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Prot. n. _________       Borgo Chiese, lì _____________ 
 
 
 

CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE E DEI PASCOLI ANNESSI 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BORGO CHIESE  

PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2018 - 2023 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ___ di data __________, dichiarata 
immediatamente esecutiva, il Comune di Borgo Chiese indice una gara informale ai sensi dell’art. 19 
della L.P. 23/90 e ss.mm. per l’individuazione dei soggetti cui affidare la concessione in uso delle 
malghe comunali “Serollo”, “Rive e Ciocchi”, “Romanterra”, “Valle Aperta e Bondolo”, “Campiello-
Bissolo-Bosco” e “Serodine, Valliselle e Brealone” per le stagioni di alpeggio 2018- 2023 con scadenza 
al termine della stagione d’alpeggio 2023.   

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE   

Oggetto della gara per la concessione in uso delle Malghe comunali come sopra citate e dei pascoli 
circostanti, per le stagioni d’alpeggio 2018 – 2023 alle condizioni espresse nei disciplinari allegati riferiti 
alle malghe di seguito indicate:  

N. MALGHE COMUNALI SUPERFICIE LORDA 

PASCOLABILE (HA) 

N. UBA (CARICO 

MINIMO) 

1 Malga Serollo 174 65 

2 Malga Rive e Ciocchi 77,84 23 

3 Malga Romanterra 118 60 

4 Malga Valle Aperta e Bondolo 344 63 

5 Malghe Campiello, Bissolo e Bosco 185 65 

6 Malga Serodine, Valliselle e Brealone 554 250 

La superficie netta pascolabile come sopra specificata è riportata nel disciplinare tecnico – economico 
predisposto specificamente per ogni malga comunale.  

Le malghe e i pascoli di proprietà comunale saranno concesse in uso a soggetti, singoli o associati, 
per l’esercizio dell’alpeggio. Dovrà essere prevista sia la conduzione dei pascoli che lo svolgimento di 
attività delle malghe sulla base di proposte specifiche presentate dagli offerenti.  

Le malghe saranno date in concessione d’uso in base all’offerta che risulterà economicamente più 
vantaggiosa, determinata sulla base di una pluralità di elementi di valutazione.  

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le clausole, condizioni e prescrizioni di cui ai disciplinari 
tecnico-economico per la gestione delle malghe del Comune di Borgo Chiese, approvati 
dall’Amministrazione comunale e allegati al presente bando.  

ART. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di anni 6 (sei) per le stagioni d’alpeggio 2018 - 2023 con scadenza al 
termine dell’alpeggio 2023. La concessione potrà essere prorogata per un periodo di ulteriori 6 (sei) 
anni previa espressa autorizzazione da parte della Giunta comunale a suo insindacabile giudizio. 
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Alla scadenza le malghe comunali dovranno essere riconsegnate nella piena disponibilità del Comune 
di Borgo Chiese; non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compensi per avviamento e/o migliorie 
apportate. E’ esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo, anche tacito, della concessione.  

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso.  

ART. 3. CANONE DI CONCESSIONE  

Il canone base annuo di concessione per ogni singola malga, con annessi pascoli è stato determinato 
tenuto conto di una pluralità di fattori e dal disciplinare tecnico–economico è stato così determinato:  

N. MALGHE COMUNALI IMPORTO BASE ANNUO  

1 Malga Serollo 2.000,00 

2 Malga Rive e Ciocchi 1.600,00 

3 Malga Romanterra 4.000,00 

4 Malga Valle Aperta e Bondolo 3.000,00 

5 Malghe Campiello, Bissolo e Bosco 9.153,00 

6 Malga Serodine, Valliselle e Brealone 2.650,00 

ART. 4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione della concessione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata come segue:   

Punteggio massimo complessivo raggiungibile è 100/100 così ripartiti:  

- OFFERTA ECONOMICA: fino ad un massimo di 30 punti, assegnati con la seguente formula:  

OE = 30*canone offerto 
maggior canone offerto rispetto al canone posto a base di gara  

- OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di 70 punti   

- PUNTEGGIO FINALE: il calcolo del punteggio finale di gara è effettuato con la formula sotto 
riportata:  

K = OE+OT 
dove:  

K è il punteggio totale attribuito al concorrente;  

OE è il punteggio relativo all’offerta economica, compreso tra 0 e 30, che viene determinato mediante 
applicazione della formula sopra riportata;  

OT è il punteggio relativo all’offerta tecnica determinato dalla Commissione sulla base dei requisiti di 
seguito elencati.  

