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Oggetto: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL PASCOLO DI OVINI 

DENOMINATO «MONT MEROD» NEL COMUNE DI MORGEX.  

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E FINALITÀ  

La procedura di gara di cui al presente bando è indetta dal Comune di Morgex - REGIONE 

VALLE D’AOSTA , C.F. 00116460072, con sede in piazza Principe Tomaso n. 6, cap. 11017, 

MORGEX (AO), tel. 0165-801711, info@comune.morgex.ao.it , www.comune.morgex.ao.it., di 

seguito indicato  “Amministrazione concedente” come da atto di indirizzo G.C. di Morgex n. 

16/2022. 

L’asta pubblica ha ad oggetto la concessione in affitto, ad uso agricolo-pasturale, del pascolo 

comunale denominato «Mont Merod». Tramite la concessione in affitto l’Amministrazione 

concedente, anche ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 maggio 2001, n. 228, 

si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

− di favorire il pascolamento diretto e secondo metodologie tradizionali  da parte di 

operatori stabilmente operanti nell’economia locale, in rapporto ad ubicazione e 

caratteristiche del pascolo di alta montagna 

− di valorizzare il pascolamento delle razze ovine autoctone valdostane; 

− di mantenere il tessuto agricolo e tutelare le vocazioni produttive del territorio; 

− la promozione di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione (anche 

migliorativa) del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura 

ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico. 

− un approccio ambientalmente sostenibile alle pratiche agricole, che contenga le emissioni 

connesse alla monticazione dei capi e comunque assicuri la miglior tutela dell’ambiente. 

 L’asta mira in generale al perseguimento degli obiettivi prioritari della Politica Regionale 

Agricola e del Piano Sviluppo rurale, quale declinazione, a livello territoriale, della normativa 

europea e nazionale. 

Responsabile della procedura e del provvedimento finale: Matilde dr.ssa Tango – Responsabile 

entrate e Segretario comunale. 

2. DESCRIZIONE DEL PASCOLO OGGETTO DI AFFITTO  
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2.1 Il pascolo “Mont Merod” è adatto esclusivamente alla monticazione di ovini, in quanto 

caratterizzato da fortissima pendenza. Il pascolo - di altitudine compresa tra 2.200/2.700 mlm - è 

particolarmente esposto a valanghe ed è stato colpito, nel precedente decennio, da vasti incendi 

boschivi. E’costituito dai seguenti terreni di proprietà comunale: 

 -   Foglio 1 Mappale 1 di cui mq 297.386 di pascolo magro e mq 641.411 di aree non coltivabili 

-    Foglio 2 Mappale 2 di cui mq 335.575 pascolo magro e mq 113.375 di aree non coltivabili 

-    Foglio 2 Mappale 16 di cui mq 1.207.700 pascolo magro e mq 234.821 di aree non

 coltivabili 

-    Foglio 12 Mappale 1 di mq 82.082 aree non coltivabili.   

2.2 Il pascolo NON è dotato di serbatoio per l’approvvigionamento di acqua per gli animali, 

NON è dotato di fabbricati o altre installazioni di ricovero notturno e di servizi per il personale 

addetto alla guardiania delle greggi, né altri fabbricati nelle vicinanze. Pertanto, è fatto 

d’obbligo, a cura e spese dell’operatore migliore offerente, procedere a dette installazioni nei 

termini specificati al successivo art. 6. L’effettuazione di tali adempimenti costituisce 

condizione sospensiva dell’aggiudicazione del contratto, punto 6.7 dell’art.6.  

2.3. La superficie agricola utilizzabile a pascolo - 100,9546 ha - è stata individuata in 

collaborazione con il Dipartimento agricoltura e AREA VdA . 

3. VALORE A BASE D’ASTA E CARATTERISTICHE DELL’AFFITTO (CLAUSOLA DI 

REVISIONE) 

3.1. Il canone annuo di affitto a base d’asta è pari a € 500,00.  

L’importo del canone annuo effettivo è quello di cui all’offerta risultante dal provvedimento di 

aggiudicazione efficace e definitiva, pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario 

entro la scadenza indicata nel contratto. 

3.2. La durata dell’affitto è stabilita in anni sei con decorrenza presunta dal 15 maggio 2022. 

3.3 L’affitto cessa automaticamente alla data di scadenza prevista in contratto senza necessità di 

preavviso. Nella data prevista, gli immobili affittati dovranno essere riconsegnati 

all’Amministrazione concedente liberi da persone, animali e cose. 

3.4 Il pascolo non è soggetto al diritto di prelazione di cui alla legge n.203/1982, in quanto il 

precedente contratto di affitto è terminato il giorno 11/11/2020.   

