'art.
95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida n. 2 dell’ANAC.
1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Via Roma, 24, 32041 - Auronzo di Cadore (BL)
tel. n. 0435/400254 - telefax n.0435/400106
e-mail: resp.utc@comune.auronzo.bl.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) DENOMINAZIONE
Concessione della malga comunale “Misurina” e dei pascoli afferenti.
2.2) TIPO DI CONCESSIONE
Concessione di terreni appartenenti al demanio civico e gravanti di diritto d’uso civico gestito dal Comune ad
uso pascolo da allevamento. La concessione ha durata di anni 9 (nove) per l’intero anno solare dal
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01.01.2021 al 31.12.2029. Al concessionario non è riconosciuto diritto al rinnovo per i successivi 9 anni. Il
rinnovo, previsto dal presente bando, per i successivi 9 anni sarà disposto a insindacabile discrezione
dell’Amministrazione sulla base del rispetto degli obblighi contrattuali e del raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal presente bando e dall’offerta tecnica presentata. La modalità di scelta del contraente avverrà con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016
e delle linee guida ANAC n. 2.
Dalle procedure di concessione è escluso qualsiasi diritto di prelazione o precedenza introdotto dal D.Lgs.
228/2001 per i seguenti motivi:
- la concessione riguarda l’utilizzo dei terreni esclusivamente ad uso pascolo e allevamento e in nessun
modo ad uso di coltivazione e conduzione agraria;
- la prelazione e il riscatto agrario sono limitati alla condizione di coltivatore diretto che non sussiste in senso
restrittivo quando il fondo sia utilizzato per il pascolo e l’allevamento (Cassazione Sezione Terza Civile n.
4566 del 26.02.2014);
- l’esclusivo esercizio dell’attività di allevamento del bestiame è insufficiente al fine dell’intento legislativo del
diritto di prelazione inteso a favorire la coltivazione di un fondo più ampio al fine di una maggiore efficiente
produzione (Cassazione n. 28237 del 20.12.2005).
2.3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La concessione prevede l’utilizzo esclusivo dell’immobile denominato “Malga Misurina”, insistente su terreno
censito al NCT del Comune di Auronzo di Cadore, foglio 16 mappali 67 e 68 e dei terreni afferenti e costituenti
il pascolo come definiti nella tabella summenzionata vincolati alle seguenti attività (quelle contrassegnate da
* sono ritenute obbligatorie e inderogabili:
- allevamento di bestiame (*);
- pascolo del bestiame (*);
- cura dei terreni composti da prato e bosco per la conduzione della malga e del relativo pascolo (*);
- attività agrituristiche connesse alla conduzione della malga e del pascolo;
- attività agro-silvo-pastorali accessorie connesse alla conduzione della malga e del pascolo;
- attività turistico ricettive di natura agrituristica connesse alla conduzione della malga e del pascolo;
- attività commerciale dei prodotti derivanti dall’attività agro-silvo-pastolare;
- attività ristorativa di tipo agrituristico connessa alla conduzione della malga e del pascolo;
- riqualificazione delle strutture dell’edificio in concessione;
- riqualificazione degli spazi aperti, prativi e boscati, oggetto della concessione.
L’Amministrazione concedente si ritiene sollevata da qualsiasi onere e responsabilità relativamente alla
conduzione e gestione della malga e dei pascoli oggetto di concessione nel periodo stabilito dal presente
bando.
2.4) DIVISIONE IN LOTTI
Non sono previsti divisioni in lotti dell’appalto. La divisione in eventuali lotti gestionali deve essere considerata
all’interno della struttura del concorrente (associazione d’impresa, consorzi, ecc.) e non sarà in alcun modo
concesso subcontratto o affidamento a terzi di gestione.
2.5) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI MIGLIORATIVE
La concessione è regolata, oltre che dal presente bando, dall’offerta tecnica risultante dalla migliore offerta
economicamente più vantaggiosa. Pertanto, la concessione dovrà essere esercitata come previsto
dall’offerta stessa, salvo motivate e necessarie varianti non significative dettate da esigenze tecniche
specifiche non prevedibili o cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario, comunque previo
consenso e autorizzazione ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante.
Il progetto di massima presentato ai fini della riqualificazione funzionale e strutturale dell’edificio e/o dei
terreni dovrà essere recepito dal progetto esecutivo che stabilirà con maggiore dettaglio gli interventi previsti.
A discrezione dell’Amministrazione potranno essere richiesti o concordati variazioni per detti lavori a parità
di costo economico o comunque in accordo con l’aggiudicatario.
2.6) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara per la concessione è pari a € 32.300,00 annui.
2.7) CLASSIFICAZIONE DELL’APPALTO
L’oggetto del presente bando è concessione di immobile e terreni di natura demaniale.
Categoria prev alente:
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Concessione, importo € 581.400,00 di cui € 290.700,00 in opzione di rinnovo.
2.8) DURATA DELL’APPALTO
La concessione è stabilita in anni 9 a decorrere dal 01.01.2021 e cessante il 31.12.2029. E’ insindacabile
facoltà dell’Amministrazione concedere rinnovo per i successivi 9 anni al soggetto economico
concessionario. Tale facoltà sarà esercitata entro sei mesi dalla scadenza della concessione e dovrà essere
espressa in forma scritta a fronte di approvazione dell’organo comunale competente. L’opzione di rinnovo
sarà esercitabile esclusivamente in caso di sussistenza dei seguenti requisiti:
- Assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- Rinnovo delle garanzie di esecuzione del contratto;
- Assenza di pendenze di qualsiasi genere nei confronti dell’Amministrazione concedente;
- Possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando;
- Raggiungimento degli obiettivi posti dal bando a discrezione insindacabile del Responsabile del