L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo (K) più alto 
risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica della commissione e del 
punteggio complessivo dell’offerta economica calcolato con le modalità sopra indicate.  

L’offerta economica non potrà essere inferiore al prezzo base di gara come sopra riportato; eventuali 
offerte inferiori a tale limite saranno escluse dalla procedura.  

L’offerta tecnica è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:  

N. Descrizione requisito Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Criteri di assegnazione del punteggi 

a 

Monticazione della malga con 
animali appartenenti alle razze 
locali  
 

P= massimo punti  
 

n. capi di razze locali 
n. totale capi alpeggiati 

15 

Assegnati sulla base del rapporto percentuale tra i capi 
monticati appartenenti a tali specie: 
- razze bovine: Rendena, Grigio Alpina, Bruna alpina e 

Pezzata Rossa  
- razze ovine: Lamon, Tingola e Villnoesserschaf; 
- razze caprine: Bionda dell’Adamello, Pezzata mochena 

e Camosciata delle Alpi.  
e il totale dei capi alpeggiati alla data di monticazione. 
Ai fini della valutazione del punteggio viene richiesta 
copia aggiornata della scheda di stalla Mod. 2/33 o copia 
del registro di stalla o documentazione ufficiale rilasciata 
dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in cui viene 
riportata la razze relativa ad ogni matricola di proprietà 
dell’offerente)  



b 

Esperienza specifica nella 
gestione delle malghe nelle 
ultime 3 stagioni di alpeggio 

P= 1 punto per ogni stagione 
d’alpeggio  

3 

Assegnati sulla base della documentazione presentata 
attestante le stagioni d’alpeggio in cui l’offerente è 
risultato concessionario di una malga. 

c 

Conduzione dell’alpeggio in una 
logica di promozione della 
cultura del rispetto degli animali 
e dell’ambiente 

7 

Assegnati discrezionalmente dalla Commissione sulla 
base della proposta predisposta dall’offerente 

d 

Monticazione della malga con 
animali provenienti da stalle site 
sul territorio comunale di Borgo 
Chiese  

P = massimo punti  

n. capi provenienti dal Comune 
n. totale dei capi alpeggiati 

20 

Assegnato sulla base del rapporto percentuale tra i capi 
monticati provenienti da stalle aventi sede sul territorio 
comunale di Borgo Chiese ed il totale dei capi alpeggiati 
alla data di monticazione.  

e 

Quantità di giorni/persona/anno 
dedicate a lavori di 
miglioramento del pascolo, 
sulla base degli interventi 
definiti dal Comune.  

P = massimo punti  

da 0 a 3 gg = 0 
da 4 a 7 gg. = 5 
oltre i 7 gg. = 10  

10 

L’assegnazione è effettuata secondo il calcolo effettuato 
in base ai giorni/persona/anno dedicati a lavori di 
miglioramento del pascolo 

f 

Quantità di giorni/mezzo 
meccanico (trattore o 
escavatore)/anno dedicate a 
lavori di miglioramento del 
pascolo.  

P = massimo punti  

da 0 a 1 gg. = 0 
da 2 a 4 gg. = 3 
oltre i 4 gg. = 10 

10 

L’assegnazione è effettuata secondo il calcolo effettuato 
in base ai giorni/mezzo meccanico dedicati a lavori di 
miglioramento del pascolo 

g 

Disponibilità ad organizzare 
eventi in malga con 
presentazione del relativo 
programma 

5 

Assegnati discrezionalmente dalla Commissione sulla 
base della proposta predisposta dall’offerente 

A TOTALE OFFERTA TECNICA  70  

B TOTALE OFFERTA 

ECONOMICA  

30  

 TOTALE COMPLESSIVO 

(A+B)  

100  

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, 
quanto dichiarato in sede di gara al fine dell’ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora 
l’Amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell’offerta tecnica, fatta 
salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del 
contraente. In tale ipotesi il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive 
procedure per l’aggiudicazione di malghe comunali per il periodo di 5 anni.  

