BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DELLE ALPI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
ACCEGLIO (ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020)
(Determinazione n.ro 2 del 6/02/2015 del Responsabile del Servizio finanziario)

Ente che bandisce la gara: Comune di Acceglio - Borgo Villa, 1 - 12021 - Tel. +39.0171.99013- Fax
+39.0171.99436 – indirizzo @mail: acceglio@ruparpiemonte.it
Oggetto: alpi di proprietà del Comune di Acceglio site nel territorio comunale denominate MONACHE,
TRAVERSIERA, PRAREONDO, REGHE’ MARINO ARME’ , VALLONE MARINO, VALLONE ENCHIAUSA, ROCCIA
CHIOTTA VALLONASSO, SEBOLETTO, FONSCINEA, VALLONE VERZIO, BECH MATTEODA e STROPPIA
suddivise in n.ro 12 lotti
Metodo dell’asta pubblica: asta pubblica per mezzo di offerte segrete in aumento sull’importo a base
d’asta (art. 73 R.D. n. 827/24 lett c) così fissato:
LOTTO DENOMINAZIONE ALPE

IMPORTO
ANNUALE A BASE
D’ASTA IN EURO

1
2
3
4
5
6
7

30.000
95.000
7.000
2.500
2.000
9.000
450

8
9
10
11
12

MONACHE
TRAVERSIERA
PRAREONDO
REGHE’ MARINO ARME’
VALLONE MARINO
VALLONE ENCHIAUSA
ROCCIA CHIOTTA
VALLONASSO
SEBOLETTO
FONSCINEA
VALLONE VERZIO
BECH MATTEODA
STROPPIA

IMPORTO PER SEI
ANNUALITA’ A
BASE D’ASTA IN
EURO
180.000
570.000
42.000
15.000
12.000
54.000
2.700

8.000
5.000
9.600
8.400
3.000

48.000
30.000
57.600
50.400
18.000

Presentazione delle offerte: per partecipare all’asta pubblica i concorrenti dovranno presentare o far
pervenire a mezzo del servizio postale/corriere al Protocollo del Comune di Acceglio,, un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà recare all’esterno la seguente indicazione: “Asta pubblica del
27/02/2015 per l’affitto delle alpi pascolive del Comune di Acceglio. Lotto n. ______________ ALPE
(denominazione) ___________________Anni 2015/2020” e l’indicazione del nominativo del concorrente
che dovrà tassativamente pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/02/2015.
Il plico dovrà essere indirizzato o presentato al Comune di Acceglio, Borgo Villa n. 1, 12021 ACCEGLIO (CN).
Celebrazione della gara: l’asta pubblica verrà espletata il giorno 27/02/2015 alle ore 15,00 nella sede
municipale ubicata in Acceglio, Borgo Villa n. 1 e presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Patrimonio.
Documentazione da includere nel plico:
1) dichiarazione secondo lo schema del modulo allegato (modulo A) contenente:

- accettazione delle condizioni, delle quali l’offerente è edotto, riguardanti l’affitto dell’alpe pascolive e
dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
all’asta pubblica;
- copia fotostatica documento d’identità,
- assegno circolare non trasferibile a titolo di deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 10%
dell’importo posto a base d’asta;
2) busta chiusa con la dicitura all’esterno la dicitura “Offerta economica” redatta secondo il modulo
allegato (modulo B) anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta
economica corredato da n.ro 1 marca da bollo da euro 16,00, debitamente sottoscritta con l’indicazione
del lotto e la denominazione dell’alpe a cui si riferisce l’offerta e la precisazione in cifre ed in lettere del
canone annuo che si intende offrire e del canone complessivo per la durata dei sei anni del contratto
d’affitto unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità.
Avvertenze:
L’aggiudicazione per ciascun lotto verrà disposta a favore del partecipante all’asta che abbia presentato la
migliore offerta in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
In caso di parità di offerte, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Il Comune di Acceglio non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte
indicazioni del recapito o per disguidi postali.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di posticiparne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa
in merito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara, nonché
il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e dalle norme in esso richiamate.
Tutte le spese d’asta, di contratto, di bollo, 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 conseguenti l’incanto con
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale verranno successivamente restituite dal Comune di
Acceglio ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari.
Informazioni: per ottenere copia del bando di gara, del capitolato per l’affitto delle alpi pascolive approvato
con Decreto sindacale n. 5 del 14/01/2015 e del Regolamento per la concessione in affitto delle alpi
pascolive di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 8 del 7/03/2014
e dei moduli per la partecipazione all’sta pubblica ci si può rivolgere alla Segreteria del Comune di Acceglio
(Tel. +39.0171.99013) in orario di ufficio dal martedì al sabato (LUNEDI’ CHIUSO) o comunque è possibile
scaricare la documentazione sul sito istituzionale del Comune di Acceglio all’indirizzo
http://www.comune.acceglio.cn.it.
Acceglio, 6 febbraio 2015
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to COLOMBO Enrico

