
ALLEGATO "A" 

 

 

AL  COMUNE DI BRITTOLI 
Via Garibaldi, 5. 

65010 Brittoli (PE) 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA AFFIDAMENTO PASCOLI MONTANI TRIENNIO 2020-2022.- 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________________ Il 

________________________________ residente in _____________________________________ Via 

________________________________________ C.A.P. ____________ C.F. 

_________________________ P.I. ___________________________  in qualità di (1) 

___________________________________________ esercente l 'attività di (2) 

____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, di essere (3) 

____________________________________ dell'azienda denominata _____________________________  

Ubicata nel Comune di __________________________________________ Via 

____________________________________ 

Dichiara di avere un allevamento costituito da:  

BOVINI: 

vacche n. _____ razza_________________ 

tori n. _____ razza_________________ 

manze e manzette n. _____ razza_________________ 

OVICAPRINI: 

ovini n. _____ razza_________________ 

caprini n. _____ razza_________________ 

EQUINI: 

cavalli n. _____ razza_________________ 

 

ALTRO 

___________________ n. _____ razza_________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’asta indicata in oggetto, per i pascoli montani sopra indicati per il triennio 2020-2022. 



 

Lo scrivente si impegna a comunicare, qualora la presente istanza venga accolta, il giorno e l'ora in cui si 
intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori da quelle di proprietà di codesto Ente, in cui se ne 
possa fare il riscontro. 

Si impegna inoltre a comunicare il numero distinti per specie degli animali che si intende portare al pascolo 
oltre al nominativo del custode degli stessi; 

A tal fine, ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

DICHIARA 

 

Il possesso dei requisiti di seguito specificati: 

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, 
ovvero (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, 
se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) di 
essere residente in  ……………………….. in Via ……………………….; 

b. di non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. che non esistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate  in  giudicato ovvero di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura 
penale per reati che incidono sulla moralità professionale; 

d. che non esistono a proprio carico violazioni  gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

e. che non esistono a proprio carico irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana  o del paese di 
provenienza; 

f. di  essere  naturale   del   luogo  in  quanto  nato   a ……………………….. il …………………… e 
residente a  ……………………………….. in Via ……………………… 

ovvero  

che    l'impresa è   iscritta   nel   Registro   delle   imprese   della   Camera   di   Commercio   di 
........................................................ per  la  seguente  attività  ................................................  ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell'Albo o Lista dello Stato di appartenenza): iscritta alla C.C.l.A.A. di  .......................................  
numero di iscrizione Registro Imprese     ............................. data di  iscrizione  
........................................................ iscrizione  in  albi ed elenchi C.C.I.A.A.   di
 ..................   ed    estremi iscrizione: iscrizione m sezioni speciali della e.e.I.A.A. di 
.................. ed estremi iscrizione: 1scnz1one         albi         ed         elenchi         altre         pubbliche
 amministrazioni: estremi       autorizzazioni       vane       per       l'esercizio       di       specifiche       
attività durata  della ditta data/termine  .................................... forma  giuridica:....................... 
......................... titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le  date di nascita e la residenza) 
............................................................' .............................., 

g. che non sussiste a proprio carico lo stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività; 

h. che non vi sono in corso a proprio carico procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria. 



i. che non si è reso inadempiente nel corso di precedenti rapporti con l'Amministrazione Comunale di 
Brittoli; 

j. che non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli 
appalti pubblici; 

k. che  non   ha  commesso   errore  grave  nell'esecuzione   di  contratti   con   la  pubblica 
amministrazione 

l. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti    
imprese:     ..............................................................................;  

ovvero  

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa  

Altresì, 

DICHIARA 

 

a. che chiede di essere ammesso a concorre per l'assegnazione del pascoli del Comune di Brittoli;  

b. Di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di 
gara; 

c. che il numero dei capi posseduto di proprietà che intende portare ai pascoli è pari a n. …….. (distinti 
per specie) …………………………………………………………; 