3.5. Considerato che il Regolamento (UE) 2020/2220 ha prorogato la durata dei Programmi di 

Sviluppo rurale sino al 31 dicembre 2022 dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i 

loro programmi, prorogati, attingendo alla dotazione per gli anni 2021 e 2022, nel contratto di 

affitto è inseritala clausola di revisione in forza della quale l'impegno contrattuale cessa se la 
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modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori in base al nuovo PSR non è accettata 

dall’affidatario. 

3.6 È vietato il subaffitto e ogni altra forma di cessione dei fondi affittati. 

3.7 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’affitto sono a carico dell’affittuario.  

4. DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO - REVISIONE AGEA   

4.1. Il periodo di monticazione, quando le condizioni di vegetazione siano idonee, potrà iniziare 

dal 15 maggio e terminare il 15 ottobre di ogni annualità.   

4.2. Il carico adeguato previsto dal Comune di Morgex per il pascolo di Mont Merod è pari a 

200 unità di ovini, sulla base delle condizioni concrete dell’pascolo valutate 

dall’Amministrazione concedente a suo insindacabile giudizio, in relazione alla particolarità 

delle condizioni locali. 

4.3. Su indicazione delle strutture regionali, si rammenta che tutti i terreni regionali sono 

attualmente sottoposti a revisione della fotointerpretazione da parte di Agea.    

5. CAUZIONE E GARANZIE CONTRATTUALI 

5.1. È dovuto, nei termini stabiliti dall’Amministrazione, dall’aggiudicatario provvisorio un 

deposito cauzionale di importo pari al prezzo annuo offerto per l’affitto, a garanzia dell’esatto 

adempimento del contratto d’affitto stesso.  

5.2. La cauzione è da costituirsi mediante emissione di fideiussione bancaria o assicurativa 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’articolo 106 del 

D.lgs. 1 settembre1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

5.3. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di più di quattro violazioni degli obblighi di cui 

all’art. 6.6 e 6.8 (anche in reiterazione della medesima violazione) ed in caso di mancato 

versamento nei termini di legge del canone annuo, consegue l’incameramento del deposito 

cauzionale, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore e la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento.  

5.4 La fideiussione deve essere prestata in favore dell’Amministrazione concedente, avere 

validità per tutta la durata dell’affitto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a 

semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. 
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6. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E APPLICAZIONE DELLA L. N. 11/1971 

6.1. In relazione alle caratteristiche del pascolo ed alle finalità di cui all’atto di indirizzo G.C. n. 

16/2022, possono partecipare all’asta purché non siano già affittuari o concessionari di pascoli di 

proprietà pubblica in altri Comuni sul territorio Nazionale (ad eccezione dei Comuni del 

comprensorio dell’Unité Valdigne Mont -Blanc): 

A) le imprese agricole (condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori 

agricoli professionali singoli o associati) che allevano bovini, ovini, caprini, equini 

B) le cooperative agricole che allevano bovini, ovini, caprini 

C)  le associazioni temporanee di scopo costituite da soggetti di cui a lett. A). 

6.2 Nel caso in cui all’asta partecipino lavoratori manuali della terra/coltivatori diretti, singoli od 

associati, a norma dell’art. 22, comma 1 della legge n. 11/1971, si procederà con licitazione 

privata o trattativa privata con i soli operatori aventi questa forma giuridica. Si rinvia all’articolo 

10 .  

6.3. I concorrenti dichiarano nell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, inclusa nel 

modulo di partecipazione, di non trovarsi in condizioni che precludono la contrattazione con 

l’ente pubblico:  

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo – salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – o nei cui confronti è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti sussista una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, c. 

4, del medesimo decreto; il requisito si applica, altresì, a tutti i soggetti che rivestono una delle 

cariche sociali o delle posizioni indicate all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e dei cessati 

dalla carica nell’antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

c) che hanno riportato sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla loro condotta 

professionale; il requisito si applica, altresì, a tutti i soggetti che rivestono una delle cariche 

sociali o delle posizioni indicate all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e dei cessati dalla 

carica nell’antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri che 

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

mailto:info@comune.morgex.ao.it
mailto:protocollo@pec.comune.morgex.ao.it
http://www.comune.morgex.ao.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


 11017 MORGEX – Piazza Principe Tomaso, 6 – Tel. 0165.801711 - P.IVA 00104810072 – C.F. 00116460072 

e-mail: info@comune.morgex.ao.it  - Pec: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it - www.comune.morgex.ao.it 

 

d) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, la cui 

valutazione è rimessa all’Amministrazione; 

f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

h) nei cui confronti è stata applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 

del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

i) che versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 18 

ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in materia di piani 

individuali di emersione del lavoro sommerso; 

j) che versano nelle situazioni di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 

44, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in conseguenza di gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi):  

k) che sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in 

conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

della categoria e della zona di riferimento; 

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m)  Che partecipino alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma 

individuale (qualora abbiano partecipato alla gara in associazione); 

n) Che commettano violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 

della legge19 marzo 19990, n. 55.  