Procedimento;
- Esecuzione delle attività accessorie offerte dal Concessionario in sede di gara;
- Gestione dei beni conforme alla relazione metodologica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- Realizzazione delle eventuali opere di riqualificazione proposte dal Concessionario in sede di gara.
In caso di mancata comunicazione e approvazione, il rinnovo si intende non concesso.
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
3.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
La cauzione prov visoria, prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, è stabilita nella misura del 2% dell'importo
complessivo della concessione comprensivo di opzioni, ovvero pari a € 11.628,00, da corrispondere da parte
di tutti i concorrenti contestualmente all’offerta sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta
dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti (anche in forma di assegno bancario circolare
intestato alla Stazione Appaltante) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La cauzione definitiv a per l’aggiudicatario a garanzia della conduzione di malga e pascolo e di danni ai beni
è stabilita in due volte il canone di locazione annuale. La cauzione definitiva non potrà in alcun modo essere
intesa quale anticipazione dei canoni di concessione.
All’aggiudicatario sarà richiesto in sede di sottoscrizione del contratto di dotarsi, altresì, di idonea fidejussione
bancaria a favore dell’Amministrazione a titolo di garanzia per l'obbligo di pagamento dei canoni di
locazione concordati, con la quale l'istituto contraente e/o erogante garantirà ed eseguirà, dietro semplice
richiesta del locatore, il pagamento dei canoni rimasti insoluti nei termini e per gli importi previsti nel presente
atto. Il massimale della polizza sarà pari a 1 annualità di canone.
Il Concessionario dovrà dotarsi di assicurazione per danni contro terzi e a garanzia dei beni pubblici oggetto
di concessione di massimale pari ad almeno € 1.000.000.
L’Amministrazione si riserva di richiedere in sede contrattuale eventuali altre garanzie a garanzia di quanto
proposto in sede di gara, in particolare in sede di offerta tecnica.
3.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
La concessione non prevede oneri in capo all’Amministrazione concedente.
3.3) FORMA GIURIDICA DELL’AGGIUDICATARIO
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento di cui al presente bando i seguenti operatori
economici:
- coltivatore diretto ai sensi della L. 1047/1957;
- imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/2004;
- società agricola di persone, di capitali, cooperative ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;
- i consorzi fra società agricole cooperative di produzione e lavoro ex L. 25.06.1909 n. 422 e D.Lgs.
14.12.1947 n. 1577;
- i consorzi stabili tra imprenditori agricoli, società agricole, società agricole cooperative secondo le
disposizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 50/2016;
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i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti precedenti, che abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, quale mandatario;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui ai
primi tre punti, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile;
- gli operatori economici equivalenti ai primi tre punti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
3.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI D’APPALTO
L’appalto prevede la possibilità di proporre interventi di riqualificazione dell’immobile e/o dei terreni,
mantenendo le caratteristiche e le funzioni primarie agro-silvo-pastorali. I lavori previsti dal concorrente
saranno oggetto di preciso obbligo contrattuale e si intendono a carico e onere del concessionario. Il progetto
esecutivo degli interventi dovrà essere presentato, corredato di adeguata istanza ai sensi del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., all’Ufficio Edilizia del Comune di Auronzo di Cadore entro 1 anno dalla data di
sottoscrizione del contratto. I lavori dovranno essere realizzati e completati entro 3 anni dalla data di rilascio
del permesso (o dalla data di presentazione della DIA o SCIA). La mancata presentazione nei termini del
progetto o di realizzazione degli interventi entro la scadenza prevista costituiranno grave inadempimento
contrattuale con conseguente recesso immediato del contratto di concessione.
L’affitto viene concesso esclusivamente per il pascolo degli animali.
Il canone di concessione dovrà essere versato annualmente entro il mese di gennaio di ogni anno di
concessione.
Il canone sarà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura del 75% dell’Indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La malga e i pascoli non potranno essere né in tutto né in parte subaffittata. La ditta concessionaria dovrà
gestire direttamente i beni, non saranno consentite né sublocazioni, né cessione del contratto.
La Ditta che si aggiudicherà l'asta deve favorire nel carico in malga alle bestie dei residenti in Auronzo
(BL).
Il carico di monticazione può variare tra un minimo 40 UBA ed un massimo di 100 UBA costituite da
vacche adulte da latte e/o manze ed un massimo di 7 unita equine.
La monticazione è autorizzata per il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno con l’impegno della
Ditta concessionaria a custodire il bestiame in modo continuativo durante il periodo di alpeggio.
Nei periodi non impegnati per l’attività di monticazione, è riconosciuta la fruizione esclusiva, se prevista
da relazione metodologica, dell’immobile, delle aree adiacenti e contermini, ma non dei pascoli, al
Concessionario esclusivamente per l’esercizio delle attività previste dall’offerta tecnica, approvate dal
Responsabile del Procedimento e contrattualizzate. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di
utilizzare i terreni a pascolo per eventuali impieghi inerenti i propri fini istituzionali, fuori dal periodo di
