
 

 

COMUNE DI MEZZANA 

PROVINCIA DI TRENTO 
Via IV Novembre, 75 
38020 MEZZANA (TN) 
Tel.  0463 757124 – Fax  0463 757044   

 

 

BANDO DI GARA 
 

CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEI LOCALI SITI NELL’EDIFICIO “MALGA 

STABLI” CONTRADDISTINTO IN CATASTO CON IL N. DI P.ED. 86  IN P.T. 20 C.C. DI 

ORTISE’  PER GLI USI CONSENTITI DALLA DESTINAZIONE URBANISTICA  DI CUI 

ALL’ART. 42 DEL VIGENTE P.R.G.   

 

OGGETTO DELLA GARA 

 

 Il Comune di Mezzana intende concedere in uso precario ai sensi dell’art. 42 comma 8) del 

vigente P.R.G. l’intero edificio “Malga Stabli” contraddistinto in catasto con p.ed. 86 e relative 

adiacenze in P.T. 20 C.C. di Ortisè. 

 La Malga Stabli della frazione di Ortisè del Comune di Mezzana è un edificio nato con 

destinazione rurale, utilizzato fino a metà degli anni cinquanta come malga per il bestiame asciutto. 

 A seguito degli interventi di recupero e ristrutturazione effettuati dall’Amministrazione 

comunale di Mezzana, l’immobile è stato destinata alla ristorazione e rimesso a positivo reddito da 

parte del primo gestore. 

 Attività svolta dall’esercente fino al 30 settembre 2017 quando il relativo contratto di 

concessione è stato risolto a seguito del decesso del titolare la concessione stessa. 

 La malga è ubicata a quota 1820 metri lungo la strada che porta alla Malga Bronzolo ed alla 

Malga del Monte. E’ situata in posizione strategica per le escursioni in ambiente montano del versante 

orografico sinistro della media Val di Sole. 

 La strada agroforestale è aperta al traffico fino alla malga ed è punto di riferimento per le 

escursioni in quota come è evidenziato nell’allegata cartografia. Considerata la possibilità di poter 

raggiungere la località con i veicoli, da questo punto è facile raggiungere la Malga Bronzolo, la Malga 

Poze, il lago di Celentino, di Cadinel, Cima Vegaia il passo Valletta per la Val di Rabbi il lago Alto ed 

il lago Rotondo, ecc. 

 La struttura è suddivisa in due edifici adiacenti; il primo, ex cascina, è stato recuperato ed 

adibito ad uso cucina, servizio e camere per il personale; il secondo, ex stallone, è stato destinato a sala 

da pranzo ed ai servizi. 

La  consistenza della concessione è la seguente: 

 

La  cascina ha una superficie, disposta sui due piani pari a: 

 

Piano terra: cucina mq 32.21 

 cantina mq  15.18 

 vano scala mq      9.36 

 ingresso mq      5.99 

 wc mq     2.89 

Primo piano: disbrigo mq   5.12 

 stanza mq  13.98 

 stanza mq  15.00 

 ripostiglio mq  12.09 

 bagno mq   7.29 

  ____________ 

Totale complessivo  mq  119.11 
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Lo stallone ha superficie utile così descritta: 

 ristorante mq  109.12 

 disbrigo mq     6,20 

 ripostigli : mq 4.81 + 4.24 mq     9.05 

 wc mq     4,10 

 bagno mq    4.81 

 tettoia mq   27.41 

 deposito generatore mq     4.47 

  ____________ 

Totale complessivo  mq    165,16 

 

L’andito è costituito da un ampio piazzale – parcheggio a valle del corpo ristorante e di uno più 

limitato a monte della cascina, entrambi con accesso dalla strada forestale proveniente dalla Frazione 

di Ortisè e con direzione  Malga Bronzolo. 

 

La struttura è attualmente priva di allacciamento alla rete elettrica che dovrà esser effettuato a cura del 

concessionario. 

 

Nella struttura sono presenti beni mobili ed attrezzature risultanti dall’inventario comunale che si 

trovano ancora in ottime condizioni evidenziando esclusivamente normali segni di usura dovuti 

all’utilizzo come da tabella che segue: 

 