6.4. Nell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 - inclusa nel modulo di partecipazione - il 

concorrente deve, altresì, dichiarare: 
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o) Di essere in regola nei pagamenti dovuti al comune di Morgex per tasse, imposte, diritti /o 

corrispettivi di qualsiasi genere e non avere lite pendente con il comune di Morgex o 

contestazioni per carenze nell'esecuzione di un contratto di appalto o di concessione con il 

medesimo; 

p) Di essere in possesso di almeno 20 capi di ovini di razza Rosset come da copia di scheda di 

stalla della Banca dati Zootecnica allegata all’autocertificazione, che verranno monticati al 

pascolo oggetto di affitto 

q) Di avere conoscenza dei luoghi del pascolo Mont Merod e di tutte le circostanze che possono 

aver influito sul prezzo offerto per l’affitto del pascolo stesso 

r) Di avere preso visione del bando di gara e di accettarlo in ogni sua disposizione 

s) Di essere consapevole che ogni errore in cui possa essere incorso non lo esimerà dal 

rispettare gli impegni e le prescrizioni di cui al presente bando 

t) Che non è già affittuario o concessionario di pascoli di proprietà pubblica in altri Comuni sul 

territorio Nazionale (ad eccezione dei Comuni del comprensorio dell’Unité Valdigne Mont 

Blanc) 

6.5. Tutto quanto autocertificato a norma dei punti precedenti del presente articolo è sottoposto a 

controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione concedente. In caso di esito negativo della 

verifica, l’aggiudicazione provvisoria è priva di effetti. In caso di esito positivo della 

rispondenza dei contenuti dell’autodichiarazione al vero, l’aggiudicazione provvisoria viene 

dichiarata efficace e comunicata al concorrente, unitamente a richiesta della costituzione della 

cauzione definitiva e fissazione dei termini per l’adempimento di quanto previsto al punto 6.7 

che segue. 

6.6 Il concorrente dichiara nel modulo di partecipazione, di impegnarsi, qualora risulti 

aggiudicatario, a quanto segue: 

a) installare a propria cura e spese, nei tempi richiesti dall’Amministrazione concedente, il/i 

serbatoio/i per l’approvvigionamento di acqua per gli animali e di tenerlo costantemente 

rifornito d’acqua durante il rapporto di affitto, nel periodo di monticazione 

b)  installare a propria cura e spese, nei tempi richiesti dall’Amministrazione concedente, i 

locali di ricovero notturno e di servizi igienici per il personale addetto alla guardiania 

delle greggi  

c) intervenire al sopralluogo, effettuato dal Corpo regionale di tutela della forestazione e di 

salvaguardia del benessere animale per conto dell’Amministrazione concedente, per cui 

è convocato al fine di verificare l’avvenuta installazione di quanto previsto ai punti a) e b 
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precedenti e accettare la condizione sospensiva dell’aggiudicazione della positiva 

verifica di installazione in loco di quanto previsto ai punti a) e b) 

d) costituire la cauzione di cui all’art. 5 di importo pari al canone annuo comprensivo del 

rialzo offerto in sede di gara a garanzia dell’esatto adempimento del contratto d’affitto   

e) trasmettere, prima della stipula del contratto e almeno tre giorni prima della 

monticazione per le successive annualità, all’ Amministrazione concedente l’elenco dei 

capi che intende monticare, ai fini della verifica della rispondenza alle condizioni di 

carico adeguato, e comunicare l’inizio e la fine della monticazione all’ Amministrazione 

concedente. 

6.7. Per quanto attiene agli obblighi cui al punto 6.6., lettere a) e lett. b), l’adempimento 

effettivo delle obbligazioni di cui al punto 6.6., lettere a) e lett. b) costituisce a tutti gli effetti di 

legge condizione sospensiva dell’aggiudicazione definitiva dell’affitto del pascolo. Per 

verificare l’avvenuto adempimento agli obblighi cui al punto 6.6., lettere a) e lett. b), 

l’Amministrazione concedente nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria procede 

anche a convocare l’aggiudicatario provvisorio a sopralluogo. Il sopralluogo è effettuato dal 

Corpo regionale di tutela della forestazione e di salvaguardia del benessere animale per conto 

dell’Amministrazione concedente, per verificare l’avvenuta installazione di quanto previsto ai 

punti a) e b) del punto 6.6. In caso di esito negativo del sopralluogo, l’Amministrazione 

concedente sospende il procedimento di affidamento ed intima l’adempimento. Decorsi ulteriori 

5 giorni senza che si proceda all’adempimento, l’Amministrazione concedente dichiara nulla 

l’aggiudicazione per mancato avveramento della condizione sospensiva dell’aggiudicazione 

precedentemente dichiarata.  