Il progetto di gestione e valorizzazione della malga da parte dell’aggiudicatario deve essere coerente 
con quanto previsto e stabilito nel disciplinare tecnico – economico, redatto e specifico per ciascuna 
malga, inerente l’uso e la gestione delle strutture, vincolando l’aggiudicatario alla realizzazione di 
quanto in esso previsto e nei tempi indicati.  

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di 
procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenta 
conveniente per l’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico. 

Nell’eventualità che uno o più malghe dovessero rimanere prive di offerenti, il Comune valuterà le 
modalità di affidamento, riservandosi sin d’ora la facoltà di procedere mediante affidamento con il 
sistema della trattativa privata.  



La commissione giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di 
valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte 
presentate.  

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.  

L’incompletezza o la lacunosità della documentazione richiesta, tale da non consentire alla 
commissione giudicatrice l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori 
indicati nella relazione tecnica comporta l’esclusione dalla gara.  

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate 
o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Non saranno ritenute valide e non 
saranno prese in considerazione le offerte condizionate. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente 

bando e nel disciplinare tecnico-economico specifico per ciascuna malga. (Copia del disciplinare 

tecnico-economico relativo alla malga dovrà essere sottoscritto in ogni facciata e allegato ai 

documenti di offerta, a pena di esclusione.) 

ART. 5. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA  

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire tramite raccomandata del servizio 
postale, mediante corrieri specializzati o consegna a mano, secondo le modalità di seguito specificate, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Chiese – Piazza San Rocco, 20 - 38083 BORGO 

CHIESE (TN) tassativamente entro e non oltre il giorno ____________ 2018 ore 12.00, un plico 
chiuso sigillato con nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l’integrità) e controfirmato sui 

lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del concorrente e la seguente dicitura “Offerta 

per concessione in uso della malga comunale_________________ (denominazione della Malga)”.  
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute all’Ufficio protocollo del Comune di Borgo 
Chiese oltre il termine sopra indicato, anche in caso di disguido postale, forza maggiore o fatto di terzi.  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:    

a) dichiarazione dell’offerente o da un suo procuratore, accompagnata, a pena di esclusione, da 
copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti, secondo il fac-simile allegato A). 

b) l’offerta economica, che dovrà essere inserita in apposita busta chiusa, recante 

esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, in carta resa legale, sigillata con mezzo 
idoneo come sopra e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta (in cifre e in lettere), 
debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, redatta secondo il fac-simile allegato 

B)  a pena di esclusione. Nel caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato 
in lettere, si precisa che prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione.  

c) l’offerta tecnica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata con idoneo 

mezzo, recante esternamente la dicitura “OFFERTA TECNICA”, sottoscritta dal legale 

rappresentante a pena di esclusione, redatta secondo il fac-simile allegato C) con il progetto di 
gestione e valorizzazione della malga e di conduzione dell’alpeggio.  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute in ribasso o di eguale importo di base d’asta. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta.  

ART. 6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Dichiarazione di possesso dei requisiti – “ALLEGATO A” 

Unitamente all’offerta, deve essere prodotta una dichiarazione, resa dal legale rappresentante 
dell’Impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-

simile “DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE” al presente bando, che attesti:    
1. l’insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento e precisamente il possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;  
2. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara e precisamente:  

o  di essere iscritto alla Sezione I o II dell’archivio provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.) 
della Provincia autonoma di Trento; 

oppure  
o di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 

29.03.2004, n. 99 e ss.mm. e ii.; 



3. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ai sensi della 
legge n.580/93 in forma singola o attraverso ditta/società agricola;    

4. di non trovarsi in condizione di fallimento, procedura coatta amministrativa o altra procedura 
concorsuale e che analoga condizione non sussiste per la società eventualmente rappresentata; 

5. l’insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (anche a seguito dell’applicazione 
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp) che comportino, anche in via accessoria, il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

6. (nel caso di società) che nei confronti della società/associazione non sono stati applicati 
provvedimenti interdittivi che comportino, anche in via accessoria, il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

7. di aver preso visione e conoscenza del disciplinare tecnico economico riferito specificamente 
alla gestione della malga,  e di accettare tutte le norme e condizioni ivi contenute;  

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra riportati la 
documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.  

