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Marca da bollo € 16,00 oppure Bollo virtuale serie n°                       

 del                      

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE GENERALE - BANDO 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEL PASCOLO DI OVINI DENOMINATO «MONT MEROD» 

NEL COMUNE DI MORGEX.  

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome       

Codice 
fiscale 

      

Nato/a 
a 

      Prov.       il       

In qualità di  Titolare   Legale rappresentante della ditta 

Ragione 
sociale 

      

Codice fiscale       

partecipante all’asta (scegliere un’opzione) 

 singolarmente (NON in associazione temporanea)  

 in associazione temporanea costituenda/costituita in qualità di capogruppo-mandataria 

 in associazione temporaneo costituenda/costituita in qualità di mandante 

 In caso di associazione temporanea, la domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione 

generale deve essere prodotta distintamente da tutti gli operatori economici componenti il 

raggruppamento   

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 

sensi del DPR 445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, 

ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'ente al 

quale è rivolta l’istanza, 

DICHIARA 

Dichiarazioni generali inerenti ai requisiti di moralità professionale  
e altre dichiarazioni di legge 

 
1. che il concorrente partecipa alla procedura in quanto impresa che alleva bovini, ovini, 

caprini, equini con la seguente forma giuridica di:  

 impresa agricola individuale 

 impresa agricola condotta da coltivatore diretto singolo o associato  

 lavoratore manuale della terra 

 coltivatore diretto 

 cooperativa agricola  
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 associazioni temporanee di scopo costituite da soggetti di cui i punti che precedono  

 impresa agricola in forma di società - indicare il tipo di società (semplice, s.a.s, s.n. c., ecc.)  

                                                                 ; 

 
2. che il codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria del concorrente è il seguente: 

codice ATECO       

 
3. che la PARTITA IVA ed il CODICE FISCALE del concorrente sono i seguenti  

(se diversi da quelli già indicati) 

intestatario (dizione esatta)       

partita IVA       

codice fiscale       

 
4. che il concorrente ha residenza (se persona fisica) o sede legale in 

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

PEC                Cellulare  
Telefono 
fisso  

      

 
5. che la sede amministrativa del concorrente  

 coincide con la sede legale 

 è sita 

In       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

PEC       Telefono        

 
6.  che il concorrente è iscritto all’INPS 

Matricola       

Sede di       

Gestione separata:  sì   no 

 
7. che il concorrente è iscritto all’INAIL 

Matricola       

Sede di       

 
8. che la dimensione aziendale del concorrente è la seguente 

numero dipendenti occupati a tempo indeterminato e determinato =       

 
9. che il concorrente ha le caratteristiche di  

 coltivatore diretto singolo 

 associazione tra coltivatori diretti 

 lavoratore manuale della terra 
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10.  (barrare con X)  che a carico del concorrente e/o dei soggetti - impresa di natura societaria - 

di cui ai successivi punti 11, 12 e 13 - sussistono le seguenti condizioni richieste dal bando per 

la partecipazione alla procedura di gara): 

a)  NON si trovi in 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 – e non sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni a suo carico; 

b) NON 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, comma 

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) NON sussistano sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla 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. 50/2016e 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; 

d) NON siano state definitivamente accertate violazioni gravi alle norme in materia di 

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

e) NON sia stato commesso un errore nell’esercizio dell’attività di lavoro, la cui gravità è 

rimessa alla valutazione della Amministrazione procedente; 

f) NON siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

g) NON siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali; 

h) NON siano state applicate sanzioni che comportano 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) NON versano nella 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) in materia di piani individuali di 

emersione del lavoro sommerso; 

j) NON ci siano situazioni, in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori (per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi), 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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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);  

k) NON siano presenti cause 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) NON risulti di non  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, 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 

m)  (in caso di partecipazione alla gara in associazione) NON partecipa alla gara in più di 

una associazione temporanea e neppure in forma individuale  

n) NON commetta violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 

della legge19 marzo 1990, n. 55.  

11. l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti in carica è il seguente 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Codice fiscale  

carica sociale 

2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Codice fiscale 

carica sociale 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Codice fiscale 

carica sociale 

4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Codice fiscale 

carica sociale 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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12. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 

precedente nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico è il 

seguente 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

5 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

13. che l’elenco completo dei soggetti che rivestono o hanno rivestito le cariche di cui ai 

due punti precedenti in operatori economici che si sono fusi o che abbiano ceduto o 

affittato all’concorrente una azienda o un ramo d’azienda sono i seguenti: 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 
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4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

Impresa 

14. che il concorrente ha adottato le seguenti misure di dissociazione rispetto alle 

condanne subite soggetti di cui ai due punti precedenti cessati dalla carica, ai sensi 

dell’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 

(dichiarare le misure di dissociazione adottate; spetta alla Stazione appaltante valutare la 
completezza ed effettività della dissociazione) 
 

 

 