monticazione.
Il concessionario dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal presente avviso, a quelle consuetudinali
e a quelle stabilite dal Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà del
Comune, Enti e Comunioni familiari, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N.428 del
12.02.1997, al quale si rimanda per quanto qui sopra non previsto.
In caso di violazione delle clausole contrattuali è in facoltà del Comune concedente risolvere il contratto
mediante il semplice invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il concessionario si impegna alla cura, conduzione ed alla manutenzione degli spazi oggetto di
concessione, ivi compresa la strada comunale di accesso alla malga.
Qualsiasi intervento edilizio di modifica o miglioramento di strutture e terreni che il Concessionario
ritenesse di effettuare dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato in forma scritta
dall’Amministrazione comunale e non potrà comunque costituire diritto di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione.
Sono a carico del concessionario tutte le spese per l’eventuale assunzione della mano d’opera, per le
assicurazioni sociali, previdenziali infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune per conto
dei proprietari di bestiame interessati, da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge.
Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà consegnare l’immobile, i terreni e gli impianti di
proprietà dell’Ente in buono stato, non potrà imporre al Comune l’acquisto di alcuna parte dell’attrezzatura
od arredamento di sua proprietà né potrà esigere compensi per eventuali addizioni o miglioramenti apportati,
pur autorizzati.
Il Concessionario si impegna a delimitare tutti i terreni effettivamente soggetti a pascoli, rendendo
-
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invalicabile agli animali il perimetro effettivo di pascolo, garantendo il mantenimento del bestiame entro tale
perimetro, con particolare riferimento a strade, sentieri, piazzali a parcheggio e altre infrastrutture pubbliche
aperte al transito veicolare o pedonale.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione, ivi comprese le spese per la manutenzione
ordinaria degli stabili e le eventuali spese di gestione (es,: luce, acqua) rimangono a totale carico del
concessionario, così pure le spese conseguenti al contratto che verrà stipulato.
4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI (REQUISITI DI ORDINE GENERALE)
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 3.3 devono:
- essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;
- essere imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs.. 99/2004; in caso di
partecipazione da parte di forme societarie, l’imprenditore agricolo professionale dovrà essere un
socio in caso in caso di società di persone a nome collettivo, un socio accomandatario in caso di
società in accomandita, uno dei legali rappresentanti in caso di società di capitali, il titolare o legale
rappresentante negli altri casi; il requisito si intende assolto in caso di associazione o consorzio
d’impresa ove il legale rappresentante (o gli altri soggetti previsti in caso di altre forme societarie) di
almeno un’impresa associata o consorziata sia imprenditore agricolo professionale;
- non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da dichiarare
a mezzo di autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000;
- non presentare partecipazione plurima alla presente procedura di gara;
- non avere pendenze di sorta (debiti per canoni concessori o di locazione o di affitto, obbligazioni di
qualsiasi natura non onorati, ecc.) con l’Amministrazione concedente.
4.2) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 3.3 devono dimostrare la propria capacità tecnica,
finanziaria ed economica mediante:
- volume d’affari minimo degli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019) per specifica attività (conduzione
di malghe e pascoli, allevamento, attività agrituristiche e correlate) pari ad almeno tre volte l’importo
di concessione annuale e cioè pari ad almeno € 96.900,00.
E’ ammesso l’avvalimento esclusivamente per i requisiti di capacità finanziaria ed economica, secondo
quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente deve a pena
di esclusione presentare unitamente alla documentazione amministrativa i documenti di cui all’art. 89 comma
1 del D.Lgs. 50/2016.
4.3) SUBCONCESSIONE
Non è ammessa subconcessione, anche parziale. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, sarò tenuto alla
conduzione e gestione di malga e pascolo diretta. Eventuali diverse tipologie di conduzione, conseguenti a
motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario dovranno essere preventivamente
richieste motivatamente e autorizzate da parte dell’Amministrazione concedente.
In caso di riscontro di effettiva subconcessione, l’Amministrazione risolverà il contratto di concessione in
danno al Concessionario, riservandosi di valutare qualsiasi danno conseguente.
5) PROCEDURA DI GARA
5.1) TIPO DI PROCEDURA
Asta pubblica aperta con procedura di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
5.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base alla valutazione delle offerte presentate secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016. I criteri selezionati
sono: il prezzo, le modalità di esercizio della malga, le attività accessorie proposte dal concorrente.
I pesi assegnati si diversi criteri sono complessivamente pari a 100 e così suddivisi:
prezzo:
30 punti;
modalità di esercizio di malga e pascoli:
30 punti;
qualità di attività accessorie agricole:
30 punti;
presenza di giovane imprenditore agricolo:
10 punti;
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punti complessivi massimi:
100 punti
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore
come previsto dall’Allegato G del D.P.R. 207/2010, con l’applicazione della formula
C ( a) =
Wi ⋅ V (a )i , dove:

[

]

n

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta a;
n è il numero totale dei requisiti;
Wi è il peso attribuito al requisito i-esimo (ovvero il totale massimo dei punti assegnati al requisito)
V(a)i è il coefficiente della prestazione della a-esima offerta per quanto riguarda il requisito i-esimo
variabile tra 0 e 1.
I coefficienti V(a) dei requisiti imposti come criteri di valutazione dell’offerta saranno calcolati nei seguenti
modi in base alla natura del criterio (qualitativo o quantitativo).
1. PREZZO
Il coefficiente V(P) del prezzo offerto per ciascuna offerta valida sarà calcolato mediante interpolazione
lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione
appaltante (ovvero il maggior prezzo offerto) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti
pari a quelli posti a base di gara, ovvero secondo la formulazione

V ( P) i =

Pi − Pbas
, dove:
Pmax − Pbase

V(P)i è il coefficiente del prezzo offerto relativo all’offerta i-esima;
P i è il prezzo offerto dell’offerta i-esima;
P base è il prezzo posta a base di gara, pari al canone annuale di € 32.300,00;
P max è il prezzo massimo offerto dalla migliore offerta economica valida.
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara, né offerte economiche
condizionate.
2. MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA MALGA E PASCOLI
La qualità relativa alle modalità di esercizio della malga e del pascolo sarà valutato in sede riservata dalla
Commissione secondo il metodo del confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 ANAC. In particolare, sarà
seguita la seguente procedura:
1) Ogni componente della commissione confronta tutte le coppie possibili dell’offerta di pregio tecnico e di
lavori di miglioramento delle offerte valide inserendo in una tabella triangolare, del tipo sotto riportato, la lettera
dell’offerta preferita e un valore per ogni cella. Il valore deve essere pari a:
1 a parità di preferenza;
2 per preferenza minima di un’offerta rispetto all’altra;
3 per piccola preferenza di un’offerta rispetto all’altra;
4 per preferenza media di un’offerta rispetto all’altra;
5 per preferenza grande di un’offerta rispetto all’altra;
6 per massima preferenza di un’offerta rispetto all’altra.
In caso di parità di preferenza devono essere inserite le lettere relative alle due offerte seguite dal valore 1.
In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti valori intermedi.
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2) Ogni componente della commissione calcola la somma di tutti i valori attribuiti a ciascun concorrente.
3) Ogni componente della commissione trasforma il totale dei valori attribuiti a ciascun concorrente,
attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando
ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.
4) La Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati da ciascun componente per ogni offerta
valida.
5) La Commissione attribuisce il coefficiente peri a 1 al concorrente che risulta avere media dei coefficienti
più elevata e attribuisce alle altre offerte un coefficiente pari al rapporto tra la media dei coefficiente
dell’offerta e la media più elevata calcolata (ovvero proporzionando alla media più elevata le altre offerte),
ottenendo così tutti i coefficienti V(T)i relativi all’offerta tecnica.
La preferenza stabilita dai singoli componenti della Commissione è basata sul giudizio insindacabile e
inappellabile del Commissario. Egli basa la sua valutazione di preferenza considerando i seguenti fattori:
• Numero e esperienza pregressa del personale dedicato alla conduzione di malga e pascolo;
• Qualità dei criteri e delle procedure operative relative alla conduzione della malga e del pascolo;
• Numero di animali da monticazione previsti (numero minimo 40 UBA, numero massimo 100 UBA, con
massimo 7 unità equine);
• Particolari criteri e procedure che valorizzino gli aspetti tradizionali dell’economia agricola e forestale
locale;
• Particolari criteri e procedure che aumentino la sicurezza sul lavoro degli operatori;
• Particolari criteri e procedure che garantiscano l’integrazione e l’inserimento delle attività agricole nel
contesto.
3. QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE
La qualità relativa alle attività accessorie proposte dal concorrente sarà valutato in sede riservata dalla
Commissione secondo il metodo del confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 ANAC. In particolare, sarà
seguita la seguente procedura:
1) Ogni componente della commissione confronta tutte le coppie possibili dell’offerta di pregio tecnico e di
lavori di miglioramento delle offerte valide inserendo in una tabella triangolare, del tipo sotto riportato, la lettera
dell’offerta preferita e un valore per ogni cella. Il valore deve essere pari a:
1 a parità di preferenza;
2 per preferenza minima di un’offerta rispetto all’altra;
3 per piccola preferenza di un’offerta rispetto all’altra;
4 per preferenza media di un’offerta rispetto all’altra;
5 per preferenza grande di un’offerta rispetto all’altra;
6 per massima preferenza di un’offerta rispetto all’altra.
In caso di parità di preferenza devono essere inserite le lettere relative alle due offerte seguite dal valore 1.
In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti valori intermedi.