6.8.  Si evidenziano anche i seguenti obblighi/divieti generali in capo al contraente selezionato 

con la presente procedura di gara: 

I. Non è consentito l’accumulo di rifiuti e/o residui vegetali sui terreni in oggetto e non sarà 

permesso l’abbruciamento delle sterpaglie o qualsiasi altro prodotto sui terreni in 

oggetto; 

II. L’affittuario ha l’obbligo di utilizzare le superfici mediante il pascolamento diretto e 

turnato del bestiame e mantenere una cotica erbosa densa ed equilibrata. Nel caso di 

concimazione utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici e non utilizzare concime 

chimico. Non utilizzare pesticidi, diserbanti e dissecanti.  
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III. Il conduttore ha l’obbligo del rispetto delle vigenti norme, anche in materia autorizzativa, 

e del rispetto delle specifiche misure sanitarie disposte eventualmente dal Servizio 

veterinario della ASL competente 

IV. Le spese per le assicurazioni per il personale ed i mezzi impiegati, fanno carico 

all'aggiudicatario così come le spese per concimazioni e irrigazioni distribuire 

omogeneamente le deiezioni sulle superfici pascolive tramite canali per la fertirrigazione 

(rû) o pompe e tubazioni 

 Per tutto quando non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano le norme del 

R.D. 827/1924 ed in materia di contratti agrari. 

7. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

Il termine finale per il ricevimento delle offerte è fissato al 28 marzo 2022, alle ore 11:00 ed è 

perentorio. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE OFFERTE 

8.1. Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a mezzo posta o a mani, 

pena l’esclusione, all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente avviso ed entro il termine perentorio di cui 

all’art. 7 dell’avviso medesimo. Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo 

rischio del mittente; data e ora del recapito sono certificati da parte dell’Amministrazione concedente. 

8.2. Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione 

della denominazione o ragione sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo di posta elettronica e PEC e 

dei numeri di telefono dell’operatore economico mittente (in caso di associazione temporanea di 

scopo, vanno riportati sul plico i dati identificativi di tutti gli operatori economici che la costituiscono) 

e la seguente dicitura: «Offerta per l’affitto, ad uso agricolo, del pascolo comunale denominato Mont 

Merod – Non aprire». 

8.3. Nel plico devono essere inserite, pena l’esclusione, due buste debitamente sigillate, riportanti il 

nominativo del concorrente e recanti le seguenti indicazioni: 

- Busta A – documentazione amministrativa 

- Busta B – offerta economica 

8.3.1 All’interno della “Busta A documentazione amministrativa” devono essere inseriti: 

A. Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale, in bollo da euro 16,00 ogni 

4 facciate ( 2 A4 fronte retro) , di cui al modello allegato 1, compilata e sottoscritta 

dall’operatore economico (in caso di persona fisica) o dal suo legale rappresentante (in caso 

di persona giuridica) ; In caso di associazione temporanea di scopo, la domanda di 

partecipazione e contestuale dichiarazione generale deve essere compilata e sottoscritta da 

ognuno degli operatori economici componenti l’associazione medesima; 
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B. Copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; In caso di associazione 

temporanea di scopo, la copia fotostatica deve essere prodotta da tutti gli operatori economici 

componenti l’associazione medesima;.  

C. (eventuale) - in ipotesi di associazione temporanea:  

a)  se costituita : atto costitutivo dell’associazione contenente l’identificazione dei mandanti 

e del mandatario, unitamente a atto pubblico o scrittura privata autenticata di  mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito dai primi al secondo – n.b. la durata dell’associazione di scopo 

dovrà essere almeno pari al periodo di affitto pascolo, anni sei; 

b) se non ancora costituita: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena 

l'esclusione, da tutti i soggetti componenti l’associazione attestante il loro impegno, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, identificato 

nella dichiarazione come mandatario, il quale stipulerà il contratto di affitto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti. 

D. Copia della scheda di Stalla della Banca dati zootecnica attestante le caratteristiche del/degli 

allevamenti in proprietà/disponibilità del richiedente/sottoscrittori della domanda di 

partecipazione.   

