CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Prot. n. 246

Tolmezzo, 09 marzo 2021

Oggetto: Avviso bando di gara tramite asta pubblica per l’affitto del compendio malghivo ed agrituristico di
Malga Malins in Comune di Prato Carnico.
Durata del contratto: anni 9 periodo dal 15.05.2021 al 14.05.2030.
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 18 del 08.03.2021, esecutiva, il
Consorzio Boschi Carnici intende concedere in affitto per la durata di anni 9 (nove) comprendenti 9 (nove)
stagioni di pascolo, il fondo rustico composto dalla Malga Malins sita in Comune di Prato Carnico con annessa attività agrituristica ed una superficie pascolabile di circa 140 ettari.
I soggetti interessati a partecipare al bando di gara potranno presentare a questo Consorzio, in forma scritta ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2021, il plico contenente le BUSTE A, B e C
di cui al punto 9. del bando su citato.
Dell’arrivo nei termini dell’offerta farà fede la data del timbro dell’Ufficio di protocollo dell’Ente.
L’apertura dei plichi è fissata per le ore 11,00 del giorno 30 marzo 2021 presso la sala delle Assemblee del Consorzio Boschi Carnici, via Carnia Libera 1944, Tolmezzo, in seduta pubblica aperta ai soli
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega.
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, sussistenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale), né
i soggetti già concessionari di malghe pubbliche che non risultino in regola con il pagamento dei canoni di
affitto o siano in contenzioso con la proprietà concedente.
Si precisa che i requisiti richiesti sono i seguenti:
REQUISITI GENERALI:
Azienda agricola individuale a indirizzo zootecnico, titolare di partita IVA e iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori
diretti”);

Società agricola a indirizzo zootecnico con titolare di partita IVA e iscritta al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole);

Società cooperativa a indirizzo zootecnico titolare di partita IVA e iscritta all’albo delle società cooperative agricole, di trasformazione di prodotti agricoli e/o di allevamento proprio o conferito dai soci.

Iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici entro la data di sottoscrizione del contratto;

Impegno ad aderire al sistema di Piccola Produzione Locale (PPL) entro un anno dalla data di avvio
della gestione;

Iscrizione alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);

Capacità di contrarre con la pubblica amministrazione come definita dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006;
REQUISITI GESTIONALI:


 Titolarità di azienda agricola con esperienza di almeno 1 stagione in alpeggio, gestione dei pascoli alpini;
 Possesso all’atto dell’offerta di un numero di bovini pari ad almeno 25 vacche da latte.

.

IL SEGRETARIO
(F.to dott. Giuseppe MARESCHI)