Ai sensi dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la 
Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al 
concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena 
l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.   

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:  
a) mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo di dichiarazione di 

partecipazione (fac-simile allegato A) di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a 
renderli;  

b) incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito 
positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione 
presentata dal concorrente. 

La dichiarazione di partecipazione (fac-simile allegato A) deve essere resa e sottoscritta dal 
proponente se persona fisica o dal legale rappresentante della società. Alla dichiarazione deve essere 
allegata una fotocopia della carta di identità del soggetto che la sottoscrive. 

Si specifica che in caso di partecipazione da parte di più soggetti in forma raggruppata:  

- il raggruppamento costituisce per il Comune di Borgo Chiese, un soggetto contraente unico e 
pertanto tutti i partecipanti hanno, di fronte all’amministrazione comunale una responsabilità 
solidale per l’intera obbligazione;  

- la mancanza di requisiti da parte di uno solo di questi soggetti comporterà l’esclusione di tutti gli 
altri;  

- non è possibile la partecipazione da parte dello stesso soggetto in più raggruppamenti, la 
presentazione di uno stesso soggetto di più offerte singole o la sua presenza contemporanea sia 

con una offerta singola che in un raggruppamento, pena l’esclusione di tutte le offerte coinvolte 
dalla gara;  

- tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione, devono esercitare l’attività di 
allevamento.  

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si applica quanto disciplinato dalla L.P. n. 

2/2016 e dalla L.P. 23/90. 

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
- iscrizione alla sezione I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia 

autonoma di Trento o gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 
29.03.2004, n. 99 e ss.mm. e/o ii.  

- titolari di iscrizione alla Camera di Commercio e Agricoltura Sezione speciale (agricola) ai sensi 
della L. 580/93, in forma singola o attraverso ditta/Società agricola. 

Tutti i soggetti offerenti devono dichiarare, a pena di esclusione, l’assenza di provvedimenti 
giurisdizionali e/o amministrativi che comportino l’interdizione a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

ART. 8. PROCEDURA DI GARA  



L’apertura della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica il giorno __________ 2018 
alle ore ___________ presso il Municipio di Borgo Chiese.  

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a 
presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte dell’Amministrazione appaltante, 
mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega, se prevista.    

La Commissione di gara nel giorno e ora stabilito procederà:   
- alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e al rispetto del termine di scadenza assegnato;  

- all’apertura dei plichi pervenuti e dei documenti presentati dai concorrenti; 

- alla verifica della completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa 
presentata e, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto al 
precedente art. 6 e alla sospensione della seduta.  

Successivamente in seduta riservata la commissione preposta alla valutazione procederà:  

- all’apertura e alla verifica della regolarità formale delle offerte tecniche e all’attribuzione dei 
punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con i criteri e le modalità previsti nel presente 
bando, documentando le operazioni in appositi verbali.   

Previo avviso ai Concorrenti, per gli ammessi, il Presidente della commissione procederà in seduta 
aperta al pubblico:  
- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice tramite lettura del 

verbale medesimo;  
- all’apertura delle offerte economiche;  
- alla verifica della completezza e regolarità formale in relazione al presente bando;  

Il Presidente della commissione procederà a dare lettura delle offerte economiche e ad attribuire il 
relativo punteggio come previsto dal bando e a formarne la graduatoria individuando il concorrente con 
la miglior offerta complessiva.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione alla concessione in oggetto.  

Qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata in identica misura da due o più 
concorrenti, si procederà alla verifica di eventuali priorità fissate dal presente bando di gara e, qualora 
la posizione di parità permanga si procederà al sorteggio.   

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, del nominativo dell’aggiudicataria 
a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

Data e ore prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente 
comunicate ai partecipanti.  