2) Ogni componente della commissione calcola la somma di tutti i valori attribuiti a ciascun concorrente.
3) Ogni componente della commissione trasforma il totale dei valori attribuiti a ciascun concorrente,
attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando
ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.
4) La Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati da ciascun componente per ogni offerta
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valida.
5) La Commissione attribuisce il coefficiente peri a 1 al concorrente che risulta avere media dei coefficienti
più elevata e attribuisce alle altre offerte un coefficiente pari al rapporto tra la media dei coefficiente
dell’offerta e la media più elevata calcolata (ovvero proporzionando alla media più elevata le altre offerte),
ottenendo così tutti i coefficienti V(T)i relativi all’offerta tecnica.
La preferenza stabilita dai singoli componenti della Commissione è basata sul giudizio insindacabile e
inappellabile del Commissario. Egli basa la sua valutazione di preferenza considerando i seguenti fattori:
• Qualità e integrazione delle attività nel territorio con particolare riferimento alla realtà agro-silvo-pastorale
e montana;
• Valorizzazione dell’economia locale e accrescimento della ricchezza della collettività;
• Qualità dei servizi accessori messi a disposizione della collettività e dell’utenza turistica;
• Valorizzazione dell’ecosostenibilità e della sensibilità ambientale dedicata in particolare agli utenti esterni;
• Valorizzazione turistica e commerciale della malga;
• Qualità della proposta progettuale di eventuali investimenti sull’immobile e sul patrimonio dal punto di
vista funzionale e tecnico;
• Entità dell’investimento per eventuali interventi sull’immobile e sul patrimonio.
4. PRESENZA GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO
Il coefficiente V(PG) relativo alla presenza di giovane imprenditore agricolo sarò valutato mediante
l’attribuzione del valore pari a 1 in caso di presenza di giovane imprenditore nel soggetto partecipante. Per
giovane imprenditore si intende un soggetto persona fisica titolare con la qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale di età compresa tra 18 e 40 anni.
La presenza di detta figura deve risultare:
- Quale titolare del soggetto partecipante nelle forme stabilite dall’art. 4.1;
- Quale socio di società di persone;
- Quale persona munita di potere di rappresentanza (legale rappresentante, direttore tecnico,
procuratore, ecc.) relativamente alla gestione delle attività oggetto del presente bando al momento di
presentazione dell’offerta.
6) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
6.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO
Non previsto per la tipologia di asta pubblica.
6.2) CONDIZIONI PER OTTENERE CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Il capitolato d’oneri regolante la concessione è costituito dal presente bando di gara. Qualsiasi altra
informazione può essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune di Auronzo di Cadore sito presso la Sede
Municipale in via Roma, 24 – Auronzo di Cadore o sul sito internet www.comune.auronzo.bl.it.
L’Ufficio Tecnico è a disposizione per informazioni riguardanti l’appalto nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 direttamente negli uffici competenti o previo appuntamento da
concordare telefonicamente al n. 0435-400254.
6.3) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara il partecipante deve presentare entro le ore 8:30 del giorno 15.12.2020, offerta
tecnico-economica sul portale telematico Appalti e Contratti in uso al Comune di Auronzo di Cadore, con
inserimento telematico dei documenti componenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e
l’offerta economica, firmati digitalmente in formato .p7m.
Per la partecipazione alla gara è necessaria la preventiva registrazione al portale Appalti & Contratti al link:
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
La registrazione è gratuita e in tempo reale.
La mancata presentazione dell'offerta nei termini comporta l'esclusione dalla procedura.
6.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione.
6.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA
Con la partecipazione alla gara il concorrente si impegna a mantenere valida l’offerta per 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
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La procedura di gara vincola l’aggiudicatario a mantenere valida la sua offerta per il tempo stabilito e a
contrarre con l’Amministrazione aggiudicatrice. L’Amministrazione aggiudicatrice, viceversa, non è vincolata
in alcun modo a procedere al contratto a seguito della gara, riservandosi la facoltà di non procedere alla
realizzazione dell’opera in base a sopravvenute cause ostative, anche per decisione unilaterale
dell’Amministrazione stessa.
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI APERTURA DELLE OFFERTE
7.1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta, presentata telematicamente su portale Appalti & Contratti in uso al Comune di Auronzo di Cadore
al link https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, deve contenere i seguenti documenti
sottoscritti digitalmente dal legale Rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei
poteri:
- “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Deve contenere tutta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, completa dei seguenti documenti:
a) Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'a pposito modulo Allegato 1), sottoscritta dal
Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato valido documento d'identità del
sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile. La
dichiarazione in merito ai requisiti finanziari (volume d’affari) deve essere resa mediante compilazione del
quadro B. 1.a intendendo per “fatturato” il “volume d’affari” relativo esclusivamente ad attività di allevamento
(conduzione malghe, pascoli, allevamenti e attività agricole ad esse correlate).
b) Dichiarazioni allegate al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2) relativamente a:
-

dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis), f-ter);

