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Prot. n. 2221/2020                                                                             Serina, lì 10 Aprile 2020 

 

 

INTEGRAZIONI AL BANDO DI GARA PUBBLICATO 
 

BANDO DI GARA TRAMITE ASTA PUBBLICA 
AFFITTO DEL COMPARTO PASCOLIVO VALBONA MENNA 

(procedura: articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla 

legge 3 maggio 1982, n. 203 e all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) 
 

 

 

L’art. 3, per un mero refuso, viene modificato come segue: 

Art 3    SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

E DOCUMENTI DA PRODURRE 

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese agricole a indirizzo zootecnico che: 
• dispongano di partita IVA; 
• siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 

“Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”); 

• siano in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi 

dell’art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale 

n. 20732 del 16/02/2005; 

Non possono partecipare alla gara i soggetti già concessionari/affittuari di malghe di proprietà 

pubblica o che si trovino in una delle condizioni ostative per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo le vigenti normative. 

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, tutti i 

seguenti documenti, con i contenuti e con le modalità di seguito indicati: 

• Documentazione amministrativa. In funzione della quale viene valutata l’ammissibilità 

alla gara  

• Offerta tecnica. Forma la parte sostanziale dell’offerta di gara unitamente all’offerta 

economica.  

• Offerta economica. Forma la parte sostanziale dell’offerta di gara unitamente all’offerta 

tecnica. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Maria EPIS  

e-mail: tecnico@comune.serina.bg.it       

 

Il Responsabile del Servizio 

Tecnico e Manutentivo 

Geom. Giovanni Maria EPIS 
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