d. di impegnarsi a rispettare le norme che disciplinano l'uso dei pascoli comunali oggetto 
dell'affidamento secondo quanto meglio specificato nel bando; 

e. di impegnarsi a depositare, presso il Comune di Brittoli, tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie 
ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato 
dall'A.S.P. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui 
provengono sono indenni da malattie infettive o negative da prove seriologiche 

f. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto e nel Regolamento 
comunale per l'utilizzazione dei pascoli montani; 

g. di essersi recato sui pascoli comunali oggetto dell'affidamento per il quale chiede di concorrere e di 
trovarli adeguati alle proprie esigenze; 

h. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e che nella formulazione dell'offerta terrà conto delle 
condizioni contrattuali, degli oneri connessi con l'affidamento di cui all'oggetto nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazioni e, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

i. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta; 

j. di tenere conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire in pendenza dell'affidamento rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

k. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera che 
dovessero essere necessari per il rispetto delle condizioni previste per l'affidamento; 

l. di essere in regola con le norme sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

m. Di non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio; 



n. Di essere regolarmente registrato in BDN da oltre sei mesi antecedente la data di scadenza della 
presentazione dell’offerta; 

 

(Si evidenzia che per le società di persone i requisiti di cui alle lettere a), b), c), i), j) e k) devono essere posseduti da 
tutti i soci che hanno la rappresentanza e / 'amministrazione della società. Per le società di capitali i requisiti di cui 
alle lettere a), b), c), i), j) e k) devono essere posseduti da tutti i soggetti che hanno poteri di rappresentanza.) 

In caso di aggiudicazione l'impresa si obbliga: 

a. a presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso  terzi che tenga indenne 
l'Amministrazione da danni a terzi 1'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione del contratto 
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore 
con validità sino alla scadenza del contratto ovvero del diverso termine previsto dal codice civile; 

b. a presentare idonea documentazione attestante iscrizione all'idonea sezione del Registro della 
Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato, con certificazione che rechi la 
specifica dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/98: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della 
L. 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni": per i naturali del luogo si prescinde 
dall'iscrizione alla Camera di Commercio; 

c. a presentare la documentazione attestante la proprietà del bestiame. 

d. a rispettare tutte le condizioni previste nel bando di gara, nei regolamenti comunali nonché tutte le 
norme statali, regionali e locali e che disciplinano il pascolamento degli animali presso i pascoli 
montani. 

 

Luogo data ___________________________ 

IN FEDE 

  

 

 

 

 

 

 

  

Note: 
(1) specificare se Imprenditore agricolo o coltivatore diretto; 
(2) allevatore o altra attività; 
(3) proprietario - fittuario o altro. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “B” 
    MARCA DA BOLLO 

             DA € 16,00  
AL  COMUNE DI BRITTOLI 

Via Garibaldi, 5. 
65010 Brittoli (PE) 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETIO: Bando di gara per la concessione in uso dei pascoli montani.  

Per il triennio 2020-2022. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________________ Il 
________________________________ residente in _____________________________________ Via 
________________________________________ C.A.P. ____________ C.F. 
_________________________ P.I. ___________________________  in qualità di 
___________________________________________ 

Visto l’avviso di gara pubblicato il _______________ 

 

O F F R E 

 

con riferimento all’avviso di gara per la concessione in affitto di pascoli montani di proprietà comunale per il 
triennio 2020-2022 

Lotto Canone annuale Rialzo 
percentuale 

Importo offerto per il triennio 2020 – 2022 
 in euro 

(in cifre) (In lettere) 

Unico     

 

In caso di difformità tra il rialzo percentuale e la somma espressa in euro avrà prevalenza quest'ultima. 

In caso di difformità tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere avrà prevalenza l'importo scritto in 
lettera. 