8.3.2. All’interno della “Busta B offerta economica” deve essere inserita: 

A. Dichiarazione di offerta economica, in carta libera, di cui al modello allegato 2, contenente 

l’indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo 

di affitto a base d’asta, sottoscritta dall’operatore economico (in caso di persona fisica) o dal 

suo legale rappresentante (in caso di persona giuridica). In caso di associazione temporanea di 

scopo, la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici componenti l’associazione medesima, se questa non è ancora costituita, o soltanto 

dal mandatario, se invece è già costituita. 

B. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 In caso di associazione temporanea di scopo, la copia fotostatica deve essere prodotta da tutti gli 

operatori economici componenti l’associazione medesima.  

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

9.1. L’aggiudicazione del contratto di affitto è disposta con il criterio del maggior rialzo rispetto 

al canone annuo di affitto a base d’asta. 

9.2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta purché valida ed in 

rialzo. 

10. SEDUTA DI GARA  

10.1. Le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica il giorno 29 MARZO 2022 alle ore 

10:30 salvo diversa comunicazione ai concorrenti . Le operazioni di gara sono aggiornate nel 

caso in cui tra gli operatori economici ammessi siano presenti operatori aventi forma di 
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lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, come precisato al punto 

10.2 lettera d), in applicazione dell’art. 22, comma 3 della l. 11/1971. 

10.2. Il seggio di gara dell’Amministrazione concedente procede, nell’ordine: a) a verificare che 

gli intervenuti alla seduta abbiano titolo a partecipare, a formulare eventuali osservazioni o 

chiarimenti in nome e per conto degli operatori economici offerenti e a presentare eventuali 

offerte migliorative; b) a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti; c) ad 

accertare la completezza e la regolarità della documentazione indicata nell’art. 8; d) nel caso 

in cui tra gli operatori economici ammessi siano presenti operatori aventi forma di lavoratori 

manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, il Seggio provvede a verbalizzare 

che procede  all’applicazione dell’art. 22, comma 3, della ll.11/1971 con aggiudicazione 

provvisoria a favore del miglior offerente tra i soli lavoratori manuali della terra o coltivatori 

diretti ovvero della trattativa privata se un solo operatore ammesso ha dette forme giuridiche 

a norma dell’art. 22, comma 3 della l. 11/1971. Si prosegue come da punto 10.3 e successivi 

con comunicazione ai concorrenti non presenti; e) ad esaminare e dare lettura del contenuto 

della offerta economica dei concorrenti ammessi alla procedura; f) a redigere la graduatoria 

delle offerte e a proporre l’aggiudicazione provvisoria del contratto d’affitto, sulla base del 

criterio del maggior rialzo rispetto al canone annuo di affitto a base d’asta. 

10.3. L’aggiudicazione provvisoria è comunicata a favore del concorrente primo in graduatoria, 

fatto salvo il disposto all’art. 22, comma 3 della l. 11/1971. 

10.4. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica d’ufficio, da parte 

dell’Amministrazione concedente, del possesso da parte dell’aggiudicatario del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti. 

10.5. L’aggiudicazione di cui sopra è soggetta alla condizione sospensiva dell’attuazione degli 

impegni di cui all’art. 6, punto 6.6. lett. a) e b) verificata in base al sopralluogo di cui all’art 

6, punto 6.7.  

 

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 Il titolare del trattamento è il Comune di Morgex. Con riferimento alle attività svolte 

dall’Amministrazione procedente si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti 

e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della 

partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini dell’aggiudicazione, pertanto la base giuridica 

al trattamento dei suoi dati personali è data dall’art. 6, co.1, lett. b), c) ed e) del Regolamento 

UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dell’interessato, per adempiere a obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 
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trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui il medesimo è investito. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra 

specificate, sono della seguente natura: 

a. dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); 

b. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento 

UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e 

dell’aggiudicazione. per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti 

rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell’Ente committente, indicato nel sito 

internet sezione privacy - Responsabile della protezione dei dati: avv. Denise Zampieri – 

PEC: zampieri@pec.dhzstudio.it. 

 

12 INFORMAZIONI SULL’IMPUGNATIVA  

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 

tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 

amministrativo. A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso 

giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione. 

 Allegati. 

 Modello Allegato 1 - domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale. 

 Modello Allegato 2 -  offerta economica. 

 

Morgex, lì 1° marzo 2022  

Il responsabile del procedimento 

Segretario del Comune di Morgex 

- Matilde TANGO –  

F.TO DIGITAMENTE   
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