
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO  

 

Brentonico, il  

Prot.  

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

Oggetto:  Avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione in uso dei pascoli denominati Lastè 

di Tolghe – Corna Piana in c.c. Brentonico annualità 2016/2021.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

rende noto 

 

che il giorno ________________ alle ore _____ presso la sede municipale del Comune di Brentonico, 

Via F.Filzi, 35, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 56 di data 21 aprile 2016, esecutiva, 

si terrà in seduta aperta al pubblico un’asta pubblica, ai sensi dell’articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 

23, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone annuo posto a base d'asta, per 

l’assegnazione in concessione in uso dei pascoli denominati Lastè di Tolghe – Corna Piana in c.c. Brentonico 

annualità 2016/2021. 

 

1. Normativa e criterio di aggiudicazione 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 di data 21 aprile 2016 è stata autorizzata l’indizione 

della presente procedura di gara finalizzata l’assegnazione in concessione in uso dei pascoli denominati 

Lastè di Tolghe – Corna Piana in c.c. Brentonico come di seguito descritto. 

Il contratto di concessione avrà la durata per le annualità 2016/2021.  

 

 

2. Descrizione dei pascoli  

 

 Descrizione dei fondi 

 Le aree oggetto del presente bando, site in loc. Lasté di Tolghe (p.f. 10586/1) e Corna Piana (p.f. 

10583/1) presentano una superficie complessiva pari a ha 23,85, così tripartiti: 

 ha 11,47 (Lastè di Tolghe),  

 ha 7,10 (Corna Piana),  

 ha 5,28 (Corna Piana).  

 Ai sensi del PRG vigente tali aree ricadono in Zona di pregio naturalistico ambientale e Siti di 

Importanza Comunitaria (art. 4.10. del PRG) nelle quali sono ammesse attività di tipo tradizionale quale 

ad esempio il pascolo a tutela degli ambienti naturali. 

Corna Piana 

Corna Piana è un singolare rilievo calcareo sito nella fascia altomontana- subalpina, nella parte settentrionale 

della catena del Monte Baldo. L'area interessata dall'intervento di miglioramento ambientale, è caratterizzata 

da associazioni vegetali tipiche del seslerieto che sta lentamente scomparendo in seguito all’abbandono del 



pascolo, con la conseguente diffusione di cespugli di lamponi, salici, ginepro, ginestra e rododendro, che 

comporta una lenta ma radicale modificazione ambientale. 

L'associazione a nardeto presente sui suoli acidi di Corna Piana è rappresentata prevalentemente dal Nardus 

stricta, una graminacea cattiva foraggera, poco appetita dal bestiame. La formazione non pascolata da 

decenni, si presenta ai giorni nostri molto compatta. Il nardeto, inoltre, è molto vulnerabile e seriamente 

minacciato dall’invasione di arbusti come i salici e il mugo. 

L'intervento di miglioramento ambientale effettuato nell'anno 2013 ha previsto l'apertura dell'area a pascolo 

con intensità di taglio delle specie invasive dal 40 % al 70%. 

Considerate le caratteristiche del soprassuolo contraddistinto da associazioni di seslerieto e nardeto invase da 

ginestra e altri arbusti (salici, mugo, rosa canina) e vista la necessità di mantenere tali aree a pascolo per 

evitare che lo stesso si arricchisca di specie tipiche dei terreni più magri, il pascolo comprenderà oltre alla 

zona interessata dagli interventi di miglioramento ambientale, alcune zone circostanti per un totale di 12,38 

ettari.  

Il gregge potrà uscire dal perimetro indicato solo per andare ad abbeverarsi nella pozza situata nel Palon di 

Fos-ce, nelle modalità e tempistiche specificate nell’Allegato 1 a firma del dott. Federico Giuliani. Quando 

sarà realizzata la pozza bevaia in Corna Piana, anziché utilizzare la pozza nel Palon di Fos-ce per 

l'abbeveramento delle bestie dovrà essere utilizzata quella di Corna Piana. 

 

Lastè di Tolghe 

L'area del Lastè di Tolghe è caratterizzata da pendenze elevate con formazioni invase da parte di specie come 

la Genista radiata, specie del genere Salix, Rosa, Rubus e Juniperus; lo scarso pascolamento e quindi la 

scarsa fertilizzazione hanno portato la composizione floristica ad arricchirsi di specie tipiche di terreni più 

magri (Agrostis, Festuca, etc). 