COD. DESCRIZIONE N. UBICAZIONE ANNO 

V000000222 TESTATA LETTO A MURO CM 250 x 95 H 1 P.1. - STANZA 2012 

V000000223 TESTATA LETTO A MURO CM 144x95 H 1 P.1.  – STANZA 2012 

V000000224 ARMADIO CM 100x200 H CON CASSETTO 2 P.1.  – STANZA 2012 

V000000226 TESTATA LETTO A MURO CM 206x95 H 1 P.1.  – STANZA 2012 

V000000227 COMODINO A 2 CASSETTI 6 P.1.  – STANZA 2012 

V000000233 TESTATA LETTO A MURO CM 220x95 H 1 P.1.  – STANZA 2012 

V000000234 ARMADIO 2 ANTE CM 100x80 H 1 P.1.  – STANZA 2013 

V000000246 
CELLA FRIGORIFERA CON MOTORE MISKA KLA 27 CM 

80x160x200 H SET GRIGLIE 2 PORTE 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000247 
ARMADIO FRIGO CARNI COLD LINE A701ME 700LT TEMP. – 2 + 

08°C 1 PORTA 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000248 ARMADIO FREEZER COLD LINE SMART 700LT TEMP. -18 – 22 C° 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000249 
LAVASTOVIGLIE A CARICA FRONTALE ARISTARCO AL50/40 

MATR. 201202251 LZ109411 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000250 
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX SPEED AIR A DUE 

VELOCITA’ MCH4000 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000251 
SCAFFALATURA MODULARE A 4 RIPIANI IN POLIETILENE CM 

267x47,5x170 H 
1 P.T. – CUCINA 2013 
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V000000252 
SCAFFALATURA MODULARE A 4 RIPIANI IN ALLUMINIO CON 

GRIGLIE POLIETILENE CM 293,5 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000253 
TAVOLO SU TELAIO CON SCHIENA DA CM 120x60x85 H BORDI 

ARROTONDATI E 3 SPIGOLI 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000254 
TAVOLO CERNITA A “L” CON VASCA CM 60x42x30 H + TAVOLO 

CM 160/100x70x85 H CON GRUPPO 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000255 SCAFFALE IN ACCIAIO INOX CM 200x40x150 H 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000256 TAVOLO ARMADIATO INOX CM 180x70x85 H 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000257 FRY TOP ELETTRICO SU VANO CHIUSO DA PORTINE PIASTRA 1/3 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000258 
TAVOLO ARMADIATO NEUTRO CON VASCA E CASSETTIERA CM 

180x70x ALZATINA POSTERIORE 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000259 CUCINA A LEGNA RA100 INOX PIANO A SBALZO DIETRO 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000260 
TAVOLO ARMADIATO CON LAVELLO A DUE VASCHE E 

GOCCIOLATOIO CM 230x70x85 H 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000261 
ARMADIO PORTE TA 1400 RIPIANO INTERNO CON CASSETTIERA 

A 3 CASSETTI 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000262 ARMADIO PENSILE CM 150x40x60 H CON RIPIANO INTERMEDIO 1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000263 
TAVOLO ARMADIATO NEUTRO CM 180x70x85 H CON VANO 

ARMADIATO E PORTINA BATTENTE 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000264 
ARMADIO PENSILE CM 180x40x60 H CHIUSO CON PORTINE E 

RIPIANO INTERMEDIO 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000265 
TAVOLO ARMADIO CALDO CON SCALDAPIATTI DOPPIA 

APERTUR CM 140x70x85 H RISCALDAMENTO ELETTRICO 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000266 
PIANO COTTURA 6 FUOCHI, GRIGLIA IN GHISA 30KW CON 

PORTINE DX E SX 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000267 
ABBATTITORE TERMICO 3 TEGLIE GN 1/1 ATO TECNODOM 

ATO3ISO 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000268 
FORNO COMBINATO TECNOINOX MATR. 22110656 EFM06DSL 

CON SONDA AUTOLAVAGGIO 
1 P.T. – CUCINA 2013 

V000000154 
PARETE DIVISORIA COMPLETA DI TRAVI E GRATE IN FERRO ML. 

9,20 
1 

P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000155 PANCHE CON SCHIENALE ML. 35 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000156 SEDIA IN LEGNO 42 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000198 TAVOLO CM 80x80 17 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000215 TAVOLO CM 102x80 2 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000217 TAVOLO CM 180x120 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000221 VETRINA LIBRERIA A GIORNO CM 210x70x35 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000235 
BANCONE BAR CM 290 CON INTEGRAZIONE ML. 0,75 CON 

INSERTI, PATTUMIERA E CASSETTO 
1 

P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 
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V000000236 RETROBANCO CON PIANO GRANITO 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000237 
CREDENZA 3 ANTE E 3 CASSETTI CM 155x60 CON ALZATA 

MENSOLE 
1 

P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000238 
BOTTIGLIERIA MENSOLONE SOPRABANCO CON SUPPORTI 

LEGNO VECCHIO 
1 

P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000240 FRIGO PROFESSIONALE ACCIAIO INOX SOTTOPIANO 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2012 

V000000245 STUFA A ACCUMULO STUFARREDO SRL 1 
P.T. – SALA DA 

PRANZO 
2013 

V000000239 MOBILE BANCONE PER SPACCIO CM 150x60x85 H 1 P.T. – SPACCIO 2012 

V000000218 SCAFFALE ABETE COMPLETO DI RIPIANO A GIORNO CM 20x100 3 P.T. – SPACCIO 2012 

 

Nei locali trovano ancora deposito alcuni articoli di proprietà degli eredi del precedente gestore che 

potranno essere acquisiti dall’aggiudicatario previo confronto con gli eredi stessi.  