-

Eventuale presenza di giovane imprenditore agricolo, con indicazione dei dati anagrafici e del titolo
all’interno del soggetto partecipante;
il Tribunale competente per l’effettuazione delle verifiche;
la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle verifiche;
le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa, il C.C.N.L. applicato e il numero di lavoratori
dipendenti in carico all’impresa;
di essersi recato sul luogo ove deve condursi la concessione e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell’offerta tecnico-economica;
di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del presente bando di gara;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per il personale e la sicurezza
aziendale;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di dare atto che la concessione avrà efficacia dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more
di sottoscrizione del contratto;
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette ;
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
di autorizzare l’Amministrazione alle comunicazioni via posta elettronica certificata.

-

Nel caso di associazione temporanea d'imprese, la dichiarazione v a resa da tutti i soggetti che
costituiranno l'associazione medesima.
c) Atto costitutivo dell'Associazione temporanea di imprese (solo per ATI) formato da:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
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autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico.
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma
pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in associazione.
d) In caso di avvalimento:
Eventuale attestazione SOA dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria;
Dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dell’impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi;
Dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
Dichiarazione sottoscritta dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
Dichiarazione da parte dell’impresa ausiliaria di non partecipazione alla gara in proprio o in
associazione o in consorzio;
Originale o copia autentica del contratto di obbligazione alla fornitura dei requisiti e delle risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.
e) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A
prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari
finanziari a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo
determinato a norma dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
L’ammontare della cauzione è ridotto delle percentuali previste nei casi di cui all’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o
polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la
cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria deve prevedere come beneficiario l’Amministrazione Committente, Comune di
Auronzo di Cadore.
“OFFERTA TECNICA”
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•

•

•

Relazione metodologica di esercizio di conduzione della malga e del pascolo da redigersi in massimo
4 facciate formato A4 che illustrino le caratteristiche principali dell’attività prevista che fornisca tutte le
informazioni ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e in particolare:
esperienza aziendale e del personale pregressa per la conduzione di malghe e pascoli, criteri e
procedure operative relative alla conduzione della malga e del pascolo, con particolare riferimento al
numero di animali da monticazione previsti, attività di valorizzazione degli aspetti tradizionali
dell’economia agricola e forestale locale, sicurezza sul lavoro degli operatori, integrazione e
inserimento delle attività agricole nel contesto.
Relazione illustrativa delle attività accessorie agricole che il concorrente intende svolgere assieme alla
conduzione della malga e del pascolo, sottoscritta dal concorrente, redatta in carta libera e composta
da non più di 4 facciate formato A4. La relazione deve contenere tutte le informazioni ritenute
necessarie per illustrare le attività accessorie e in particolare l’integrazione delle attività nel territorio
con particolare riferimento alla realtà agro-silvo-pastorale e montana, la valorizzazione dell’economia
locale e accrescimento della ricchezza della collettività, i servizi accessori messi a disposizione della
collettività e dell’utenza turistica, la valorizzazione dell’ecosostenibilità e della sensibilità ambientale
dedicata in particolare agli utenti esterni, la valorizzazione turistica e commerciale della malga.
In caso di volontà di procedere a investimenti sull’immobile per l’adeguamento ai fini delle attività
accessori, una proposta progettuale di eventuali investimenti sull’immobile e sul patrimonio, che indichi
mediante relazione e tavole progettuali l’aspetto funzionale e tecnico, nonché un computo metrico
estimativo delle opere previste.

“OFFERTA ECONOMICA”
Deve essere redatta con compilazione delle maschere previste dalla procedura telematica e firmata
digitalmente dal legale rappresentate o da persona munita di adeguati poteri. L'offerta deve essere
regolare ai fini dell’imposta di bollo.
7.3) PENALI
Il contratto d’appalto recepirà le seguenti penali che saranno applicate durante il corso della concessione:
- Penale per ritardo nella realizzazione degli interventi di riqualificazione non dovuti a causa di forza maggiore
o comunque non dipendenti dalla volontà del Concessionario, pari allo 0,1% dell’importo calcolato e presentato
in sede di gara per ogni giorno di ritardo. Non sarà ammissibile un ritardo non motivato superiore a 6 mesi,
oltre al quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere il contratto in danno al concessionario.
L’importo di penale, eventualmente non versata spontaneamente, sarà escussa dalla cauzione definitiva, con
conseguente necessità di integrazione della cauzione stessa.
- Penale per mancato adempimento di quanto previsto nella relazione di conduzione della malga e del
pascolo, pari all’ 1% del canone annuo per ogni inadempimento direttamente riscontrato, con un massimo del
20% del canone stesso. Oltre tale soglia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere il contratto in danno
al concessionario. L’importo di penale, eventualmente non versata spontaneamente, sarà escussa dalla
cauzione definitiva, con conseguente necessità di integrazione della cauzione stessa.
- Penale per mancata realizzazione delle attività accessorie proposte, pari al 2% del canone annuo per ogni
inadempimento direttamente riscontrato, con un massimo del 20% del canone stesso. Oltre tale soglia,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere il contratto in danno al concessionario. L’importo di penale,
eventualmente non versata spontaneamente, sarà escussa dalla cauzione definitiva, con conseguente
necessità di integrazione della cauzione stessa.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2006, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Sono ritenute essenziali le seguente irregolarità:

•
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amministrativa di tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando;

•

Mancanza di almeno una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle
dichiarazioni e/o del sottoscrittore dell’istanza e/o del sottoscrittore dell’offerta;

•

Mancanza della copia della certificazione di competenza in caso di riduzione della cauzione provvisoria;

•

Mancanza di indicazione delle motivazioni relativa a qualsiasi dichiarazione sostitutiva richiesta dal
bando;

•

Mancata indicazione dello stato specifico in presenza di alternative relativa ad una dichiarazione
sostitutiva richiesta dal bando;

•

Mancata indicazione dei dati fondamentali del soggetto economico richiedente (denominazione, indirizzo,
codice fiscale, partita Iva, dati CCIAA);

•

Difetto relativo alla sottoscrizione di dichiarazioni sulla base della firma apposta sul documento di identità
allegato.

Saranno comunque escluse le offerte che presentino le seguenti irregolarità:

•

Difetto o mancanza di sottoscrizione dell’istanza o dell’offerta economica tale da non ricondurre la
sottoscrizione al titolare dell’impresa o a persona munita di potere di rappresentanza;

•

Presenza di elementi che possa far presumere la provenienza delle scelte per la formulazione dell’offerta
ad un centro decisionale comune tra più partecipanti alla gara ;

•

Inadempienza nei termini stabiliti dalla stazione appaltante del soccorso istruttorio (integrazioni delle
dichiarazioni e/o della documentazione mancanti, incomplete o irregolari);

•

Assenza dell’offerta tecnica o economica nelle forme richieste.

