
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE. 
 I plichi contenenti l’offerta e la documentazione (redatti in lingua italiana), pena 

l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del Servizio Postale 
(in tal caso varrà il timbro postale di consegna e non quello di spedizione), ovvero 
mediante agenzie di recapito autorizzate, entro il termine perentorio del 24/04/2018, ore 
10,00, al protocollo dell’Ente; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Prazzo, 
che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 I plichi devono essere idoneamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura e devono 
indicare sull’esterno, oltre all’indicazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, 
l’indicazione relativa all’oggetto della selezione e al giorno ed all’ora dell’espletamento 
della medesima. I plichi di cui sopra devono contenere al loro interno una busta, a sua 
volta idoneamente controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del 
mittente, dell’oggetto dell’asta e della dicitura di “Offerta Economica”; l’offerta, pari o 
superiore al prezzo a base d’asta, non dovrà superare il 20% del canone posto a base 
di gara ed ogni eventuale aumento oltre alla base d’asta, dovrà essere pari ad € 10,00 o 
suo multiplo. 

 
 Nella busta principale devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 
- domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva; 
- ricevuta del versamento cauzionale provvisorio, pari al 10% del canone annuo a 

base di gara del lotto interessato, a favore del Comune di Prazzo, a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi previsti nell’avviso di selezione, mediante deposito 
presso la Tesoreria Comunale (UBI - Banca Regionale Europea S.p.A. – Filiale di 
Dronero), oppure mediante deposito di assegno circolare intestato al Comune di 
Prazzo – Servizio di Tesoreria; 

- offerta economica in bollo, redatta secondo il modello predisposto e sottoscritta dal 
concorrente o dal legale rappresentante o da suo procuratore, contente l’indicazione 
del prezzo annuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, che dovrà essere 
racchiusa in apposita busta (nella quale non dovranno essere inseriti altri 
documenti), sigillata con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura e dovrà recare all’esterno: 

• l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso; 

• la dicitura “Asta pubblica del 24/04/2018 per concessione del lotto numero 
_________ derivante da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero - 
Annata agraria 2018”. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata all’offerta  la 
relativa procura. 
 

 

 
DISCIPLINARE DI SELEZIONE 

 
Selezione pubblica per la concessione di numero 3 lotti  

derivanti da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero  
Annata agraria 2018 



2) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 
 
- generalità del partecipante (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.); 
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n° 231/2001 (divieto 

di contrarre con la pubblica Amministrazione) e l’insussistenza delle condizioni che 
comportano l’impossibilità dell’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della Legge 
575/1965 e s.m.i.; 

- dichiarazione di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’utilizzo di 
concessione/affitto rilasciate da Enti Pubblici e/o di non aver subito annullamenti di 
precedenti concessioni/affitti; 

- dichiarazione di non avere in corso, con questo Ente, contenziosi e/o contestazioni 
per precedenti contratti/concessioni in genere e/o di non trovarsi in causa per 
qualsiasi altro motivo. Nel caso di Associazioni, Cooperativa, Società, tale 
dichiarazione deve riferirsi alle Associazioni, Cooperative, Società nella loro 
interezza ed a tutti i componenti delle stesse; 

- dichiarazione di non aver subito condanne che prevedano sospensione o 
interdizione dai pubblici uffici negli ultimi cinque anni; 

- indicazione dei nominativi, delle date di nascita e della residenza dei seguenti 
soggetti:  
- di tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di 
capitali, Cooperative e loro Consorzi; 
- di tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari se trattasi di Società di accomandita semplice; 
- di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattati 
di Società di cui all’art. 2506 del Codice Civile; 

- dichiarazione che attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi tributari, nonché quelli retributivi, 
contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore 
di lavoro; 

- dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dei beni da assegnare in 
concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia 
sulla loro conduzione, che sulla determinazione dell’eventuale propria offerta; 

- dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica, nel disciplinare di 
selezione, nella Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del presente 
disciplinare e del vigente Regolamento per la  gestione dei pascoli di proprietà 
comunale soggetti ad uso civico ai sensi dell’art. 43 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e 
dell’art. 9 L.R. 2 dicembre 2009 n.  29, (approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 in data 04/02/2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51 in data 28/10/2016); 

- dichiarazione, nel caso di Cooperative, di essere iscritto al Registro Prefettizio, 
indicando gli estremi dell’iscrizione; 

- dichiarazione, nel caso di Consorzio di Cooperative, di essere iscritto nello schedario 
generale della Cooperazione, indicando gli estremi dell’iscrizione; 

- dichiarazione, nel caso di Cooperativa o Consorzio, di essere iscritto all’albo 
regionale della Cooperativa/Consorzio partecipante, indicando gli estremi 
dell’iscrizione ed attestando il permanere delle condizioni dell’iscrizione; 

- dichiarazione, nel caso di Società o Cooperativa, che l’impresa è regolarmente 
costituita e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equipollente  



e che, nei riguardi della medesima, non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

- dichiarazione in merito al rispetto delle seguenti disposizioni: 