 

Si specifica che ai sensi dell’art. 42 comma 8) del vigente P.R.G. predetto: “la malga può essere 

adibita a rifugio, ristoro e comunque attività legate al turismo escursionistico o servizi al Parco”. 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata del contratto di concessione viene stabilita in anni otto 8 e 363 giorni, dal giorno 1 giugno 

2018 (data presunta) comunque dalla data di aggiudicazione, fino al giorno 29 maggio 2027 (data 

presunta). 

 

2. VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE 

Il valore totale dei canoni di concessione ammonta ad €. 127.000,00.= (centoventisettemila) così 

determinato: 

€. 13.000,00.= canone annuo per i primi 4 anni 

€. 15.000,00.= canone annuo per i successi 4 anni e 363 giorni. 

 

3. OBBLIGO DI APERTURA MINIMA 

L’aggiudicatario deve garantire l’apertura dell’immobile per almeno 9 mesi all’anno, ad esclusione del 

primo anno di attività. 

 

4. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: 

Rimangono a carico del concessionario: 

- Il vettovagliamento in relazione alle attività da svolgere (es.: tovaglie, posate, bicchieri, piatti, 

stoviglie e pentolame vario); 

- la fornitura e messa in opera del sistema di energia elettrica attraverso l’allacciamento alla rete 

esistente; 

 

Al termine del contratto il consegnatario dovrà restituire l’immobile e le relative adiacenze nello stato 

in cui l’immobile stesso è stato consegnato, dovrà pertanto asportare, in  quanto di sua proprietà, il 

materiale d’arredo. 
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4-bis. FACOLTA’ CONCESSIONARIO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 

In considerazione del fatto che il Comune Concedente non garantisce durante la stagione invernale la 

viabilità ordinaria di accesso allo stabile mediante sgombero neve, salatura e sabbiatura, qualora il 

concessionario ritenesse opportuno mantenere in esercizio la viabilità di accesso ai locali, lo stesso 

potrà provvedervi in merito con spese a suo totale carico, anche eventualmente attraverso convenzioni 

con soggetti privati terzi. 

 

5 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA 

L’aggiudicazione avrà luogo a seguito dell’espletamento di asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell’art. 

19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e sarà disposta in favore del concorrente, in regola con i requisiti e la 

documentazione richiesti, che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

Il procedimento di gara è il seguente. L’autorità che presiede la gara: 

a. nel giorno e ora stabiliti il Presidente di gara con l’assistenza di due testimoni, in seduta aperta al 

pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell’avviso d’asta, provvede all’apertura, 

seguendo l’ordine cronologico di presentazione entro il termine fissato, dei plichi contenente la 

documentazione amministrativa e verifica la regolarità della documentazione stessa provvedendo 

all’eventuale esclusione dei candidati la cui documentazione prodotta non sia conforme e/o in 

regola con quanto richiesto dal bando; successivamente, procede, sempre seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione dei plichi, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e 

legge ad alta voce la percentuale di aumento del prezzo a base d’asta offerta da ciascun 

concorrente e ne forma la relativa graduatoria; 

b. aggiudica la concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica in 

aumento rispetto al canone base annuo fissato per i primi 4 anni in €. 13.000,00.= per 

singolo anno (tredicimila/00).  

c. Criteri preferenziali di scelta del contraente: in caso di due o più soggetti che presentino la 

migliore offerta per pari valore si procederà nel seguente modo: 

1) si procederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente titolare del diritto di uso civico 

del c.c. di Ortisè ove è ubicato l’immobile; 

2) nel caso in cui vi siano più titolari del diritto di uso civico del c.c. di Ortisè di cui al punto 1) 

che abbiano presentato pari offerta, se gli stessi sono presenti al momento dell’apertura della 

busta A – offerta economica, si procederà ad una gara tra gli stessi con offerte al rialzo ed il 

contratto verrà aggiudicato al miglior offerente. Procederà col primo rialzo il concorrente che 

ha presentato per primo la domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del bando; 

3) ove nessuno dei concorrenti indicati al punto 2) che hanno presentato la migliore offerta per 

pari valore sia presente o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procederà ad 

estrazione a sorte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 

10/40/Leg.. 

