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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
Prot.    0001316                                                                                                  Pontebba, lì 06 marzo 2018 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il comune di Pontebba intende affidare in concessione terreni e fabbricati facenti parte del compendio 

maghivo denominato Glazzat Basso e Alto, per l’utilizzo a pascolo, per la produzione e lavorazione del latte e 
per lo svolgimento della attività agrituristica per il periodo dal  01 maggio 2018 al 31.10.2024.  
Glazzat Basso sup. ha 4,60 e Glazzat Alto sup. ha. 17,80”  
Importo canoni a base di gara: attività di malga € 1.400,00 - agriturismo € 1.200,00;  

  

Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2018 gli interessati potranno manifestare in forma 
scritta il proprio interesse ad essere invitati a presentare l’offerta su modello conforme a quello allegato. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire ai seguenti indirizzi:  

- se in forma cartacea o consegnata a mano a: Comune di Pontebba piazza Garibaldi 1, ufficio 
protocollo; 

- se trasmessa per via telematica a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
comune.pontebba@certgov.fvg.it 

Qualora la manifestazione d’interesse venga fatta pervenire in busta chiusa, questa dovrà riportare 
all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario e al mittente, la dicitura: <<Manifestazione di interesse alla 
gara per la concessione all’utilizzo del compendio malghivo Glazzat Basso e Alto>>. 

Dell’arrivo nei termini faranno fede la data e l’ora apposti dall’Ufficio di protocollo dell’intestato Comune 
nel caso di manifestazione d’interesse cartacea e il momento dell’avvenuta consegna ai sensi dell’art. 48 del 
DLgs 82/2005 in caso di utilizzazione della PEC. 

Successivamente il comune di Pontebba inviterà, usando gli stessi mezzi di trasmissione usati dagli 
interessati per comunicare la manifestazione d’interesse, a presentare offerta alle condizioni indicate nella 
lettera d’invito coloro che avranno manifestato, nella forma e nei termini sopra indicati, il proprio interesse 
alla concessione. La concessione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione che verranno indicati nella lettera di invito, fatti salvi 
eventuali diritti che gli interessati dovessero vantare in base alla normativa vigente. 

Qualora tra i concorrenti ammessi alla gara, in possesso dei requisiti previsti, sia presente un giovane 
imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 4 bis, 
del D.Lgs. 228/2001 l’assegnazione della concessione verrà effettuata, previo accertamento dei requisiti, a 
questi al canone base riportato nell’invito.  

In caso di pluralità di soggetti che avranno dichiarato il suddetto requisito, al fine dell’assegnazione si 
procederà al sorteggio tra gli stessi nella medesima seduta pubblica. 

Poiché nel bene oggetto della concessione sono presenti strutture per la monticazione di bovini da latte e la 
caseificazione, al fine di valorizzare il bene stesso in coerenza con le sue finalità, la concessione verrà 
effettuata unicamente a favore di soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

� Azienda regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA; 
� Azienda Agricola ad indirizzo zootecnico con sede ed operante in zona montana, che alleva bestiame 

principalmente bovino; 
� Titolare, Legale Rappresentante o socio dell’Azienda con esperienza almeno triennale  di alpeggio, 

gestione pascoli e territori alpini nonché nella trasformazione di prodotti lattiero caseari; 
� Possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di agriturismo; 
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 il concessionario inoltre, dovrà impegnarsi per tutta la durata della concessione a monticare capi da latte, a 
produrre latte in malga ed a lavorarlo nelle strutture della malga e a garantire un adeguato periodo di apertura 
dell’attività agrituristica durante la stagione estiva (minimo 60 giorni), a pena di decadenza della 
concessione medesima. 

Si fa presente che non potranno presentare l’offerta coloro nei cui confronti sussistono cause ostative a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione (procedure concorsuali, cessazione dell’attività d’impresa o 
professionale, mancato assolvimento degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, tributari, 
condanne con sentenza passato in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale). 

Il presente avviso che non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta è da intendersi 
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse.  

Il Comune di Pontebba potrà, comunque e in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, non dare 
seguito all’iter concessorio. 

Per lo svolgimento della procedura relativa alla concessione di cui trattasi troverà applicazione la normativa 
di settore vigente. 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, cui si rinvia, si informa 
che i dati come sopra forniti saranno trattati dal Servizio gestione territorio deò comune di Pontebba, per le 
finalità connesse all’avviso di concessione, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme. Gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge citata. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio Gestione Territorio al numero telefonico 0428-
90161, interno 1.      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

p.i. Mario Donadelli 
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