Luogo data ___________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

 

 



 

ALLEGATO "C" 

 

(SCHEMA DI CONTRATTO) 
Rep. n°    

 

 
REPUBBLICA   ITALIANA 
COMUNE   DI  BRITTOLI  

PROVINCIA  DI PESCARA 
 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI PASCOLATIVI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITI NEL COMUNE DI BRITTOLI PER IL TRIENNIO 2020-2022.- 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno …………….del mese di………….in Brittoli, nella sede municipale, 
dinanzi a me  Dott. …………….Segretario Comunale, rogante di questo Comune, autorizzato per legge 
rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente , sono personalmente comparsi: 

1) Sig. ……………. nato a…….. il ………. e residente a ……………….. in Via ………….., n._, il quale 
interviene alla stipula del presente atto in nome, conto e interesse di questo Comune, C.F.…………. 

2) Sig.  …………….. (Codice Fiscale n. _, nato a …………. Il ………… e residente a …………… in 
Via…………… n. ……… avente Partita I.V.A. n……………..per brevità "affidatario". 

 

Ai sensi dell'art 45 della L.203/ 1982 prendono parte alla stipula del presente contratto le associazioni agrarie 
di categoria. 

Detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, previa rinuncia ai 
testimoni, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per atto pubblico 
amministrativo quanto segue: 

 

 

PREMESSO CHE 

1) la Giunta Comunale con deliberazione n. …… del ……… esecutiva, disponeva tra l’altro, la 
direttiva nei confronti del responsabile del servizio tecnico di procedere ad avviare ed espletare i 
procedimenti per giungere all'assegnazione dei pascoli comunali di Brttoli per il triennio 2020 / 
2022; 

2) Il Responsabile del Servizio Tecnico con determinazione n. ……. del …….. procedeva ad indire la 
gara mediante asta pubblica con offerta a rialzo per l'affidamento dei pascoli comunali; 

3) Il Responsabile del Servizio Tecnico con determinazione n. ……. del …….. procedeva ad approvare 
le risultanze di gara ed assegnava al Sig. ……………………………… i terreni censiti in catasto 
terreni del Comune di Brittoli come di seguito riportati: 



Foglio Mappale Sup. catastale 
mq. 

Sup. pascolo 
circa mq.  

4 
  
  
  
  
  

156 138480 129490 
94 72390 72390 

160 22037 19800 
158 28596 28596 
95 123460 116104 

159 23107 --------  
TOTALE 408070 366380 

4) L'aggiudicazione con la predetta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 
…………. del ………….. in favore del Sig. ……………………..  dei terreni sopra descritti 
avveniva a seguito di un'offerta del …………% (…………………..) di rialzo rispetto al canone per 
periodo di pascolamento posto a base di gara pari ad Euro ……………….  corrispondente ad un 
canone annuo di Euro ………………; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse 
convengono e stipulano quanto appresso: 

 

ART. 1 

La premessa narrativa è parte integrante del presente contratto.  

  

ART.2 

Il Comune di Brittoli nella persona del ………………………………., Responsabile del Servizio autorizzato 
a sottoscrivere i contratti in nome e per conto e interesse del Comune medesimo, col presente  atto, quale 
Ente esponenziale della collettività dei naturali  del  luogo, titolare dei  diritti  di  uso  civici   e   proprietaria   
dei   terreni   di   natura   demaniale,   assegna   i   pascoli   comuni   al Sig. …………………. , dei terreni 
assegnati come riportati in premessa. 

L'affidamento dei pascoli si intende a corpo secondo i confini indicati dalle planimetrie catastali e 
l'estensione catastale dei terreni medesimi. 

Ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie a pascolo sopra indicata non comporterà alcuna variazione del 
canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed 
accettati nel loro complesso dall’aggiudicatario. 

Le parti convengo che oggetto del presente contratto è unicamente l'affitto per il triennio 2020-2022 dei 
terreni pascolativi di proprietà comunale sopra riportati. 