7.4) TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà espletata mediante portale telematico Appalti & Contratti in uso al Comune di Auronzo di
Cadore.
Le operazioni di gara telematica avranno inizio alle ore 9:00 del giorno 15.12.2020.
Il Presidente della gara:
a) procede all’apertura delle offerte pervenute entro il termine del bando;
b) verifica la presenza della documentazione amministrativa e delle buste richieste e ammette alla fase
successiva le sole offerte con documentazione amministrativa corretta, anche a seguito di soccorso
istruttorio. In caso di soccorso istruttorio, il Presidente sospende la gara richiedendo le integrazioni
necessarie per l’accettazione dell’offerta, dando un congruo tempo al concorrente per integrare la
documentazione comunque non superiore a 10 giorni. Se ritenuto accettabile dalla Commissione e del
Concorrente l’integrazione può essere prodotta in tempo reale senza necessità di sospensione delle
procedure di gara;
c) apre le “offerte tecniche”, verificandone il contenuto e ammette alla fase successiva le sole offerte
corredate di tutti i documenti richiesti e correttamente sottoscritti;
d) la procedura di gara in seduta pubblica termina e prosegue in sede riservata per la valutazione delle
offerte tecniche secondo i criteri stabiliti dal bando;
e) al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, anche non consecutiva e continua, avvisa
i concorrenti a mezzo pec della data e ora del proseguimento delle procedure di gara in seduta pubblica,
solo nel caso in cui essa non sia consecutiva alla seduta pubblica iniziale e alla seduta riservata;
f) nella data e ora stabilita e comunicata ai concorrenti, ovvero immediatamente al termine della
valutazione delle offerte tecniche se effettuata continuativamente e consecutivamente alla procedura
tenuta in seduta pubblica, dichiara la procedura di gara in seduta pubblica riaperta e comunica i punteggi
attribuiti a ciascuna offerta tecnica;
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g) apre in seduta pubblica le “offerte economiche” verificandone il contenuto e dandone lettura;
h) calcola tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte economiche e i punteggi complessivi delle offerte
economicamente più vantaggiose;
i) dichiara i risultati definitivi della gara e il soggetto che risulta aggiudicatario riservandosi di verificare tutte
le dichiarazioni sottoscritte.
Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle
offerte che risultino anormalmente basse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo. L'eventuale esito
negativo della verifica, previo contraddittorio con l'Impresa, comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non
congrua.
7.5) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Al termine della procedura di gara la Commissione provvede alla proposta di aggiudicazione a favore del
migliore offerente. La Stazione Appaltante, previa verifica della predetta proposta, ai sensi dell’art. 32 comma
5 e secondo le procedure di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione definitiva che
avviene con Provvedimento del Responsabile della Struttura competente.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs.
50/2016. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la conclusione con esito positivo della fase di
integrazione dell’efficacia consistente nella verifica dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera
d’invito/foglio condizioni e dichiarati in sede di gara, nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di partecipazione alla gara.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Successivamente la Stazione Appaltante verifica nei confronti della sola impresa aggiudicataria il possesso
dei requisiti di idoneità previsti e dichiarati in sede di gara, nonché l’insussistenza delle cause di esclusione
dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti per le informazioni
non utilmente estratte dal Servizio AVCPass o non concordi con le dichiarazioni rese in sede di gara.
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva diventa EFFICACE dopo la conclusione con esito positivo della fase di
integrazione dell’efficacia consistente nella verifica dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera
d’invito/foglio condizioni e dichiarati in sede di gara, nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di partecipazione alla gara.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per i provvedimenti di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
L'aggiudicatario, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione
occorrente per la stipulazione del contratto e costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'a rt. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e una polizza di assicurazione per danni contro terzi e contro il patrimonio pubblico con massimale
non inferiore a € 1.000.000,00 per danni contro terzi e € 250.000 per danni contro il patrimonio pubblico.
L’aggiudicatario dovrà altresì presentare idonea fidejussione bancaria a favore dell’Amministrazione a titolo
di garanzia per l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione concordati, con la quale l'istituto contraente
e/o erogante garantirà ed eseguirà, dietro semplice richiesta del locatore, il pagamento dei canoni rimasti
insoluti nei termini e per gli importi previsti nel presente atto. Il massimale della polizza sarà pari a 1 annualità
di canone.
8) DISPOSIZIONI VARIE
a) L'aggiudicazione provvisoria vincola l'aggiudicatario, ma non il Comune, che si riserva anche di non procedere
all'aggiudicazione dell'appalto senza che, in tale evenienza, le imprese concorrenti possano pretendere
risarcimenti o indennizzi di sorta.
b) La concessione si ritiene in essere a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della
stipulazione del contratto, che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9,
del D.Lgs. n. 50/2016.
c) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
eventuale registrazione, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
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d) Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura telematica dovranno pervenire mediante utilizzo del
portale telematico di e-procurement Appalti & Contratti in uso al Comune di Auronzo di Cadore disponibile
previa registrazione gratuita e in tempo reale presso il seguente link:
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Qualsiasi comunicazione non pervenuta attraverso il portale non sarà tenuta in considerazione né considerata
valida ai fini della procedura di gara, ivi comprese richieste di chiarimento, soccorso istruttorio, comunicazione
conseguenti o per la regolarizzazione dell’aggiudicazione, ecc.
e) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
f) Non sono ammesse subconcessioni o cessioni del diritto di concessione a terzi.
g) L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
o di nuova costruzione sulle aree date in concessione previo avviso al concessionario da inoltrarsi a mezzo
pec 7 giorni prima dell’inizio dei lavori stessi. Al concessionario non sarà dovuto alcun rimborso per lavori di
durata inferiore o pari a 7 giorni consecutivi. Per lavori di durata superiore a 7 giorni consecutivi al
Concessionario sarà riconosciuto una riduzione del canone di concessione proporzionale ai giorni di mancato
godimento della concessione rispetto all’intero periodo di concessione annuale.
h) L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di utilizzare il bene concesso in locazione sospendendo
l’efficacia della concessione previo avviso da inoltrarsi a mezzo pec 3 giorni prima dell’utilizzo. Al
concessionario non sarà dovuto alcun rimborso per utilizzo del bene da parte dell’Amministrazione concedente
per scopi di pubblico interesse o pubblica necessità di durata inferiore o pari a 3 giorni. Per utilizzi superiori a
3 giorni consecutivi al Concessionario sarà riconosciuto una riduzione del canone di concessione
proporzionale ai giorni di mancato godimento della concessione rispetto all’intero periodo di concessione
annuale.
i) Il canone di concessione dovrà essere versato annualmente entro il mese di maggio di ogni anno di concessione
a partire dal 2022. Il canone sarà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura del 75% dell’Indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
j) In caso di violazione delle clausole contrattuali è in facoltà del Comune concedente risolvere il contratto
mediante semplice invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
k) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206
del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Belluno.
l) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela
Privacy”). Titolare del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Informativa completa
relativa al trattamento dei dati personali è consultabile sul sito internet istituzionale dell’ente al link
https://www.comune.auronzo.bl.it/it/page/informativa-privacy
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Informazioni in merito alla presente procedura di appalto possono essere richieste al Responsabile unico del
procedimento, Ing. Tommaso Piovesana, indirizzo e-mail: resp.utc@comune.auronzo.bl.it, tel. 0435/400254, fax.
0435/400106.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Tommaso Piovesana -

Allegati:
• All. 1
• All. 2
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