La zona risulta particolarmente impervia e lambisce una viabilità importante in estate molto frequentata da 

escursionisti e turisti. L'intervento meccanico effettuato nel 2014, ha avuto una valenza di recupero di habitat 

e di specie ad essi legate. In particolare, nella zona del Lastè di Tolghe, di circa 11,47 ha, è stato effettuato il 

taglio a macchia di leopardo con asportazione delle specie invadenti da un 40% ad un 70%. 

In questo settore il pascolo sarà estensivo e il gregge sarà sorvegliato costantemente dal pastore. Per 

l'abbeveramento saranno posizionati degli abbeveratoi predisposti dall'Ente proprietario, in prossimità della 

strada statale. Il riempimento di  tali abbeveratoi è a carico del pastore che dovrà provvedere a portare l'acqua 

in loco non essendoci alcun acquedotto o sorgente nei dintorni. 

Per ulteriori dettagli circa la tipologia dei fondi si faccia riferimento all’allegata “Proposta di piano di 

pascolamento all’interno del SIC IT3120173 nelle zone di Lastè di Tolghe e Corna Piana” e relativo Allegato 

B (Allegato 1). 

 

La “Proposta di piano di pascolamento all’interno del SIC IT3120173 nelle zone di Lastè di Tolghe e Corna 

Piana” e relativo Allegato B (Allegato 1) è stata positivamente valutata dal Servizio Sviluppo Sostenibile e 

Aree Protette della PaT ai sensi dell’art. 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, regolamento di 

attuazione della L.P. 11/2007  con nota 2849 del 20 aprile 2016. 

Con nota. 2795 del 14 aprile 2016 il Responsabile dell’Ufficio Edilizia Urbanistica ha rilasciato il Certificato 

di destinazione Urbanistica che riporta le prescrizioni urbanistiche relative alle singole zone: al punto 7 si 

prevede la valutazione di incidenza secondo le procedure previste da normativa provinciale. 

 

3. Condizioni generali del contratto di concessione in uso 

 

Base d’asta: canone annuo euro 598,00 (cinquecentonovantotto/00). 

Durata: 6 annualità 2016/2021 

Animali da immettere al pascolo: ovicaprini 

Beneficiari: possono presentare domanda per la concessione per uso pascolo dei terreni coloro che svolgono 

come attività l’allevamento del bestiame ovicaprino.  

 Carico ottimale previsto e durata della singola stagione di concessione: si veda il Piano di 

pascolamento a firma del dott. Federico Giuliani (Allegato 1). I carichi di bestiame e le tempistiche stabilite 

potranno essere modificati nel corso degli anni in base alle necessità e al miglioramento del pascolo nonché 

all’eventuale ampliamento dell’area a pascolo: nel caso il cui l’Ente proprietario stabilisca la necessità di 

apportare modifiche in tal senso, queste verranno comunicate al concessionario. Al fine di utilizzare il 

pascolo nel migliore dei modi le date riportate nel piano di pascolo, dopo il 1° di agosto, sono indicative e 



potranno essere modificate dall'Ente proprietario in base allo stato e alla fase evolutiva dell’essenza erbacea 

riscontrata durante il periodo di pascolo. Le variazioni saranno comunicate all’concessionario verbalmente. 

 Il pascolo, costantemente custodito, si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini 

sempre osservati e riconosciuti ed al concessionario è concesso il solo diritto di sfruttamento dell’erba dei 

pascoli quale foraggio per il bestiame. 

Il pascolo dovrà essere condotto conformemente all’articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 

2011.  

 È fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di pascolo d’alpeggio di applicare 

tutte le normative di sicurezza e antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed 

assicurative vigenti. L’attività di pascolo deve essere svolta in osservanza delle norme urbanistiche e di tutte 

le autorizzazioni necessarie. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 

cagionate dal pascolo. 

 Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente avviso.   

 Durante il periodo di monticazione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni 

cagionati agli immobili (es. cartellonistica, vasche per l’abbeveraggio) ed al soprassuolo, a meno che non 

vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata  la 

propria estraneità. 

