ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTANZA DELL'ALPE COCA (PERIODO 2016-2020)

Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione alla gara e offerta economica

compilare in stampatello leggibile
RICHIEDENTE
denominazione azienda __________________________________________________________________________
CUAA ____________________________________________ partita iva ____________________________________
codice asl ________________________________________ codice inps ___________________________________
∆

coltivatore diretto

∆

imprenditore agricolo

∆

società agricola

∆

cooperativa agricola

∆

associazione temporanea d’impresa/scopo (ATI/ATS) da costituire/costituita il ________________________

SEDE LEGALE
indirizzo _ _________________________________________________________________________________________
comune _____________________________________________ provincia ______________ cap _______________
telefono __________________________________________ cellulare _______________________________________
indirizzo e mail ____________________________________________________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________________________________

UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO
∆ uguale a sede legale
indirizzo __________________________________________________________________________________________
comune _____________________________________________ provincia ______________ cap _______________

RAPPRESENTANTE LEGALE
cognome ___________________________________________ nome ______________________________________
codice fiscale _______________________________________ data di nascita _____________________________
comune di nascita ___________________________________ provincia __________________________________
indirizzo __________________________________________________________________________________________
comune _____________________________________________ provincia ______________ cap _______________

INDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Io

sottoscritto______________________________________________________

offre

per

l'alpe

Coca

l'affitto

annuo

di

€____________________________ (_______________________________________) corrispondente ad un aumento percentuale del
___________% (___________________________________%) sul prezzo a base d'asta pari ad € 1.000,00.

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ________________________________________________,consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), dichiara:

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

∆

∆

che l'impresa e i rappresentanti legali della stessa godono dei diritti civili e politici;
che l'impresa e i rappresentanti legali della stessa non sono stati sottoposti a procedimenti/condanne penali comportanti la
sanzione accessoria del divieto di contrattazione con la Pubblica amministrazione;
che i dipendenti dell'impresa hanno regolare posizione contributiva dal punto di vista previdenziale e assistenziale
che l’impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
che l'impresa e i rappresentanti legali della stessa (sia individualmente che come tali) non hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
che a carico dell'impresa o dei sui rappresentanti legali non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in
giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'impresa stessa dei suoi legali rappresentanti;
che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
che l'impresa e i rappresentanti legali della stessa non partecipano alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in
forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
che l'impresa e i rappresentanti legali della stessa sono esenti dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto
previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze
nel fornire informazioni esigibili;
che l'impresa e per suo conto il rappresentante legali della stessa ha preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed
infrastrutture oggetto della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla formulazione della proposta gestionale e sul prezzo offerto per l'affitto stesso;
che l'impresa e per suo conto il rappresentante legale della stessa è consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta
valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni
assunti;

Dichiara inoltre :
∆
∆
∆
∆

∆
∆

che la gestione dell'alpeggio verrà assicurata da imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
di aver preso visione del capitolato di affitto dell’Alpe oggetto di gara e di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte in caso di
aggiudicazione dell' affitto;
di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
di rinunciare alla richiesta di rimborso per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di
qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato alla proprietà, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzature e corredo
che vorrà lasciare, a propria discrezione, in proprietà all'ente, se ritenuta idonea dall’Amministrazione;
di essere disponibile a definire ulteriori accordi qualora la proprietà manifesti la necessità di verificare aspetti tecnicoorganizzativi relativi all'affitto dell'Alpe.
di gestire in alpe capi bovini in lattazione e di trasformare il latte ottenuto da tali animali attraverso il processo di caseificazione.

A 1 - CARATTERISTICHE AZIENDALI
* indicare per ogni punto le voci che interessano
1- Sede aziendale dove si svolge l’attività zootecnica del titolare dell'istanza
punti 15
punti 12
punti 9
punti 6
punti 0

Comune di Valbondione
Comuni soci del Consorzio Forestale Alto Serio
Comunità Montana Valle Seriana
In altra Comunità Montana
Fuori dal territorio montano

2 - Età del titolare dell'azienda agricola richiedente
punti 6
punti 4
punti 2

Inferiore a 40 anni
da 41 a 55 anni
oltre 55 anni

3 - Titolo di studio del titolare
punti 3
punti 1
punti 0,5
punti 2

laurea
diploma di scuola media superiore
diploma di scuola professionale
corsi di formazione inerenti i temi della conduzione d'alpeggio

4 - Esperienza maturata in alpe come conduttore
Capomalga ______________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a ____________________________________________________________

punti_______

esperienza maturata in alpe come capomalga: 0,5 punti per ogni stagione con un massimo di 6 punti (da
documentare se svolta fuori della CMVS)

5 - Componenti della famiglia occupati in azienda a tempo pieno:
punti 6
punti 4
punti 2

4 e oltre
3
2

6 - Superficie a prato, prato pascolo, in proprietà e/o affitto ubicata in comune montano e gestita dall'azienda
punti 6
punti 4
punti 3
punti 2

oltre 4 ha
da 3 a 4 ha
da 2 a 3 ha
da 1 a 2 ha

7 - Assistenza tecnica (da documentare) fornita da:
punti 6
punti 3
punti 1

veterinario + tecnico lattiero-caseario + agronomo
veterinario + tecnico lattiero-caseario
veterinario

A 2 - ULTERIORI PROPOSTE GESTIONALI
8 - Attività di manutenzione straordinaria
Max punti 5

giornate di lavoro da ripetersi annualmente e finalizzate alla realizzazione di interventi di
miglioramento ambientale (manutenzione straordinaria sentieri, taglio vegetazione arboreo/arbustiva
invadente, manutenzione di muretti a secco e punti d'abbeverata) d'intesa con il Cofas: 0,5 punti a
giornata per max 5 punti (le varie attività vanno descritte riportando anche la data indicativa di
esecuzione, si intendono da eseguire ogni anno e sono a totale carico del concessionario)

9 - Attività turistico/ricreativa o di promozione dei prodotti d'alpe ripetuta per ogni anno di concessione
Max punti 5

Giornate di degustazione e promozione prodotti di malga:punti 1 con un max di 2; altre iniziative:
punti 1 per ogni iniziativa con max 3 punti (le varie attività vanno descritte riportando la data
indicativa della realizzazione e si intendono ripetute ogni anno)

10 - Sviluppo delle filiera corta
punti 3
punti 2

Apertura spaccio prodotti di malga
Accordi con commercianti di Valbondione

Il mancato riscontro a seguito di controllo per tutta la durata del contratto d'affitto, dei criteri di qualità indicati nel presente modulo di
domanda e riscontrati a seguito dell'aggiudicazione (non dipendente da cause di forza maggiore) determinerà per il primo anno
l’applicazione di una penale data da: (canone offerto/punti totali criteri qualità conseguiti) x numero dei punti qualitativi assegnati al
criterio non adempiuto). In caso di recidiva potrà essere causa di risoluzione del contratto.

BESTIAME
Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara che i capi che si intendono monticare presso l’alpe
Coca risultano indenni da TBC, Brucellosi, Leucosi.
Dichiara inoltre di essere proprietario di n_______________ (UBA fonte SIARL/SISCO) di bestiame di cui bovini n._____________
(UBA fonte SIARL/sisco).

___________________________ il _______ / _______ / ______

In fede

___________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

lì _________________________ il ______ / _______ / ______
In fede
___________________________________________