• "Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad 
uso civico ai sensi dell’art. 43 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e dell’art. 9 L.R. 2 
dicembre 2009 n.  29”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
2 in data 04/02/2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51 in data 28/10/2016 e successivamente con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 01/12/2017, con particolare attenzione a quando disposto 
dall’art. 9, comma 1, in merito al rispetto del carico pascolivo al fine di evitare 
sotto-pascolo o sovra-pascolo e all’obbligo di pascolamento e  a quanto 
stabilito dal comma 2 relativamente all’obbligo di  consegna agli uffici 
comunali della documentazione attestante la monticazione, secondo le vigenti 
normative in materia, anche per bestiame proveniente da Comuni limitrofi;  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 22/12/2017, ad oggetto: 
“Gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico ai sensi 
dell’art. 43 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e dell’art. 9 L.R. 2 dicembre 2009 n.  
29. Approvazione prescrizioni generali e di carattere particolare, modulistica, 
durata e canoni concessori”;  

• pascolamento sui terreni concessi da effettuarsi esclusivamente con bestiame 
di proprietà del concessionario o con bestiame affidatogli in guardiania e di cui 
il concessionario, dalla documentazione attestante la monticazione, risulti 
detentore in alpe; 

• le sorgenti presenti sui pascoli concessi, salvo specifica autorizzazione della 
Giunta Comunale, non potranno  essere convogliate e trasferite; 

• divieto di subaffitto dei pascoli comunali senza la preventiva autorizzazione 
dell’Ente; 

 
- dichiarazione in merito al possesso di uno o più dei seguenti requisiti/caratteristiche 

dell’azienda: 
 

CARATTERISTICA 

Storicità dell’azienda  

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno 10 anni nell’ultimo decennio 

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno  6 anni nell’ultimo decennio 

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno 3 anni nell’ultimo decennio 

Tipologia capi monticati 

- bovini di razze autoctone, iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici (piemontese, 
valdostana, “barà” e pezzata rossa d’Europa) nella percentuale minima dell’80% rispetto 
al totale monticato 

- bovini di altre razze (da montagna) iscritte ai libri genealogici nella percentuale minima 
dell’80% 



- ovicaprini di razze autoctone in via di estinzione (Sambucana, Frabosana-roaschina e 
altre) nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 

- cavalli agricoli da montagna iscritti ai libri genealogici (avelliniesi, merens) nella 
percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 

Altre caratteristiche soggette a valutazione  

Richiedenti residenti in Prazzo e svernanti, con tutti gli animali, nel Comune o in comuni 
limitrofi, appartenenti all’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, Canosio, Celle di Macra, 
Elva, Macra, Marmora e Stroppo)  

Richiedenti residenti in comuni dell’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, Canosio, Celle 
di Macra, Elva, Macra, Marmora e Stroppo) e svernanti con tutti gli animali in un Comune 
dell’Alta Valle 
Richiedenti residenti nel Comune di Prazzo e svernanti con tutti gli animali in altri 
Comuni della Valle Maira, in aziende site al di sopra dei 600 m s.l.m. 
Richiedenti residenti nel Comune di Prazzo e svernanti al di fuori della Valle 
Richiedenti residenti in altri Comuni della Valle e svernanti in aziende site al di sopra dei 
600 m s.l.m. 
Limitatamente agli alpeggi provvisti di strutture idonee alla lavorazione del latte.  
Richiedenti che possono attestare la lavorazione casearia in alpe in locali di lavorazione 
e conservazione idonei e autorizzati dagli enti preposti, per almeno anni tre nell’ultimo 
decennio. 
Piano speditivo già approvato al momento della domanda. Il documento prodotto dal 
soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune che ne potrà usufruire a titolo gratuito 
anche a seguito dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 
Piani pastorali, documentazione già nella disponibilità del richiedente. Il documento 
prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune che ne potrà usufruire a 
titolo gratuito anche a seguito dell’eventuale cessazione della conduzione del fondo. 

Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 bis, D. Lgs. 
228/2001) 
Concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con interventi migliorativi 
approvati dall’Amministrazione comunale 
Concessionari uscenti che hanno gestito correttamente il pascolo da almeno due anni 
Coltivatori, singoli o associati, insediati, da almeno due anni, su fondi contigui al bene 
oggetto della concessione (art. 22, c.3, L. 11/1971) 
 

- dichiarazione relativa all’informativa ai sensi degli art. 7ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n° 
196 e s.m. ed i. (i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e, a tale fine, ne autorizza l’utilizzo da parte dell’Ente 
appaltante). 

 
 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione dei lotti pascolivi in oggetto, avverrà secondo le disposizioni di cui al 
Regio Decreto 23/05/1924, n° 827,  e alle norme di cui all’art. 8 del vigente 
Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico e 
così come segue: 
 
Fase 1) - In seduta non pubblica - 



 
La Commissione di gara, in seduta non pubblica, procederà all’apertura della busta 
principale, con: 

• verifica della completezza e correttezza delle istanze avanzate e della regolarità 
formale della documentazione, ed in caso negativo esclusione dalla gare dei 
concorrenti a cui esse si riferiscono; 

• verifica della ricevuta relativa al versamento cauzionale provvisorio, pari al 10%  del 
canone annuo a base di gara del lotto interessato, a favore del Comune di Prazzo, a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi previsti nell’avviso di selezione, mediante 
deposito presso la Tesoreria Comunale (UBI - Banca Regionale Europea S.p.A. – 
Filiale di Dronero) oppure mediante deposito di assegno circolare intestato al Comune 
di Prazzo – Servizio di Tesoreria. 

