
Modello Allegato 1 

All’Ente Parco Nazionale Dal Grande 

P.zza Pretorio 6 

28805 Vogogna 

Domanda di partecipazione alla gara per la concessione della malga Alpe Straolgio per la stagione 2016 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nella sua veste di legale rappresentante dell’azienda/società/cooperativa/ 

…………………………………………………………………………………..................................................................................,  

partita IVA………………………………………………,  

n. ………………………………… di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 

“Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”) di……………………………………….., 

ovvero 

 iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli e/o di 

allevamento propri o conferiti dai soci ………………………………………………; 

ovvero 

 capofila dell’associazione temporanea di scopo………………………………………………………………………………… 

intende partecipare alla gara  per la concessione dell’Alpe Straolgio in comune di Malesco (VB) per la 

stagione 2016 e con la presente trasmette la seguente documentazione: 

N° 1 busta chiusa riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” contenente, oltre alla presente istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

redatta su modello  allegato 2) del bando e la documentazione di cui al articolo 7 Lettere A1), B), C)  del 

bando; 

N° 1 busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la denominazione del 

concorrente e la dicitura " OFFERTA ECONOMICA" contenente  l’ offerta economica redatta su modello 

allegato 3) del bando. 

 

……………….lì,…………………… 

firma Legale rappresentante 

 

 

  



Modello  Allegato 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………….………………………………………………………… 

(cognome) (nome) 

nato/a …..…………………………………..…………………….(……….) il……………………… 

(luogo) (prov.) 

residente a ………………………………..…. (…….) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a in ………………………..………(……) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

In qualità di Titolare,/legale rappresentante/capofila, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

In relazione alla richiesta di concessione dell’Alpe Straolgio . per la stagione estiva 2016 

DICHIARA 

1) di godere dei diritti civili e politici; 

2) di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti pendenti  comportanti il divieto di 

contrattazione con la Pubblica amministrazione e di attestare la medesima circostanza per tutti gli altri 

rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale e  soci, della cui 

situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 

2000, assumendone le relative responsabilità ; 

3) di avere l’obbligo o/non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sui disabili;  

4) la regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, 

precisando che il numero di lavoratori alle proprie dipendenze è di ………….e le relative posizioni INAIL e 

INPS sono…………………………………………. 

5) che l’impresa, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di 

concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della 

gara; 

6) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti; 

7) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 



8) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato 

relativo alla condotta professionale dell'interessato ne a carico del legale rappresentante; 

9) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 

n°55; 

10) che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste per chi 

si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi 

inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

11) che al momento della presentazione della offerta non sussiste alcun debito ne alcun contenzioso in atto 

nei confronti dell’Ente concedente 

12) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e di capitolato di concessione  della 

malga oggetto di gara e di accettarli e di attuarli in ogni loro parte in caso di aggiudicazione della 

concessione; 

13) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture oggetto della concessione, almeno 

per il tramite della documentazione allegata al capitolato di gara, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla formulazione della proposta gestionale e sul prezzo offerto per 

la concessione stessa; 

14) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa 

essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti; 

15) di condurre personalmente la malga oppure che la malga verrà condotta da altra persona fisica in 

qualità di………………………………( es. proprio dipendente, socio, altro soggetto impegnato con l’Associazione 

Temporanea di Scopo); 

16) di essere in possesso di struttura organizzativa e bestiame adeguata alla buona gestione delle attività 

oggetto di gara; 

17) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;  

18) di essere disponibile a collaborare attivamente con l’Ente parco nella promozione dell’attività 

dell’alpeggio e nella informazione sulla area protetta in cui l’alpeggio è inserito; 

(luogo, data) 

Il dichiarante 

 

 

 

NB la presente dichiarazione deve essere resa in caso di associazione temporanea di scopo dai 

rappresentanti di tutte le imprese associate, allegando fotocopia non autenticata di un documento 

d’identità personale, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

  



Modello Allegato 3  

 

OFFERTA ECONOMICA        Marca da bollo da € 16 

 

 

 

All’Ente Parco Nazionale Dal Grande 

P.zza Pretorio 6 

28805 Vogogna 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

per la concessione della malga/alpe Straolgio per la stagione 2016 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………,  

nella sua veste di titolare/ legale rappresentante/capofila  

dell’azienda/società/cooperativa/ raggruppamento……………………………………………………….., 

per la concessione dell’alpe in argomento offre un canone annuo di 

€ ……………………. ………………...……………(in cifre) euro ……………………………………………… (in lettere) 

 

 

…………………………..lì………………….. 

 

Data  

firma del Legale rappresentante 
 


