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COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043 

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247
pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it -  sito internet: www.comune.caltrano.vi.it 

S E T T O R E  T E C N I C OS E T T O R E  T E C N I C O
Prot.   1187/2021

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA EX 

ART. 6 COMMA 4 D. LGS. 228/2001 PER LA CONCESSIONE DELLE MALGHE COMUNALI 
DENOMINATE “PAU’” E “SUNIO” PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2021-2026

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Caltrano  con  il  presente  avviso  intende  effettuare  un’indagine  finalizzata  ad  acquisire 
manifestazioni di interesse per l’individuazione di un soggetto per la concessione a titolo oneroso della malga comunale  
denominata “Paù” e di un soggetto per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga comunale denominata 
“Sunio”, considerate nel loro complesso di pascolo, bosco e fabbricati, per la durata di 6 anni dal 2021 al 2026 e limitata al  
periodo monticatorio.
L’Amministrazione  si  riserva  di  individuare  i  soggetti  idonei,  sulla  base  della  documentazione  richiesta,  ai  quali  sarà 
successivamente inviata una lettera d’invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell’art. 6 comma 4 del  
D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.. 
Le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità  
ad essere invitati alla successiva procedura.
Principali caratteristiche della malghe:

MALGA PAU’ MALGA SUNIO

Altitudine s.l.m. 1.238 1.278

Fabbricati Casara, casello, porcilaia, stallone con 
locali lavorazione latte

Casara, pendana, porcilaia, stallone 
(è escluso il casello)

Superficie totale 38,14 Ha 41,21 Ha

Utenze
La malga dispone di allacciamento elettrico 

ma non è attualmente allacciata al 
pubblico acquedotto

La malga NON dispone di allacciamento 
elettrico e non è allacciata al pubblico 

acquedotto

Superficie a prateria 29,49 Ha 37,86 Ha

Carico Ammesso 45 U.B.A. 45 U.B.A.

Specie ammesse
bovini da latte, bovini da carne, equini fino 
ad un massimo del 10% del carico, tori fino 

ad un massimo del 5% del carico

bovini da latte, bovini da carne, equini fino 
ad un massimo del 10% del carico, tori fino 

ad un massimo del 5% del carico

Proprietà degli animali
almeno il 50% delle U.B.A. dovrà essere in 

proprietà del concessionario
almeno il 50% delle U.B.A. dovrà essere in 

proprietà del concessionario

Utilizzazione primaria
pascolo, produzione e lavorazione del latte 

e svolgimento di attività ristorativa 
agrituristica.

pascolo
N.B. L'eventuale produzione e lavorazione latte 

presuppone  l'esecuzione di investimenti per 
adeguamento locali a carico del concessionario 

Ulteriore utilizzazione Sviluppo di attività sociali e didattiche. Sviluppo di attività sociali e didattiche

Canone annuo base
9.000,00 €*

* con incremento automatico del canone di ulteriori  
1.000,00 € ad avvenuto allaccio acquedotto

6.000,00 €

Canone annuo agriturismo 2.000,00 € 
(aggiuntivo rispetto al canone base)

0,00 €

Riduzioni del canone - 20% per lavorazione latte - 20% per lavorazione latte

Durata della concessione Anni 6 Anni  6
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Periodo monticazione 5 giugno / 25 settembre 1 giugno / 25 settembre

Soggetti ammessi Vedi requisiti Vedi requisiti

Specifiche relative ai fabbricati ed alle superfici facenti parte delle malghe
Le superfici pascolive in concessione sono quelle indicate nella tabella soprastante.
Le  superfici  in  concessione indicate  nel  presente avviso  non sono probatorie  dell’effettiva area pascolabile  né di  quella  
computabile ai fini  di eventuali  dichiarazioni  o istanze rese dal concessionario, al  quale spetta il  compito di stabilire e/o 
calcolare l’effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine.    Le superfici a   
pascolo indicate nel  presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell’entità di  superficie pascolata ma solo 
ricognitivo e conoscitivo.