4) nel caso di assenza di titolarità del diritto di uso civico del c.c. di Ortisè, si procederà 

all’aggiudicazione nei confronti del concorrente titolare di diritto di uso civico del comune 

amministrativo di Mezzana; 

5) nel caso in cui vi siano più titolari del diritto di uso civico del comune  amministrativo di 

Mezzana di cui al punto 4) che abbiano presentato pari offerta, se gli stessi sono presenti al 

momento dell’apertura della busta A – offerta economica, si procederà ad una gara tra gli 

stessi con offerte al rialzo ed il contratto verrà aggiudicato al miglior offerente. Procederà col 



 - 6 

primo rialzo il concorrente che ha presentato per primo la domanda di partecipazione entro il 

termine di scadenza del bando;  

6) ove nessuno dei concorrenti indicati al punto 5) che hanno presentato la migliore offerta per 

pari valore sia presente o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procederà ad 

estrazione a sorte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 

10/40/Leg.. 

7) ove non vi siano titolari di diritto di uso civico di cui ai precedenti punti 1) e 4), che abbiano 

presentato pari offerta, se gli stessi sono presenti al momento dell’apertura della busta A – 

offerta economica, si procederà ad una gara tra gli stessi con offerte al rialzo ed il contratto 

verrà aggiudicato al miglior offerente. Procederà col primo rialzo il concorrente che ha 

presentato per primo la domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del bando;  

8) ove nessuno dei concorrenti indicati al punto 7) che hanno presentato la migliore offerta per 

pari valore sia presente o se presenti non vogliono migliorare l’offerta, si procederà ad 

estrazione a sorte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 

10/40/Leg.. 

 

d. qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’aggiudicazione è effettuata in favore di 

quest’ultima. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare una offerta tutte le imprese individuali e le persone giuridiche in possesso dei 

requisiti di accesso e di esercizio di attività commerciali o di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dalle specifiche leggi provinciali di 

settore. 

Possono partecipare altresì le persone fisiche non ancora costituite in forma di impresa alla data di 

pubblicazione del presente bando. In tal caso, qualora risultassero aggiudicatarie, e prima della stipula 

del contratto, dovranno provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi normativi al fine dell’esercizio 

dell’attività di impresa. 

E’ vietata al medesimo concorrente la concomitante partecipazione alla gara quale titolare di impresa 

singola e quale socio di società di capitali o di società di persone pena l’esclusione del partecipante a 

titolo di impresa individuale e della società (di cui è socio) che avesse a partecipare alla gara stessa 

oltre che degli ulteriori soci. 

 

7. ULTERIORI CONDIZIONI 

Le ulteriori condizioni sono stabilite nel contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario. L’offerta 

implica l’accettazione del contratto predisposto dall’Amministrazione concedente, disponibile in 

visione presso la sede comunale di Mezzana (Ufficio di segreteria o tecnico), e che può essere  

richiesto in copia agli stessi uffici. 

 

E’ previsto il divieto di subconcessione o cessione del contratto, senza autorizzazione del Comune di 

Mezzana. Tale inadempienza è considerata ipso jure causa di risoluzione del contratto.  

 

E’ fatto divieto altresì di modificare l’originaria destinazione dei locali e il tipo di attività prevista. 

Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali migliorie realizzate sul 

bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio comunale. E’ fatta comunque 
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salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del concessionario. Ogni opera effettuata 

dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di 

tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto 

alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere 

richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale 

come sopra specificato. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, i partecipanti dovranno consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune 

oppure inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere espresso, un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e 

recante all’esterno, oltre agli estremi identificativi del mittente, la seguente dicitura “Offerta per la 

gara di concessione di locali dell’edificio Malga Stabli”. 

 

Il suddetto plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

 la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 9; 

 la Busta A, contenente l’offerta economica di cui al successivo art. 10; 

 

A maggior chiarimento si specifica che il concorrente deve inserire nel plico la documentazione 

amministrativa indicata al punto 10. Nel plico stesso dovrà inserire anche una Busta chiusa denominata 

BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA, contenente l’offerta indicata al punto 11. 

 

I plichi contenenti le offerte e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12.00 del giorno venerdì 23 febbraio 2018  al seguente indirizzo:  

“Comune di Mezzana , via  4 NOVEMBRE, 75  38020 Mezzana”. 

 

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza non sarà ritenuto valido e, pertanto, non 

sarà aperto. 

Nel caso di spedizione a mezzo r.a.r. farà fede la data e l’ora di spedizione del plico come 

riportato dall’ufficio postale accettante.  