 

ART.3 

I terreni su cui insistono le erbe oggetto del presente contratto hanno una superficie complessiva di Ha 
40.80.70 e si individuano catastalmente in quelli siti nel Comune di Brittoli, come indicato nell'articolo 
precedente. 

L'Affidatario può introdurre nei pascoli montani assegnati una quantità di bestiame ammessi dalle vigenti 
disposizioni in materia ed in particolare in base al Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 
del 29.03.2017, L.R. n. 3/2014 e art. 16 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25. 

Il periodo di pascolamento nel corso del quale il bestiame può permanere presso i pascoli comunali oggetto 



del presente affidamento è quello stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e Regolamentari e 
segnatamente Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 29.03.2017, L.R. n. 3/2014 art. 
16 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25. 

Eventuali deroghe al periodo di pascolamento devono essere preventivamente autorizzate dagli Enti 
competenti. 

L'affidatario dichiara di assumere i pascoli nello stato di fatto in cui si trovano e di trovarli adeguati alle 
proprie esigenze.  

La permanenza nei pascoli comunali senza autorizzazione preventiva oltre il periodo di pascolamento 
previsto comporta, l’applicazione alle sanzioni disposte dalle autorità preposte alla vigilanza. 

 

ART.4 

Il Comune dichiara di avere la libera disponibilità di tutti i terreni oggetto della presente stipula che vengono 
consegnati all'Affidatario liberi da ogni vincolo, peso, ipoteca o gravame di qualsiasi sorta, esclusi quelli 
naturalmente concernenti i vincoli idrogeologici o altrimenti connessi alla difesa della natura con rispetto 
anche dei vincoli degli usi civici. Sono inoltre fatte salve le eventuali servitù che insistono sui fondi quali a 
titolo meramente esemplificativo: di metanodotto, elettrodotto, telefonia e simili. 

 

ART. 5 

Il presente contratto avrà inizio alla data della stipula ed avrà durata di anni 3 (tre), e precisamente dalla 
stagione monticatoria 2020 alla stagione monticatoria 2022 compresa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione per ulteriori 2 (due) 
anni (stagione monticatoria 2023 e 2024) su richiesta del concessionario, al canone di concessione rivalutato 
secondo l’indice ISTAT, e qualora sia accertata: 
- la buona gestione; 
- il possesso dei requisiti di cui al presente avviso. 

La proroga sarà oggetto di stipula di nuovo contratto. 

La concessione cesserà comunque senza necessità di disdetta il giorno 30.11.2022, termine entro il quale gli 
immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e 
cose; tale data è da intendersi definita ed accettata. 

 

ART.6 

Il corrispettivo annuo per periodo di pascolamento è convenuto ed accettato in complessive €. …………….. 
(Euro …………………………..) 

Il valore complessivo del presente contratto è pari ad Euro ……………… 

Il versamento del corrispettivo è stato effettuato per l’annualità 2020 mediante versamento alla tesoreria 
Comunale …………………………………. 

Il canone per le successive annualità dovrà essere versato in unica rata annuale anticipata entro il 31 maggio 
di ciascun anno di assegnazione.  

Nel caso di tardivo pagamento, il comune avrà diritto a percepire l’interesse di mora del 3% sulle somme 
non pagate. Qualora il ritardo del versamento si protragga per un periodo superiore a giorni trenta dalla 
scadenza, il comune potrà, senza pregiudizio dell’azione per risarcimento di danni, ritenere rescisso il 
contratto, senza obbligo di diffida o di dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria e con facoltà di provvedere al 
nuovo affitto. In tal caso sarà emessa, da parte dell’Amministrazione comunale, l’ordinanza di sfratto e sarà 
attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico 
dell’aggiudicatario inadempiente e moroso. 



 

ART.7 

Nei pascoli di cui al presente contratto e meglio specificati in premessa, l'Affidatario potrà introdurre 
esclusivamente bestiame ovino, bovino di proprietà dello stesso Affidatario secondo il carico risultante dal 
vigente regolamento nonché dalle disposizioni legislative di riferimento. 

