
 

 

AVVISO PER LA LOCAZIONE DI PASCOLI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI 
ETROUBLES. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Etroubles intende concedere in locazione ai migliori offerenti il seguente lotto di pascoli di 
proprietà comunale: 
1. fondi rustici alpeggio Gué e terreni individuati al catasto terreni di Etroubles nel seguente modo: 

fg. 11 mappale n. 13 
fg. 11 mappale n. 28 
fg. 11 mappale dal n. 18 al n. 20 (3) 
fg. 11 mappale dal n. 31 al n. 45 (15) 
 

 
CANONE 
La locazione dei pascoli oggetto del presente avviso è offerta al seguente canone annuo: 
fondi rustici alpeggio Gué e terreni: Kg. 45 di fontina da alpeggio, 
Tali importi a base d’asta sono soggetti a offerte al rialzo. L’importo del canone si otterrà moltiplicando il 
suddetto quantitativo al prezzo al Kg. della fontina risultante dai prezzi di listino all’ingrosso per il mese di 
settembre di ogni anno pubblicato dall’Amministrazione regionale. Il canone dovrà essere corrisposto in unica 
soluzione entro il 15 dicembre di ogni anno. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della migliore offerta in aumento sul canone annuo a base di gara. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 4bis della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari” gli 
attuali conduttori potranno esercitare il diritto di opzione e che a tal fine il Comune dovrà inviare agli 
stessi le offerte ricevute. 
 
DURATA 
La durata della locazione è prevista per il periodo dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2023 (6 stagioni di 
monticazione). 
 
REQUISITI  
Gli interessati per poter validamente partecipare alla procedura di gara dovranno obbligatoriamente dichiarare: 
− di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e 

alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 38 del D.L.gs.163/06 e s.m.i. 
− di essere attualmente in possesso di bestiame; 
− di impegnarsi ad occuparsi dei pascoli a partire dalla primavera 2017, garantendo la pulizia dei prati e dei 

canali d’irrigazione. 
 
MODALITÁ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Etroubles – Rue de La Tour n. 1, 
tramite raccomandata A/R ovvero consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno venerdì 28  aprile 2017, a 
pena di esclusione dalla gara, un plico chiuso, sigillato con ceralacca o timbrato e firmato sui lembi di 
chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE - OFFERTA PER LOCAZIONE 
PASCOLI”. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a 



destinazione in tempo utile. A tale scopo farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto del suo 
ricevimento dall’Ufficio protocollo del Comune.  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
a) Istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, contenente gli estremi di identificazione 

dell’offerente, compresi Codice Fiscale e Partita IVA (se trattasi di Società) e le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti richiesti, debitamente sottoscritta dall’interessato o dal Legale Rappresentante della 
Società, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso; l’istanza dovrà essere 
formulata utilizzando l’apposito Modello “Allegato A”, scaricabile dal sito internet del Comune oppure da 
ritirare presso lo stesso Comune. 

b) Offerta in bollo (Modello “Allegato B”) contenente il prezzo offerto in cifre ed in lettere, sottoscritta 
dall’offerente.  
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre è quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
favorevole all’Amministrazione comunale. 
In caso di in caso di parità di offerte si procederà mediante estrazione a sorte. 

 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – tel. 0165 789101).  
 
 
Etroubles, 12 aprile 2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marie Françoise Quinson  



ALLEGATO A  
Spett.le  
Comune di Etroubles 
Rue de La Tour, 1 
11014 ETROUBLES  

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  
 

OGGETTO 
LOCAZIONE DI PASCOLI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI ETROUBLES 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il _____________________________________ 

residente a _______________________________ in via/piazza ____________________________ 

C.F.____________________________________, Partita IVA _________________________________ 

(per le società) in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e della L.R. 19/2007, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi di 
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 
 

1. di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 
gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 38 del D.L.gs.163/06 e 
s.m.i.; 

 

2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche in fatto ed in diritto dei beni da 
locare e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità al riguardo; 

 

3. di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni della locazione senza riserva 
alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo contratto; 

 

4. (per le imprese) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ________________________ 
Numero iscrizione _________________________ data iscrizione _______________________ 
per la seguente attività _________________________________________________________ 

 

5. di essere attualmente proprietario di bestiame (bovini, ovini o caprini); 
 

6. di garantire la manutenzione periodica dei prati e dei canali di irrigazione. 
 

 

FIRMA 
(con allegata fotocopia documento d’identità - art. 35, comma 1, L.R. 

19/2007*) 
 

_______________________________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il 
trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per le procedure di 
gara effettuate dal Comune di Etroubles. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
 
Il trattamento dei dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati vengono conservati presso l’Ufficio segreteria e potranno essere comunicati all’Autorità 
giudiziaria e agli Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle procedure attinenti le finalità 
istituzionali degli enti.  
 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D-lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Etroubles, nella persona del Sindaco dott. Marco 
Calchera. 
 
Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson. 
 

 
 

FIRMA PER CONOSCENZA 
 

__________________________ 

 



ALLEGATO B  

 

MARCA DA 
BOLLO 

 
Euro 14,62 

 
 
Spett.le  
Comune di Etroubles 
Rue de La Tour, 1 
11014 ETROUBLES  

  
  

OOFFFFEERRTTAA    
 

OGGETTO 
LOCAZIONE DI PASCOLI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI ETROUBLES 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il _____________________________________ 

residente a _______________________________ in via/piazza ____________________________ 

C.F.____________________________________, Partita IVA _________________________________ 

(per le società) in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1. di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell’avviso di gara e di offrire, per nome e per 

conto proprio, ovvero dell’Impresa __________________________________, un canone 

annuale di: 

Kg. _______________ (in lettere ______________________________________) di fontina da 

alpeggio Gué (maggiore del canone a base di gara di Kg. 45); 

 

 

 
Firma  