Impegni del concessionario ed altre informazioni
La malga è concessa nello stato di fatto in cui si trova e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai  
sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, con la formula “vista e piaciuta per averne effettuata in  
loco diretta contestazione”.
Le disposizioni generali per la conduzione delle Malghe sono dettate dal vigente “Disciplinare Tecnico Economico per l’Utilizzo  
dei Pascoli Montani”, approvato con deliberazione della Giunta della ex. “Comunità Montana dall’Astico al Brenta” n. 14 del 9 
aprile 2002 e ss.mm.ii.,  di  cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne 
integralmente e senza riserve in contenuto.
Costituiscono oneri compresi nel prezzo offerto anche quelli connessi alle preesistenze o nuove installazioni di capanni di  
caccia e comunque all’esercizio delle attività di caccia, di esbosco, di uso civico, di pista e impianto per le attività estive e  
invernali, di sentieri e percorsi pedonali, di accesso e di ogni altro utilizzo che l’Ente intende dare al territorio e alle strutture  
che non comportino una apprezzabile riduzione del suolo pascolivo. Il prezzo offerto in sede di gara, dovrà tenere conto anche 
della presente alea e obbligazione.
La concessione-contratto, redatta ai sensi e nelle forme previste dall’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.  
11, così come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, costituisce l’unico titolo che legittima l’utilizzo della  
malga.
In ordine a possibili diritti di prelazione e preferenze si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art. 6,  
comma 4-bis del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - nell’art. 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203 e nell’art. 22 della legge 11  
febbraio 1971, n. 11.

Requisiti e termine per la presentazione della domanda
Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, i soggetti in possesso dei requisiti che 
devono essere dichiarati utilizzando esclusivamente il modulo di manifestazione di interesse predisposto dal Comune:

• essere Imprenditore Agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
• essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola;
• non essere iscritti nell’elenco dei soggetti dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente  

legislazione regionale e di escludere altresì che a detto elenco siano iscritti soci dell’Azienda agricola;
• non risultare  in  condizioni  di  morosità  nei  confronti del  Comune di  Caltrano (condizione valida sia  per  il  titolare 

dell’azienda che per tutti gli eventuali soci);
• non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  previste  dalla  legge  che  impediscono  la  contrattazione  con  la  Pubblica  

Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);
• non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 in materia di prevenzione della delinquenza di  

tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra  

situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell’ultimo quinquennio;
• non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di tali stati;
• proprietà degli animali nella misura pari o superiore al 50% del carico UBA.

Nel  caso  di  associazione  temporanea,  i  soggetti  dell’associazione,  prima  della  presentazione  dell’offerta,  devono  aver  
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conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto 
che gestirà poi la malga, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; la durata dell’associazione di  
scopo  dovrà  corrispondere  almeno  al  periodo  di  concessione  della  malga.  Tali  requisiti  dovranno  essere  dichiarati  in  
autocertificazione nella domanda di partecipazione e come tali, soggetti al controllo successivo dell’Amministrazione.
Gli operatori economici interessati devono presentare l’istanza di manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto  
dal  Comune,  in  lingua  italiana  e  corredata  da  copia  non  autenticata  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  
sottoscrittore.
Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di 
lunedì 22 marzo 2021 con una delle seguenti modalità:

- consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8 - 36030 Caltrano (VI);
- trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.caltrano.vi@pecveneto.it;

Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L’Amministrazione resta  
esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze,  
anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

Procedura di gara
La concessione delle malghe avverrà mediante procedura di licitazione privata ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18  
maggio 2001, n. 228.
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come 
mero  procedimento  preselettivo,  finalizzato  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse,  che  non  comporta  né  diritti  di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per l’Amministrazione o il soggetto offerente ai fini della concessione dei beni in  
questione.
Pertanto,  verrà  successivamente avviata  una  selezione  fra  i  soggetti  aventi i  requisiti  richiesti  e  che  hanno manifestato  
interesse alla concessione delle Malghe, i  cui rapporti tra le  parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da 
redigersi ai sensi e nelle forme previste dall’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito 
dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, fermo restando che un concessionario non potrà essere aggiudicatario di più di 
una malga di proprietà del Comune di Caltrano.
Il  presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al  pubblico ai  sensi  dell’art.  1336 c.c.  o promessa al  
pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., pertanto non è vincolante per l’Amministrazione Comunale e non comporta alcun diritto di  
invito, né le ditte richiedenti possono vantare in merito alcuna pretesa. Inoltre l’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’indizione della successiva negoziazione per la concessione descritta.

Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ronny Villanova, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano.
I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto.  Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la  
riservatezza.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (General Data  
Protection Regulation).
Per  informazioni  sull’avviso,  rivolgersi  a:  Dott.  Ronny  Villanova  -  Responsabile  Settore  Tecnico  –  0445/892866  –  mail: 
ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e nel sito istituzionale del Comune di Caltrano.

Caltrano, 3 marzo 2021

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico 

 - Dott. Ronny Villanova -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82  e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa.
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