COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
(Provincia di Verona)
AVVISI DI BANDO DI CONCORSO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELLE MALGHE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SESSENNIO (STAGIONI MONTICATORIE) 2019 – 2024.

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
AGGIORNAMENTO ORE 10:10 DELL’ 11/01/2019
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del giorno 23/01/2019 (a pena esclusione)
Attenzione: i quesiti e le richieste di informazioni devono pervenire in tempo utile al fine di provvedere
alle risposte in modo pertinente e ponderato.
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi
che la soluzione non sia già disponibile.
L’Ente non è tenuto a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile direttamente e
inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando di gara o la cui definizione non lasci alcun spazio
interpretativo o applicativo.
Quesito n. 1 del 02/01/2019
Chiedo per i bandi di Brenzone se il requisito della residenza (anche per altri requisiti) deve essere alla data
di pubblicazione del bando per l’attribuzione del punteggio prioritario.
Risposta al quesito n. 1
cfr. "Norme per la partecipazione" (in tutti i 4 bandi)
punto 17) di avere tutti i requisiti e le credenziali necessarie alla partecipazione, al momento della data del
bando (ossia 20/12/2018).

Quesito n. 2 del 03/01/2018
Malga Valvaccara: per l'offerta (rilancio) vanno considerati 110 u.b.a. oppure 128 u.b.a. (v. capitolato della
malga)?
Risposta al quesito n. 2
Vanno considerati 110 u.b.a. La base d'asta e' stata infatti calcolata su 110 u.b.a. (128 u.b.a. è un’ eventuale
possibilità di pascolo, se si effettua il pascolo a rotazione ecc.).

Quesito n. 3 del 03/01/2018
Per tutte le malghe: u.b.a. o "paga" (espressione dialettale) sono la stessa cosa?
Risposta al quesito n. 3
Sì.

Quesito n. 4 del 04/01/2018
In caso di ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO nel modello di domanda la sede va indicata quella del
capofila? O si lascia in bianco.
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Risposta al quesito n. 4
Va indicata quella del capofila (...in qualità di azienda capofila dell’associazione temporanea di scopo).

Quesito n. 5 del 04/01/2018
Nel caso che partecipi alla a.t.i. un concessionario uscente; partecipi ma non sia il capofila, deve comunque
adempiere agli obblighi previsti dal bando per l’uscente? Con tutti i requisiti previsti dal bando.
Risposta al quesito n. 5
cfr. "Norme per la partecipazione" (in tutti i 4 bandi)
(…) Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell'offerta
devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga e che
terrà i rapporti con l’Ente proprietario assumendosi ogni responsabilità legale, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti (…)
N.B. Si precisa comunque che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere (tutti) posseduti
anche da tutti i componenti della ATS.

Quesito n. 6 del 04/01/2018
Nel caso il capofila sia imprenditore agricolo iscritto in camera del commercio con partita iva agricola, ma
non iscritto ALL’INPS come coldiretto o imprenditore agricolo (NON VERSA CONTRIBUTI ) conserva il
requisito di ammissibilità ?
Risposta al quesito n. 6
cfr. "Norme per la partecipazione" (in tutti i 4 bandi)
- Possono partecipare alla gara:
A) le imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli singoli o associati e/o coltivatori diretti.
B) le cooperative agricole.
(oppure le ATS) …. Nel caso di associazione temporanea ….
7) dichiara … che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi previdenziali ed i conseguenti
adempimenti.
N.B. Detto requisito (in materia contributiva, previdenziale, ecc.), fa riferimento anche all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 (in particolare al comma 4) e deve essere posseduto da tutti i componenti della ATS.

Quesito n. 7 del 10/01/2018
In riferimento al bando della malga Buse Busette – Coal Santo se sia possibile caricare con un maggior
numero di bovini di quello previsto dal bando uba 12( razza con razze rustiche più adatte ai pascoli alti) e un
minor numero di ovini rispettando sempre il carico massimo del bado 65 UBA.
O è necessario rispettare le 12 UBA Bovini e 53 UBA ovini come previsto dal bando?
Risposta al quesito n. 7
cfr. art. 2 del Capitolato della malga Buse, Busette, Coal Santo (Durata della monticazione e carico):
Il carico ottimale previsto è di 65 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili ai sensi della L.R. 52/78: …
(omissis)…
-La malga, viste le caratteristiche orografiche, altitudinali e vegetazionali, potrà essere caricata con 65 UBA
(carico ottimale). Di queste, 12 UBA potranno essere bovine, (parte bassa delle Buse) e 53 ovi-caprine. Se
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non fosse possibile sistemare contemporaneamente entrambe le specie, sarà possibile caricare con 65
UBA ovi-caprine, corrispondono a 433 capi ovi-caprini.(…)

Quesito n. 8 del 10/01/2018
Una ditta individuale o ats (se in ATS la stessa deve fare 4 mandati distinti) può partecipare a tutti e 4 i bandi
? Fare una singola domanda per bando?
Risposta al quesito n. 8
-cfr. le "Disposizioni finali" di ogni bando: Ai sensi dell’ art. 32, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun
concorrente non può presentare più di 1 (una) offerta, con riferimento al medesimo bando.
-cfr. anche le "Norme per la partecipazione" al pt. 11: di non partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);….
(Si ricorda che ogni bando è un gara distinta dalle altre).

Quesito n. 9 del 10/01/2018
Per la partecipazione al bando per le società già costituite, l’elenco associati deve essere autenticato o in
carta semplice.
Risposta al quesito n. 9
La domanda non è pertinente. Non viene richiesto un elenco autenticato.
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