Nel caso di spedizione entro l’ultimo giorno utile (23 febbraio 2018) senza indicazione dell’ora di 

spedizione (entro le 12,00), il relativo plico non sarà ritenuto valido e pertanto non sarà aperto. 

 

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione 

giurata. 

 

La procedura di gara si svolgerà il giorno  27 febbraio 2018 - martedì   alle ore 14,00 presso la 

sala consiliare del Comune di Mezzana. 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nel plico, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le seguenti DICHIARAZIONI, rese dal 

legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, 

accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante:  

1. l’identità del titolare dell’impresa (se trattasi di impresa individuale); 
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2. l’identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci 

se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice; i procuratori che rappresentino l’impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti; 

3. l’iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per l’attività della somministrazione di 

alimenti e bevande oppure che il legale rappresentante o un suo delegato è iscritto al REC per conto 

della società; 

4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 

in cui l’impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni e che l’impresa stessa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

5. che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia); 

6. che nei confronti dell’impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari. Tale 

dichiarazione dovrà riguardare: 

- il titolare dell’impresa se trattasi di impresa individuale; 

- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 

- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

- i procuratori che rappresentino l’impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti; 

- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Impresa, se coinvolgente posizioni di altre 

persone dovrà recare la specifica affermazione di “non essere a conoscenza” del verificarsi 

degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti  sopra indicati; 

7. che l’impresa nell’esercizio della propria attività commerciale non ha commesso errore grave 

accertato con qualsiasi mezzo di prova dell’Amministrazione; 

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di 

residenza; 

9. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 

la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

10. che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d’appalto; 

11. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 

della legge n. 68 del 12.03.1999 (oppure: di non essere tenuto al rispetto delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 15 e da 15 a 35 dipendenti per le imprese che non abbiano effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.01.2000). Si precisa che prima della stipula del contratto verrà richiesta la produzione 

dell’apposita certificazione prevista dal citato art. 17, rilasciata dagli Uffici competenti; 

12. di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni 

generali e speciali in esso contenute; 

13. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove 

viene espletata l’attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali; 
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14. che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se 

cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali vigenti nel settore di riferimento; 

15. che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l’attività commerciale, prendendo 

conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare ed i fornitori e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esercizio dell’attività stessa; 

16. che il soggetto si impegna, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di 

consegna dei locali, predisposto dall’Amministrazione comunale; 

17. che l’impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 17 possono essere rese anche cumulativamente in 

unico esteso. 

 

Sempre nel Plico, dovrà essere inserita la CAUZIONE PROVVISORIA DI € 2.540,00.= 

(duemilacinquecentoquaranta), pari al 2% del valore base della concessione anche mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria o in contanti o mediante libretto di risparmio al portatore, a 

garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del soggetto aggiudicatario (art. 93 

D.Lgs. 50/2016).  

Tale garanzia dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: 

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 

1944 , II comma, del Codice Civile; 

- assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della 

cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di 

opporre eccezioni di sorta; 

- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale 

corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale; 

- espressa  indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci 

quietanza liberatoria dopo il termine della gara. 

 

La garanzia dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

a) autentica notarile della sottoscrizione, con la 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; 

b) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la 

quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare 

validamente il soggetto fideiussore. 

 

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di 

qualsiasi tipo a carico del Comune. 

 

La mancanza della garanzia o la costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle 

modalità e/o clausole sopra indicate comporta l’esclusione automatica dalla gara. 

 

10. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA A) – DA INSERIRE NEL PLICO PRINCIPALE 
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Nel plico sarà inserita la busta A)  contenente  l’offerta economica. A pena di esclusione, la Busta A 

contenente l’offerta economica dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante dell’impresa. 

 

L’offerta economica, redatta su carta bollata o resa bollata, dovrà contenere:  

- la data; 

- l’oggetto della gara; 

- il canone annuo offerto e calcolato sulla base di €. 13.000,00.=, indicato in cifre ed in lettere, 

tenendo conto che in caso di discordanza sarà presa in considerazione la scritta in lettere; 

- la firma del legale rappresentante dell’impresa. 

 

Saranno escluse eventuali offerte sottoposte a condizione. 

 

11. VERIFICA DEI REQUISITI. 

Il possesso dei requisiti nonché l’inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche 

d’ufficio dall’Amministrazione, nei confronti dell’aggiudicatario prima della stipulazione del 

contratto. 

 

Qualora l’Amministrazione rilevi l’insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, 

annulla l’aggiudicazione ed aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dai partecipanti. 

 

La produzione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità, oltre che equivalere ad atto 

falso agli effetti penali, costituisce causa di esclusione dalla procedura di appalto e motivo di 

escussione della cauzione provvisoria. 