 Gli animali alpeggiati devono corrispondere ai requisiti previsti dalle ordinanze provinciali sulla 

monticazione e in sede di stipulazione del contratto aver ottenuto e presentare all’Amministrazione idonea 

autorizzazione al pascolo da parte del Servizio Veterinario, sede di Rovereto.  

 Durante il periodo di validità della concessione dei pascoli, nello svolgimento delle attività di 

pascolo ed attività correlate, è vietata la sub concessione a terzi dei pascoli.  

 Il contratto di concessione in uso sarà stipulato secondo lo schema approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 56 di data 21 aprile 2016, allegato al presente avviso sub Allegato 2.  

 È esclusa la possibilità che il contratto venga tacitamente rinnovato (art. 5, comma 1, della L.P. 

23/1990). 

 

4. Criterio di aggiudicazione 

 

 L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall’articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e 

dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg – 

aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per 

l’amministrazione, in aumento sul prezzo a base d’asta. 
 Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto 

all’importo posto a base di gara. 

 Si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.  

 Nel caso in cui non pervenga alcuna proposta all’Amministrazione, questa si riserva la facoltà di 

contattare direttamente un soggetto al quale affidare il fondo.  

 L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell'originario concessionario, di interpellare altro concorrente idoneo alle condizioni 

negoziali ed economiche del contraente originario.  

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere motivatamente dalla concessione per motivi di 

pubblico interesse. 

 

5. Requisiti di partecipazione 

 

 Sono ammessi a partecipare alla gara: coltivatori diretti, singoli o associati, imprenditori agricoli 

singoli e/o associati, consorzi e cooperative, ovvero soggetti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (per le Cooperative e i loro consorzi l’iscrizione presso l'apposito registro 

della Prefettura o nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale) operanti nel settore dell’agricoltura e/o dell’allevamento del bestiame, purché proprietari 

di bestiame. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara, soggetti diversi da quelli indicati al precedente 

paragrafo e/o soggetti che non possiedano bestiame proprio. È vietato qualsiasi subappalto a terzi dei 

pascoli. 

 Possono partecipare alla gara di assegnazione, presentando apposita offerta, tutti gli interessati che: 



 non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati; 

 non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 non si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile; 

 non siano incorsi nei motivi di esclusione di cui all’articolo 24 della L.P. 2/2016 e dell’articolo 57 

della Direttiva 2014/24/UE, ove compatibili e applicabili alla presente procedura di concessione in 

uso a terzi di pascoli di proprietà comunale; 

 non siano destinatari di provvedimenti e sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 che non siano debitori insolventi della Pubblica Amministrazione; 

 

 Non è ammesso partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il soggetto interessato abbia partecipato alla gara 

medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara due o più imprese, da sole o in 

raggruppamento, che presentano lo stesso rappresentante legale. 

 

 La sussistenza dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarata dagli interessati con dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 (si 

prega a tal fine di utilizzare il fac simile allegato 3) allegando fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. 

 

6. Documenti da presentare  

 

 In una busta chiusa e sigillata dovrà essere inserita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

attestante i requisiti di partecipazione oltre ad un’ulteriore busta contenente esclusivamente l’offerta in bollo 

da euro 16,00. 

 La busta contenente l’offerta dovrà essere chiusa e sigillata con mezzo idoneo e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo del concorrente e la seguente dicitura “Offerta pascoli 

Lastè di Tolghe-Corna Piana- periodo 2016-2021”.  

 L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione 

comunale, allegato al presente avviso (allegato 4). 

 Nel caso di discordanza dell’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere si riterrà  

prevalente quest’ultimo. 

 

7. Termine di presentazione della domanda 

 

 La documentazione di cui al precedente punto dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente 

– Via F. Filzi n. 35 – 38060 Brentonico tassativamente entro, e non oltre, le ore ________ del giorno  

___________, pena non ammissione.  

 L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi del servizio 

postale, se attivato, nel recapito delle offerte. 