• verifica della sussistenza dei requisiti d’accesso alla presente selezione; 
 
 
Fase 2) - In seduta pubblica - 
 
La Commissione, il giorno fissato per la gara dall’avviso di asta pubblica, dopo aver 
comunicato l’esito della regolarità formale della documentazione di cui sopra, procederà 
all’apertura dell’offerta presentata e, successivamente, a parità d’offerta, alla formazione 
della graduatoria, determinata in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all’istanza 
sulla base della tabella di cui all’art. 8, comma 10, del vigente Regolamento per la 
gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico e, precisamente: 
 

CARATTERISTICA PUNTEGGIO 

Storicità dell’azienda   

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno 10 anni nell’ultimo 
decennio 

10 

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno  6 anni nell’ultimo 
decennio 

6 

- pratica dell’alpeggio sul territorio comunale per almeno 3 anni nell’ultimo 
decennio 

3 

Tipologia capi monticati  

- bovini di razze autoctone, iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici 
(piemontese, valdostana, “barà” e pezzata rossa d’Europa) nella percentuale 
minima dell’80% rispetto al totale monticato 

10 

- bovini di altre razze (da montagna) iscritte ai libri genealogici nella 
percentuale minima dell’80% 

5 

- ovicaprini di razze autoctone in via di estinzione (Sambucana, Frabosana-
roaschina e altre) nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale 
monticato 

10 

- cavalli agricoli da montagna iscritti ai libri genealogici (avelliniesi, merens) 
nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 

10 

 



Altre caratteristiche soggette a valutazione   
Richiedenti residenti in Prazzo e svernanti, con tutti gli animali, nel Comune o 
in comuni limitrofi, appartenenti all’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, 
Canosio, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora e Stroppo)  

20 

Richiedenti residenti in comuni dell’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, 
Canosio, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora e Stroppo) e svernanti con 
tutti gli animali in un Comune dell’Alta Valle 

15 

Richiedenti residenti nel Comune di Prazzo e svernanti con tutti gli animali in 
altri Comuni della Valle Maira, in aziende site al di sopra dei 600 m s.l.m. 

15 

Richiedenti residenti nel Comune di Prazzo e svernanti al di fuori della Valle 10 
Richiedenti residenti in altri Comuni della Valle e svernanti in aziende site al 
di sopra dei 600 m s.l.m. 

10 

Limitatamente agli alpeggi provvisti di strutture idonee alla lavorazione del 
latte.  
Richiedenti che possono attestare la lavorazione casearia in alpe in locali di 
lavorazione e conservazione idonei e autorizzati dagli enti preposti, per 
almeno anni tre nell’ultimo decennio. 

10 

Piano speditivo già approvato al momento della domanda. Il documento 
prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune che ne potrà 
usufruire a titolo gratuito anche a seguito dell’eventuale cessazione della 
conduzione del fondo. 

7 

Piani pastorali, documentazione già nella disponibilità del richiedente. Il 
documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune 
che ne potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito dell’eventuale 
cessazione della conduzione del fondo. 

10 

Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 
bis, D. Lgs. 228/2001) 

10 

Concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con interventi 
migliorativi approvati dall’Amministrazione comunale 

10 

Concessionari uscenti che hanno gestito correttamente il pascolo da almeno 
due anni 

5 

Coltivatori, singoli o associati, insediati, da almeno due anni, su fondi contigui 
al bene oggetto della concessione (art. 22, c.3, L. 11/1971) 

10 

 
 
 
 
 
Seguirà  aggiudicazione provvisoria subordinata alla verifica dell’esito positivo dei requisiti 
richiesti. 
A parità di punteggio, la preferenza verrà data ai giovani imprenditori agricoli di età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 bis, D. Lgs. 228/2001). 
In caso di ulteriore parità, la preferenza verrà data ai richiedenti che offrono una migliore 
garanzia occupazionale e di valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche 
produttive.  
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
La Commissione formerà la graduatoria finale ai fini dell’aggiudicazione definitiva, che 
sarà ufficializzata, verificato l’esito positivo dei requisiti richiesti, con separato 
provvedimento del Responsabile del Servizio e con valenza legale dal giorno di 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 



4) PRECISAZIONI 
 
Nel caso di riscontro di non veridicità nella dichiarazione rilasciata, oppure di mancati 
adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, si procederà all’incameramento 
della cauzione, la medesima aggiudicazione verrà annullata e la concessione potrà essere 
affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i 
danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. 
 
Il rilascio della concessione è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure di 
controllo e delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di selezione.  
 
Tutte le spese relative all’asta, alla concessione, ai bolli ed accessorie, nessuna esclusa, 
saranno a carico dell’aggiudicatario e così pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni 
imposta e tassa connesse e conseguenti l’incanto, con esclusione del diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune.  
 