 

 

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto, susseguente all’aggiudicazione, immediatamente vincolante per 

l’impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti: 

a. acquisizione della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia. A tale il 

Comune effettuerà appositi controlli d’ufficio presso la CCIAA e Commissariato del Governo; 

b. verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell’insussistenza delle altre cause di 

esclusione; 

c. deposito della CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell’importo di contratto a garanzia dei 

danni che l’Amministrazione dovesse subire per effetto dell’inosservanza delle obbligazioni 

contrattuali a carico del concessionario con le stesse modalità con le quali è stata presentata la 

cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9), polizza fideiussoria, fideiussione bancaria e/o 

deposito cauzionale mediante bonifico bancario (art. 93 D.Lgs. 50/2016). Tale garanzia dovrà 

riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: 

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 

dell’art. 1944 , II comma, del Codice Civile; 
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- assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l’importo della 

cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità 

di opporre eccezioni di sorta; 

- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o 

dell’eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale; 

- espressa  indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 90° giorno 

successivo alla cessazione del rapporto concessorio; 

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di 

qualsiasi tipo a carico del Comune. 

La garanzia deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

- autentica notarile della sottoscrizione, con la 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; 

- presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di 

impegnare validamente il soggetto fideiussore. 

 

Tutte le spese ed imposte contrattuali sono a carico del concessionario. 

 

13.  CHIARIMENTI 

Il presente bando di gara, la planimetria, lo schema di contratto sono consultabili presso il Comune, 

ufficio di Segreteria.  

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale: dott. Carlo Alberto Incapo. 

Eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni dovranno pervenire al Comune, entro e non oltre le 

ore 12.00 del  20 febbraio 2018, ai seguenti recapiti: 

e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it - fax: 0463/757044 

 

Eventuali richieste di chiarimento e delucidazioni pervenute dopo la scadenza di cui sopra non saranno 

prese in considerazione.  

 

Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo 

l’anonimato del richiedente, sul sito internet www.comune.mezzana.tn.it e costituiranno integrazione 

della lex specialis di gara e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti. 

 

 

14.  RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in ordine al procedimento instaurato con il 

presente bando si informa che: 

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere all’aggiudicazione 

della concessione oggetto della presente gara; 

b) Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dell’aggiudicazione; 

mailto:protocollo@comune.mezzana.tn.it
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d) I soggetti e le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono il personale 

dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica 

di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del D. Lgs. 196/2003; 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mezzana. Il responsabile del trattamento dei dati è 

il Segretario comunale – dott. Carlo Alberto Incapo. 

 

 

15. AVVERTENZE GENERALI 

1) La documentazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte per esteso (con nome e 

cognome) dal legale rappresentante dell’impresa o da persona legalmente autorizzata. In caso di 

procura, dovrà essere inserito nella Busta A, a pena di esclusione, l’atto in originale o in copia 

autentica. 

 

2) Si informa altresì che alla scadenza del contratto di concessione il concessionario è tenuto a rendere 

gli immobili concessi al Comune senza diritto di pretesa di indennità alcuna o di altri diritti o 

provvidenze trattandosi di concessione e non di locazione di immobile a fini commerciali. 

 

Mezzana, 23 gennaio 2018   

Prot. 501 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

      dott. Carlo Alberto Incapo 

      f.to
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MODELLO ALLEGATO AL 

BANDO DI GARA   

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE BANCARIA (CAUZIONE PROVVISORIA) 

 

1. Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano 

clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. 

2. La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti fac-

simile garantisce l’adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando di gara. 

 

Art. 1 

Durata della garanzia 

La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell’aggiudicazione,  nei confronti di tutte le 

Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatarie della concessione oggetto della gara.  

La garanzia presentata dall’Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della 

sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della gara. 

Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria 

dopo il termine della gara. 

L’eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione 

non potrà in nessun caso essere opposto al Comune. 

 

Art. 2 

Delimitazione della garanzia 

L’azienda di credito si sostituisce fideiussore del ………….( indicazione del soggetto: 

Signor/ditta…..) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto  di concessione oggetto della gara per causa imputabile all’aggiudicatario. 

 

Art. 3 

Escussione della garanzia 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della gara per causa imputabile 

all’aggiudicatario, l’azienda di credito  è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza 

opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con 

esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 del 

codice civile. 
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Il pagamento sarà eseguito dall’azienda di credito entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dal 

Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’azienda di credito 

medesima, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore principale, che nulla potrà 

eccepire in merito al pagamento. 

Art. 4 

Deposito cautelativo 

Nei casi previsti dall’art. 1953 del codice civile l’azienda di credito può pretendere che il soggetto 

stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a 

consentire il soddisfacimento dell’azione di regresso. 