Ai fini della dimostrazione della proprietà l'Affidatario dovrà presentare al Comune idoneo documento atto 
ad attestare la proprietà del bestiame introdotto nei pascoli. 

L'Affidatario s'impegna ad introdurre nei pascoli comunali bestiame immune da malattie infettive e nel 
rispetto dalle nonne igieniche e sanitarie previste dall'ordinamento regolare, nonché ad attenersi alle norme 
che disciplinano la trasferibilità delle mandrie interessate in base alle normative vigenti, da estendersi anche 
ai cani da guardia al seguito del bestiame. 

L'Affidatario s'impegna a rispettare le norme sull'utilizzazione dei pascoli comunali previste nel bando di 
gara, nel presente contratto nonché la disciplina prevista da nonne statali e regionali. 

 

ART.8 

L'Affidatario è autorizzato a realizzare sui pascoli concessi le recinzioni necessarie per la protezione degli 
armenti. 

 

ART.9 

L'affidatario dichiara di assumere i pascoli nello stato di fatto in cui si trovano e di trovarli adeguati alle 
proprie esigenze. 

L'Affidatario è altresì autorizzato allo spargimento delle deiezioni solide accumulatesi negli stazzi al fine di 
migliorare la produttività dei pascoli ed a realizzare le opere necessarie e di manutenzione ordinaria dei 
pascoli medesimi. Per tali attività l'Affidatario non avrà nulla a pretendere. 

Il conduttore potrà apportare migliorie ed addizioni ai pascoli solo previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

Alla scadenza del contratto tutte le migliorie ed addizioni che il conduttore ha apportato resteranno acquisiti 
al patrimonio del Comune ed l'affidatario non avrà nulla a pretendere in ordine alle spese che abbia dovuto 
sostener per esse. 

L'affidatario deve tenere le strutture concesse unitamente ai pascoli in buono stato d'uso e si impegna a farsi 
carico di ogni intervento di manutenzione con oneri a proprio esclusivo carico secondo la disciplina prevista 
dal codice civile e dalle leggi in vigore. 

 

ART.10 

E' fatto esplicito divieto di cedere il presente contratto a nonna delle vigenti leggi. Altresì, è fatto esplicito 
divieto, sotto pena della risoluzione del contratto, del sub-affidamento. 

 

ART. 12 

Il presente contratto soggiace, per quanto non espressamente pattuito, al regolamento per l'utilizzo dei 
pascoli comunali e al capitolato d'oneri per l'utilizzazione dei pascoli montani. Inoltre, per quanto non 
espressamente pattuito, contraenti soggiacciono a tutte le norme generali e particolare che disciplinano 
l'utilizzo dei pascoli montani. 

 

ART. 13 



Il rapporto scaturente dal presente contratto è regolato esclusivamente dal presente contratto, dal 
regolamento e dal capitolato per l'utilizzazione dei pascoli montani. 

 

ART. 14 

A tutti gli effetti del presente contratto l'Affidatario elegge domicilio a ……………… (   ) in Via 
…………… n. ………………. 

 

ART. 15 

Per la risoluzione di eventuali controversie tra il Comune concedente e l'affidatario, il foro competente è 
quello di Pescara. 

 

ART.16 

Il comune di Brittoli, ai sensi dell'art 13 del D.lgs 267/2000 informa l'affidatario che tratterà i dati del 
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

ART. 15 

Le spese scaturenti dal presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Affidatario. 

Richiesto io, Segretario Comunale, ho redatto il presente contratto su n. ………. facciate di cui ho dato 
lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono meco come segue dopo 
avere rinunciato alla lettura degli atti richiamati per averne in precedenza preso cognizione. 

 

 

L'AFFIDATARIO     IL FUNZIONARIO  INCARICATO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