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, 
rimborsi spese o altro. 

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta. 

ART. 10.  VERIFICA DEI REQUISITI   

Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla 
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso 
istruttorio di cui all’art. 23 della L.P. 2/2016.  

Ai sensi dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la stazione 
appaltante richiederà, all’aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, 

pena l’annullamento dell’aggiudicazione, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della 
documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  

Ai sensi dell’art. 22, comma 7, della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova 
del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non 
comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all’annullamento 



dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i 
provvedimenti di competenza. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia 
stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 8, della L.P. n.2/2016 a seguito dell’aggiudicazione e senza effetti sul 
contratto, l’Amministrazione verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai 
concorrenti con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 22 della medesima legge. Qualora dal 
controllo non fosse confermato il possesso dei requisiti, l’Amministrazione provvederà alla 
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all’originale.  

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia 
vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. dd. 24 giugno 2014, n.90, 
convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114) ove previsto.  

ART. 11. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE 

A seguito della verifica dei requisiti con esito positivo, l’aggiudicatario sarà invitato dall’Amministrazione 
comunale alla presentazione della cauzione definitiva, a titolo cautelativo, quale deposito cauzionale 
infruttifero pari al 10% dell’importo complessivo di contratto.  La cauzione sotto forma di fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, sarà prestata a garanzia dell’osservanza degli impegni assunti.  

La cauzione potrà essere utilizzata dal Comune di Borgo Chiese qualora si rendessero necessari 
interventi di qualunque genere, di norma a carico del concessionario, ma dallo stesso non eseguiti; in 
tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata dal concessionario. La cauzione verrà 
svincolata al termine dell’alpeggio qualora le Autorità forestali o il Comune di Borgo Chiese, ossia la 
Commissione comunale, sulla scorta del verbale di riconsegna della malga, non riscontrino danni alla 
struttura o al pascolo circostante; in caso contrario verrà incamerata dal Comune con eventuale 
addebito a carico del concessionario delle spese eccedenti l’importo della cauzione.  

Tutte le spese derivanti dall’atto (imposta di bollo, registro, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del 
concessionario che sarà tenuto ad effettuare preventivamente il deposito dell’importo corrispondente. 
Successivamente alla stipula del contratto seguirà la consegna della Malga e dei relativi pascoli come 
da allegato disciplinare.  

ART. 12. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Si precisa che:  
- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell’offerta e degli eventuali 

elaborati alla stessa allegati;  
- le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno definite tra 

le parti ai sensi della normativa in materia; 
- l’esperimento di gara non costituisce per il Comune di Borgo Chiese né obbligazione contrattuale 

né obbligazione a contrarre.  

Il Responsabile del procedimento è il Vicesegretario comunale Conte dott.ssa Rosalba. 

Ai sensi dell’art. 28 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. l’Amministrazione aggiudicatrice si 
riserva la facoltà, previa comunicazione ai concorrenti, di sospendere, rinviare o annullare l’intero 
procedimento di gara.  

ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Si fa presente alle aziende partecipanti che in applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, gli 
obblighi di condotta previsti dal suddetto DPR “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e quelli previsti 
dal “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con decreto del Commissario straordinario n. 
8 del 21 gennaio 2016, si estendono anche ai collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di 
beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.  
Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese 
www.comune.borgochiese.tn.it area “Amministrazione trasparente”. A tal fine l’Impresa dà atto che ha 
avuto piena e integrale conoscenza del citato Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna 
altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione 
degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato art.2, può costituire causa di risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Impresa il fatto, 

http://www.comune.borgochiese.tn.it/


assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY 

Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che il Comune intende 
effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai 
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., ai sensi dell’articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003, l’Impresa è informata che: 
1. i dati forniti dall’Impresa in sede d’offerta verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale la stessa ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura per l’affidamento dell’incarico; 
4. il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Chiese; 
5. il responsabile del trattamento è Conte dott.ssa Rosalba  
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 23  dd. 10.04.2018  
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Conte dott.ssa Rosalba 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt.  20 e 21 del D.Lgs.  7 marzo 2005,  n.  
82 e ss.mm.. 
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