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al 

Comune. 

Art. 5 

Foro competente 

Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune 

per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso. 
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MODELLO ALLEGATO AL BANDO DI GARA  

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  (CAUZIONE PROVVISORIA) 

 

1. Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano 

clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. 

2. La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti fac-

simile garantisce l’adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando. 

 

Art. 1 

Durata della garanzia 

La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell’aggiudicazione, nei confronti di tutte le 

Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatarie della concessione oggetto della gara.  

La garanzia presentata dall’Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della 

sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della gara. 

Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria 

dopo il termine della gara. 

L’eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione 

non potrà in nessun caso essere opposto al Comune. 

 

Art. 2 

Pagamento del risarcimento 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di concessione oggetto della gara per causa imputabile 

all’aggiudicatario, la società è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza opporre 

eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. 

Il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione dalla richiesta inoltrata 

dal Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società medesima, senza 

bisogno di preventivo consenso da parte del soggetto stipulante, che nulla potrà eccepire in merito al 

pagamento. 

Art. 3 

Premi 

L’eventuale mancato pagamento del premio o dei supplementi del premio non potrà in nessun caso 

essere opposto al Comune. 
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Art. 4 

Foro competente 

Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune 

per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso. 

 



 - 17 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA a disposizione degli eventuali richiedenti 

 
 
 
 
Spett.       COMUNE DI  MEZZANA  

VIA 4 NOVEMBRE, 75 
38020 MEZZANA (TN) 

 
 
 
OGGETTO:  GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA “MALGA STABLI“ 

IN C.C. DI ORTISÈ  CONTRADDISTINTA IN CATASTO CON IL N. DI P.ED. 86 
IN P.T. 20. 
AD USO: “RIFUGIO”, RISTORO E COMUNQUE ATTIVITÀ LEGATE AL 
TURISMO ESCURSIONISTICO O SERVIZI AL PARCO COME PREVISTO 
DALL’ART. 42 COMMA 8) DEL VIGENTE P.R.G.  

 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA. 

 
 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………………… residente a …………………...…………………….. 

in qualità di …………………………………………………………………..………….., per 

l’impresa ……………………………………………………………………….………… con sede 

in………………………………………………………………………………, con codice fiscale n. 

………………………e con partita IVA n. ……………………… chiede di poter partecipare alla 

gara  per la concessione in uso precario DELLA “MALGA STABLI“ IN C.C. DI ORTISÈ  

CONTRADDISTINTA IN CATASTO CON IL N. DI P.ED. 86 IN P.T. 20 DA DESTINARE 

A…………………………………………….…….. (specificare l’esatto utilizzo) in armonia con quanto 

previsto dall’art. 42 del vigente P.R.G. ed in conformità alla deliberazione della  Giunta 

comunale di Mezzana n. ___ di data _____; 

 

Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1.  Di voler esercitare all’interno dei locali in oggetto dei quali intende ottenere la 

concessione, la seguente attività_________________________________________e che per 
l’esercizio di detta attività necessita/non necessita l’iscrizione alla Camera di Commercio 
I.A.A. 
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2.  Di essere il titolare dell’Impresa individuale denominata 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
i cui dati fiscali corrispondono a quelli più sopra declinati; 

 
oppure 
 
3. Di non essere, alla data di pubblicazione del bando, titolare di impresa e di impegnarsi in 

caso di aggiudicazione ad iscriversi presso il Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio territorialmente competente entro i termini fissati per la stipulazione del 
contratto; 

 
oppure: 
 
4. Di essere legale rappresentante della Ditta costituita in forma di 

Società…………………………………………………………………………………… con sede 
in ……………………………:(dichiarare se trattasi di società di persone o di società di persone e di quale tipo di 

società si tratta per es: società in nome collettivo, in accomandita ecc…o società a responsabilità limitata, per azioni 

ecc…) e che l’identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di 
capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi 
di società in accomandita semplice; i procuratori che rappresentino l’impresa nella 
procedura di gara in tutti i casi precedenti,  è la seguente: 

 
nome e cognome di tutti i soci muniti di 
rappresentanza ed eventuali procuratori 

(art. 9.6 del bando). 

luogo e data di nascita luogo di residenza 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
5. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l’impresa stessa non versa in stato di 
sospensione dell’attività; 

 
6. Che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto , decadenza o 

sospensione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ( antimafia); 
 
7. Che nei confronti dell’Impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, 

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti 
finanziari. 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere rese da tutti i seguenti soggetti: 
- il titolare dell’impresa se trattasi di impresa individuale; 
- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara in tutti i casi 

precedenti; 
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Impresa, se coinvolgente 

posizioni di altre persone dovrà recare la specifica affermazione di “ non essere a 
conoscenza” del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno 
dei soggetti  sopra indicati ;  

 
allo scopo i Sottoscritti : 
I. ………….……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………………………Provincia …………………… 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 
 
II. ………….……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………………………Provincia …………………… 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 
 
III. ………….……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………………………Provincia …………………… 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 
 
IV. ………….……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………………………Provincia …………………… 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 
 
V. ………….……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………………………Provincia …………………… 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 
 
Consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/222, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  
 

D i c h i a r a n o 
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a) Che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ( antimafia); 
 
b) Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato oppure di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari. 
 
