Allegato 4

DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà:
–
essere redatta in carta legale da € 16,00;
–
indicare la ragione sociale, la sede legale dell’impresa, il codice fiscale e la partita IVA
nonché le generalità del legale rappresentante;
–
recare in cifre ed in lettere il prezzo offerto (in caso di discordanza prevarrà l’indicazione
più vantaggiosa per l’Ente);
–
essere datata e sottoscritta.
Dovrà essere presentata UN’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA per ogni singolo pascolo che
verrà valutata singolarmente.
Ogni offerta economica e tecnica dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i
lembi e contrassegnata con la dicitura “asta pubblica per la concessione in affitto del pascolo
_________________ (indicare la denominazione che si ricava dal bando)”.
La busta contenente l’offerta ECONOMICA E TECNICA dovrà essere chiusa in un plico al cui
interno, oltre ad altre buste contenenti altre offerte, in altra busta recante all’esterno la dizione
“documenti” dovrà essere inserita la seguente documentazione:
–

una dichiarazione in lingua italiana (da redigersi sulla base del modello allegato al
presente bando), in carta libera, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, del
quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante:
- che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura come ditta allevamento bovini e ovicaprini, specificando la
composizione della società e il legale rappresentante;
-

-

-

di non essere destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione
di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente e di fatto per uso alpeggio il pascolo
comunale oggetto di offerta nel rispetto delle modalità di pascolamento previste
dal bando;
di impegnarsi a realizzare i lavori di miglioramento del pascolo indicati nel
bando di gara;
di non avere un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune di
Pramollo;
di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
di essere in regola con il versamento di imposte e tasse nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia;
che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato
domanda di concordato e che non si sono verificate nel quinquennio anteriore
alla data della gara procedure di fallimento o concordato.
di essere a conoscenza che:
– il mancato pagamento del canone provoca la risoluzione del contratto;
– il pagamento del canone in ritardo rispetto ai termini previsti dal
presente bando è causa di esclusione dai successivi bandi di gara per
la concessione in affitto dei pascoli comunali del Comune di
Pramollo;
– la mancata o l’irregolare esecuzione dei lavori di miglioramento del
pascolo, come dichiarati in sede di gara, è causa di risoluzione del

contratto e di esclusione dai successivi bandi di gara per la
concessione in affitto dei pascoli comunali del Comune di Pramollo.
–
–

copia del DURC regolare o dell’attestato di correntezza contributiva in corso di
validità;
cauzione provvisoria di € 100,00 costituita mediante presentazione di ricevuta del
bonifico in favore del Comune di Pramollo (IBAN: IT51P03268524200B2906659210).
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Pertanto, in caso di rinuncia ai pascoli assegnati, verrà incamerata dal
Comune di Pramollo. Ai non aggiudicatari la stessa sarà restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.

La mancata apposizione della firma in originale sui documenti di gara, la mancata
presentazione della copia fotostatica del documento di identità, della copia del DURC o
dell’attestato di correttezza contributiva e della cauzione provvisoria comportano l’esclusione
dalla gara.
Il plico sopradescritto dovrà essere chiuso, sigillato e riportare, in modo ben visibile, la ragione
sociale del concorrente e la seguente dicitura: “offerta per asta pubblica per affitto pascoli
comunali”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale, agenzia di recapito o con consegna diretta a
mano tassativamente entro le ore 12 del giorno venerdì 5 maggio 2017 al seguente indirizzo:
Comune di Pramollo – Borgata Lussie n. 1 – 10065 PRAMOLLO (TO).
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta precedente.
II termine indicato è perentorio e tassativo. All’uopo farà fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio
Protocollo del Comune. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il
termine fissato. II recapito della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittente, ove per qualsiasi
motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione
in tempo utile.
L’incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei
requisiti richiesti dal bando, comporterà l’esclusione dell’offerta della ditta interessata, salvo che
non ricorrano i presupposti di applicazione dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e si
possa pertanto procedere durante la seduta di esperimento dell’asta alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione; parimenti, determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. In questo caso l’offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal presidente con le
irregolarità riscontrate, che saranno pure riportate nel verbale, rimane acquisita agli atti della gara.
La presentazione di un’offerta che rechi cancellazione, aggiunte o correzioni non approvata con
postilla determinerà l’esclusione dalla gara. Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane
vincolante che chi l’abbia presentata.
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
SVOLGIMENTO DALLA GARA
Il giorno lunedì 8 maggio alle ore 10,00 in apposita sala del Comune di Pramollo, Borgata Lussie
n. 1 – Pramollo, in seduta pubblica si procederà all'apertura dei plichi presentati dai concorrenti, con
esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità alla gara, e di seguito verrà esperito

il pubblico incanto (apertura delle buste contenenti le offerte economiche) per la concessione in
affitto dei pascoli comunali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Sig. Renzo COSTANTIN, Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Pramollo.