 
15. che il concorrente: 

o) è in regola nei pagamenti dovuti al comune di Morgex per tasse, imposte, diritti /o corrispettivi 

di qualsiasi genere e non ha 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) possiede almeno 20 capi di ovini di razza Rosset che verranno monticati al pascolo oggetto di 

affitto, come da copia di scheda di stalla della Banca dati Zootecnica 

q) ha 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) ha preso visione e presta specifica accettazione di tutte le disposizioni del bando di asta 

pubblica 

s) é consapevole che ogni errore in cui possa essere incorso non lo esimerà dal rispettare gli 

impegni e le prescrizioni di cui all’offerta 

t) NON è affittuario o concessionario di pascoli di proprietà pubblica in altri comuni sul territorio 

nazionale, ad eccezione dei seguenti rapporti di affitto: 

contratti di affitto nel comune di COURMAYEUR _______numero 

contratti di affitto nel comune di LA SALLE _______numero 

contratti di affitto nel comune di LA THUILE _______numero 

contratti di affitto nel comune di MORGEX _______numero 

contratti di affitto nel comune di PRE-SAINT-DIDIER _______numero 

 
 Dichiarazioni inerenti ai requisiti di idoneità professionale 

 

16. che il concorrente è iscritto alla Camera di commercio: 
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sede di  

numero di iscrizione 

data di iscrizione 

attività (Punto 6.1  del bando):  

 

 

IMPEGNI SPECIFICI AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AVVERTENZE  

 

A. IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SUO FAVORE, IL CONCORRENTE SI 

VINCOLA AD 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/I 

COSTANTEMENTE RIFORNITO/I D’ACQUA NEL PERIODO DI MONTICAZIONE DURANTE 

IL RAPPORTO DI AFFITTO 

B. IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SUO FAVORE, IL CONCORRENTE SI 

VINCOLA AD INSTALLARE A PROPRIA CURA E SPESE, NEI TEMPI RICHIESTI 

DALL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, I LOCALI DI RICOVERO NOTTURNO E I 

SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GUARDIANIA DELLE GREGGI  

C. IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SUO FAVORE, DI INTERVENIRE AL 

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DAL CORPO REGIONALE DI TUTELA DELLA 

FORESTAZIONE E DI SALVAGUARDIA DEL BENESSERE ANIMALE CUI E’ CONVOCATO 

PER VERIFICARE L’AVVENUTA INSTALLAZIONE DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI A. E B. 

E ACCETTARE LA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL’AGGIUDICAZIONE DI VERIFICA IN 

LOCO DI INSTALLAZIONE DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI A) E B) 

D.  IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SUO FAVORE, DI GARANTIRE 

L’ESATTO  ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO MEDIANTE CAUZIONE DI IMPORTO PARI 

AL CANONE  ANNUO COMPRENSIVO DEL RIALAZO OFFERTO IN SEDE DI GARA 

E. CHE I TERRENI OGGETTO DI PASCOLO SONO SOTTOPOSTI A REVISIONE DELLA 

FOTOINTERPRETAZIONE DA PARTE DI AGEA E CHE IL CONTRATTODI AFFITTO 

PREVEDE LA  CLAUSOLA DI REVISIONE  IN FORZA DELLA QUALE, IN CASO DI 

MODIFICA DEL PSR,  L'IMPEGNO CONTRATTUALE CESSA  SE L’ AFFIDATARIO, AI 

SENSI DEL VIGENTE  REGOLAMENTO UE, NON ACCETTA L’  ADEGUAMENTO AI 

NUOVI CRITERI O REQUISITI  OBBLIGATORI DEL NUOVO PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE  

 

Dichiarazioni specifiche per gli operatori economici partecipanti in forma di 
raggruppamento temporaneo di imprese 

17. II concorrente dichiara – quando in forma di r.t.i. già costituito – che: 

 ha ricevuto (se mandataria)  

 ha conferito (se mandante), con un unico atto unitamente agli altri mandatanti,  
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mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa 

__________________________________________ individuata come mandataria, con relativa 

procura, risultante da 

 atto pubblico; 

 scrittura privata autenticata; 

CHE VIENE ALLEGATO a cura della mandataria alla presente,  

 

ovvero dichiara - se in forma di r.t.i. da costituire -  che : 

 

 si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’concorrente supra individuato quale Capogruppo-mandatario, 

ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE provvisoria e con 

trasmissione immediata all’ente procedente (dichiarazione da rendersi solo a cura del 

concorrente mandatario) il concorrente dichiara che il riparto all’interno del 

raggruppamento delle singole parti del servizio e delle quote percentuali di 

esecuzione è il seguente: 

 Parti del servizio 
% 
esecuzione 

Mandataria-capogruppo    

Mandante (nome)   

Mandante (nome)   

Mandante (nome)   

 

Allegati OBBLIGATORI 

-  scheda stalla della Banca dati zootecnica concernente gli ovini in possesso del 

sottoscrittore  

- fotocopia carta di identità del sottoscrittore  

 

DATA FIRMA 

______________________ ______________________ 