FIRME DEI DICHIARANTI: 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di legale rappresentante 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di ……………………………………….. 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di ……………………………………….. 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di ……………………………………….. 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di ……………………………………….. 
 
Sign. ………………………………………………. 
In qualità di ……………………………………….. 

 
8. Che l’impresa nell’esercizio della propria attività non ha commesso errore grave accertato 

con qualsiasi mezzo di prova dell’Amministrazione; 
 
9. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del paese di residenza; 

 
10. Che l’impresa  è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 
 
11. Che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d’appalto o 
altre gare  indette dalla Pubblica Amministrazione; 

 
12. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex 

art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999; oppure: 
 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 e da 15 a 35 
dipendenti per le imprese che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000). 
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      Si precisa che prima della stipula del contratto verrà richiesta la produzione dell’apposita certificazione 
prevista dal citato art. 17, rilasciata dagli Uffici competenti. 

 
13. Di aver preso visione dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le 

condizioni generali e speciali in esso contenute; 
 
14. Di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in 
vigore nel luogo dove viene espletata l’attività commerciale e delle norme previdenziali 
e assistenziali; 

 
15. Che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se 

cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali vigenti nel settore di 
riferimento; 

 
16. Che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l’attività che intende avviare, 

prendendo conoscenza dei locali, degli accessi per il titolare ed i fornitori e di tutte le    
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esercizio dell’attività stessa e 
che  ha giudicato il canone offerto remunerativo in relazione alle condizioni del luogo 
che si intende assumere in concessione e tale da consentire l’offerta che starà per fare; 

 
17. Che il soggetto è a conoscenza del fatto che il Comune Concedente non garantisce durante 

la stagione invernale la viabilità ordinaria di accesso allo stabile mediante sgombero 
neve, salatura e sabbiatura, e che pertanto qualora il concessionario ritenesse opportuno 
mantenere in esercizio la viabilità di accesso ai locali durante detta stagione invernale, lo 
stesso potrà provvedervi in merito con spese a suo totale carico, anche eventualmente 
attraverso convenzioni con soggetti privati terzi; 

 
18. Che il soggetto si impegna, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il 

verbale di consegna dei locali, predisposto dall’Amministrazione comunale; 
 
19. Che l’impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui 

all’art. 9 , comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 16 possono essere rese anche 
cumulativamente in unico esteso.  
Allega : copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

D i c h i a r a   i n o l t r e 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 
2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Data: ________________ 
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FIRMA del legale rappresentante dell’Impresa 
 

_________________________________ 
 
 

P.S. La dichiarazione deve essere corredata – a pena di esclusione – da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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SCHEMA DI OFFERTA  

 

- La presentazione della offerta conforme al presente fac-simile garantisce l’adempimento di tutte le condizioni 

previste  per il contenuto dell’offerta  come richiesto dal bando di gara. 

- A pena di esclusione la presente offerta va inserita – da sola - in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa. Essa andrà quindi inserita nel plico previsto dal 

bando per poter partecipare alla gara.  

 

MARCA DA BOLLO 

DA €  16,00 

 

DATA: ______________________ 

 

OGGETTO:  OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO 
DELLA “MALGA STABLI“ IN C.C. DI ORTISÈ  CONTRADDISTINTA IN 
CATASTO CON IL N. DI P.ED. 86 IN P.T. 20. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………..…………………………………………… 

nato il ………………………………………………………………………….……………………… 

residente a  ……………………………...……………………………………...…………………….. 

in qualità di …………………………………………………………………..………….., in nome e 

per conto dell’impresa ……………………………………………………………………….……… 

con sede in…………………………………………………………………………………………..… 

N. codice fiscale…………………………….e partita I.V.A……………………………………….., 

che legalmente rappresenta; 

d i c h i a r a 

 

di offrire quale canone annuo per la concessione in oggetto l’importo di:  

€. (in cifre)__________________________________________________________________________ 

diconsi €. (in lettere): ________________________________________________________________. 

 

 

FIRMA________________________________ 