 

 

 

8. Cause di non ammissione e di esclusione  

 

 Non saranno ammesse le offerte che non risulteranno pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Ente 

– Via F. Filzi n. 35 – 38060 Brentonico tassativamente entro, e non oltre, le ore _________ del giorno 

___________. 

 Le offerte verranno escluse dalla gara qualora il plico contenente l’offerta non fosse chiuso, sigillato 

con mezzo idoneo e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

9. Stipulazione del contratto 

 



 Su invito dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicatario dovrà presentarsi per procedere alla 

stipulazione del contratto. 

 Si precisa che gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario (art. 9 della 

L.P. 23/1990). 

 Fatte salve le sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nel caso in cui 

l’Amministrazione, in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive, dovesse rilevare la non veridicità di 

quanto dichiarato, procederà con dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione e con l’aggiudicazione al 

partecipante alla gara che segue in graduatoria.  

 Ai fini della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre una cauzione definitiva 

nell’importo di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Provincia 22 maggio 1991, 

n. 10-40/Leg, Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina 

dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", valida fino alla 

dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di 

tutti gli obblighi contemplati dal contratto di concessione, del rimborso delle eventuali spese che 

l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario, ivi incluso il 

mancato pagamento del canone di concessione in uso.  

 Qualora il Comune di Brentonico si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto 

negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato 

dall’Amministrazione comunale, nell’importo iniziale da parte del concessionario.  

 La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo 

formale da parte dell’Amministrazione comunale alla riconsegna degli immobili, ad avvenuta definizione di 

ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell’assenza di danni e dell’esatta ottemperanza a tutti gli obblighi 

contrattuali, con particolare riferimento al versamento del canone annuale alle scadenze pattuite ed al 

verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell’utilizzo, dello stato di conservazione degli stessi ivi 

compreso il ripristino dei beni per effetto del normale deperimento d’uso occorso durante il periodo di 

concessione. Resta salvo per l’Amministrazione, l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione.  

Se prodotta in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, la cauzione definitiva deve essere redatta in 

conformità alle sotto indicate modalità: 

- sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di 

Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative: 

 autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo 

a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione 

bancaria o alla polizza fideiussoria; 

 presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 

38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (con sottoscrizione anche non autenticata purché 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) 

attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione 

bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, nonché sottoscrizione 

semplice della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria; 

- espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte 

dell’Amministrazione comunale”; 

- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate: 

 rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 

dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile; 

 assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della 

cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di 

sorta; 

 inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o 

dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale; 

 indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei   confronti  

dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito. 

 

10. Informazioni generali 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2019%20luglio%201990%2c%20n.%2023_734.aspx


 

Ente concedente: Comune di Brentonico – Servizio Segreteria generale  

Indirizzo: Via F. Filzi n. 35 

Città: Brentonico 

C.A.P. 38060 

Telefono 0464/399111 Fax 0464/399120 

Posta elettronica certificata – PEC: comunebrentonico@legalmail.it 

Sito istituzionale: www.comune.brentonico.tn.it 

Responsabile del procedimento: Segretario comunale 

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: ing. Manuela Francesconi, collaboratore del progetto del 

Parco locale del Monte Baldo. 

Provvedimento che autorizza l’indizione della gara: deliberazione della Giunta Comunale n. 56 di data 21 

aprile 2016. 

 

 L’avviso integrale di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio 

Segreteria generale, sul sito web all’indirizzo www.comune.brentonico.tn.it nella sezione Avvisi e News, 

nella Sezione Amministrazione trasparente al seguente link Bandi di gara e contratti, nella sezione dedicata 

dell’APAC – Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti al link 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi ed infine nel sito del Parco locale del Monte Baldo 

www.parcomontebaldo.tn.it.  

  

 Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate esclusivamente per iscritto al 

Servizio Segreteria generale almeno due giorni lavorativi precedenti la scadenza del presente avviso.  

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

         f.to Debora Sartori  

 

 

 

Allegati:  

Allegato 1: Piano di pascolamento e Allegato B a firma del dott. Federico Giuliani  

Allegato 2: fac simile di contratto di concessione in uso  

Allegato 3: fac simile dichiarazione sostitutiva requisiti di ammissione e generali  

Allegato 4: modulo offerta.  

 

 

http://www.comune.brentonico.tn.it/
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi
http://www.parcomontebaldo.tn.it/

