
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AVVISO 

BANDO DI GARA 

Con i l sistema delle offerte segrete per la concessione del pascolo sul terreno comunale sito in contrada 
Pittari. 

In esecuzione della delibera di G . M . n. 36 del 24.03.2017 è indetta un'asta pubblica con i l sistema 
delle offerte da confrontarsi col prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento 
sulla contabilità dello Stato, approvato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per la concessione del pascolo sul 
terreno Comunale sito in C.da Fondo Pittari di Ha 212.83.55 foglio 1 particelle 
1,4,5,17,20,21,25,26,27,117,119,121,122 e 123 Comune di Malvagna. 

Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale disciplina Pascoli, con la quale si stabilisce che i pascoli 
Comunali dovranno essere concessi in affitto, in via prioritaria ad allevatori Malvagnesi. 

n prezzo a base d'asta è di €. 50.880,00 ( Cinquantaottocentoottanta,00 ), per tre anni, soggetto ad 
aumento; 

- La gara di cui sopra si terrà presso la sede municipale alle ore 13,00 del giorno 27.04.2017 ; 

- Per partecipare all'asta gli allevatori dovranno far pervenire mediante raccomandata postale, mail 
all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it, o consegna a mano, entro le 
ore 11,00 del giorno fissato per la gara, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la 
dicitura "Asta pubblica per la concessione del pascolo sul Fondo Pittari"; 

Nel plico dovranno essere inseriti : 

1) L'offerta in aumento sul prezzo a base d'asta espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta e 
chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura. L'offerta dovrà essere redatta su carta da 
bollo di €. 16,00 e nella contenente l'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

2) Autocertificazione dalla quale risulti : 

Lo stato di allevatore nonché il numero di capi bovini ed equini posseduti; 
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Che l'allevatore ha preso conoscenza delle condizioni riportate nel regolamento C.le che disciplina i 
pascoli e che le stesse condizioni o parti di esse saranno riportate nel contratto. 

3) Ricevuta del versamento di €. 5.088,00 ( cinquemilaottantotto/00) ) effettuato sul c/c 14018980 
intestato alla tesoreria del Comune di Malvagna con causale " Cauzione provvisoria a garanzia 
dell'offerta"; 

L'aggiudicazione sarà deliberata a favore del miglior offerente ; 

- La concessione avrà durata dal 01.05.2017 al 31. 12. 2019 

Il pagamento della somma offerta dovrà essere effettuata pena la decadenza della concessione stessa 
entro 10 gg. Dall'aggiudicazione per i l 1 anno ed entro il 30 gennaio degli anni successivi. 

Resta inteso che : 

a) D numero massimo di capi di bestiame da poter introdurre sui pascoli oggetto della presente 
concessione è : Bovini n. 236 ed equini n. 29 ; 

b) La concessione si intende effettuata a corpo ad uso esclusivo di pascolo; 

c) E ' escluso dalla concessione l'utilizzo di qualsiasi struttura esistente sul fondo così come i l vincolo 
idrogeologico vincolo zone D e B del parco dei Nebrodi e vincolo ZPS e SIC; 

d) Tutte le spese relative al presente contratto alla sua registrazione o ad altro inerente sono a carico del 
concessionario e dovranno essere versate all'atto della stipula del contratto; 

1) Qualora nel corso dell'anno i l comune dovesse avere la necessità di avere disponibilità dei terreni 
oggetto della concessione per l'esecuzione dei lavori oggetto di finanziamenti i l concessionario dovrà 
lasciare liberi gli stessi con l'intesa che i9n tal caso il canone di concessione del pascolo sarà rapportato 
ai mesi di fruizione del pascolo. 

2) A norma dell'art. 7 del regolamento Comunale che disciplina i pascoli non saranno ammessi a 
partecipare alla gara gli allevatori che alla data della gara stesso dovessero risultare morosi per mancato 
pagamento di canoni relafivi a precedenfi concessioni. 

Si precisa che : 

Malvagna, lì 27.032017 
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