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BANDO DI GARA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

del Comune di Moncenisio (TO) 

piazza Lorenzo Chiavanna, n. 1   cap. 10050 (TO)   Tel. 0122/653222, Fax 0122/653222  

 

in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/09/2017 con la quale sono 

stati approvati indirizzi in merito alla concessione di concessione a terzi del diritto di caccia nella 

riserva di proprietà comunale in territorio francese nel Comune di Lanslebourg – periodo anni SEI 

dall'1.01.2018 al 31.12.2023, ed alla determinazione n.45 del 29/09/2017 di indizione della 

procedura aperta per l'individuazione del concessionario, 

INDICE GARA – PROCEDURA APERTA 

PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI CACCIA NELLA RISERVA DI PROPRIETÀ 

COMUNALE IN TERRITORIO FRANCESE NEL COMUNE DI LANSLEBOURG. 

1) ENTE APPALTANTE 

1.1 COMUNE DI MONCENISIO piazza Lorenzo Chiavanna, n. 1 – cap. 10050 (TO) – Tel. 

0122/653222, Fax 0122/629980 

2) TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE 

2.1 concessione amministrativa del diritto di caccia.  

3) OGGETTO DELLA GARA 

3.1 La gara ha per oggetto la concessione del diritto di caccia nella riserva di proprietà comunale 

in territorio francese nel Comune di Lanslebourg. 

3.2 Le modalità di esercizio del diritto di caccia sono regolate dal Capitolato Speciale e dal 

Contratto da stipularsi entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva della concessione. 

3.3 Sono vietate la cessione totale o parziale del Contratto e la subconcessione del diritto senza il 

consenso del concedente.  

4) IMPORTO A BASE D’ASTA 

4.1 L’importo posto a base di gara su cui offrire l’aumento, per il periodo contrattuale (SEI anni), è 

pari ad Euro 6.000,00 (seimila(00)/anno, come stabilito all’art. 6 del Capitolato Speciale. 

5) LUOGO ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

5.1 riserva di caccia di proprietà comunale in territorio francese nel Comune di Lanslebourg. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 I Partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale e di capacità economico 

finanziaria come previsto dal Capitolato Speciale e dal presente Bando di Gara. 

6.2 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti pubblici e privati quali Società, 

Associazioni, Comitati e qualunque Ente che abbia, da statuto o da certificato camerale, come 

oggetto attività di caccia ludico-sportiva. 



  

7) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

7.1 L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione costituito 

da offerta al massimo rialzo, a favore, cioè, del soggetto la cui offerta sia costituita dal punteggio 

percentuale più elevato rispetto al canone di concessione posto a base di gara;  

7.2 L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 

7.3 Non saranno ammesse offerte in ribasso;  

7.4 Non è ammessa la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione;  

7.5  A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

8) DURATA DEL CONTRATTO 

8.1 La concessione ha durata di anni SEI a decorrere dall'1.01.2018. 

9) RICHIESTA DOCUMENTI 

9.1 L'eventuale richiesta di documenti o informazioni inerenti la concessione del servizio va 

inoltrata al Comune di Moncenisio esclusivamente in via diretta agli uffici o mediante e.mail 

all’indirizzo info@comune.moncenisio.to.it, non oltre due giorni lavorativi prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

9.2 La documentazione di gara richiesta entro il termine sopra evidenziato, potrà essere ritirata dai 

Partecipanti presso Comune di Moncenisio nel giorno di lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei 

giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, previo pagamento dei costi di 

riproduzione (€ 0.15 a pagina formato A4) oppure, se indicato nella richiesta, inviata vial e.mail 

all'indirizzo mittente della richiesta. 

9.3 Il bando di Gara ed Capitolato Speciale con i relativi allegati sono disponibili all’Albo Pretorio 

Comunale e sul sito ufficiale del Comune di Moncenisio www.comune.moncenisio.to.it. 

10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

10.1 Le offerte, redatte in lingua italiana. dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2017. 

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

11.1  La documentazione richiesta deve essere contenuta in DUE distinti plichi, chiusi mediante 

strisce di nastro adesivo e controfirmati a scavalco sui lembi di chiusura riportanti le indicazioni del 

mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

PLICO N° 1 - “concessione diritto di caccia - Documentazione amministrativa”. 

PLICO N° 2 - “concessione diritto di caccia” -  Offerta economica”. 

11.2  I plichi devono essere contenuti in un plico contenitore, chiuso, mediante strisce di nastro 

adesivo e controfirmato a scavalco sui lembi di chiusura.  

11.3  Nel contenitore e in ogni plico, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 

l'indirizzo del Committente, la dicitura “concessione diritto di caccia”. 

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 

PLICO N° 1 - Documentazione amministrativa 

Produrre  quanto riportato alle lettere A) e B) come sotto specificato. 

A) Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della Società/ 

Associazione, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità 

del sottoscrittore e contenente, le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili: 



  

a.1 che il Partecipante è formalmente costituito in Società con iscrizione n. ____ del _______ 

presso la Camera di Commercio di _____________ ovvero in Associazione come da atto 

costitutivo  registrato presso l’Ufficio del Registro di _____________ e che risultano le finalità di 

cui al presente bando;  

a.2 indicazione codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione, indirizzo e dichiarazione di 

regolarità contributiva ovvero che non ricorrono i presupposti per tale obbligo; 

a.3 generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) del legale rappresentante e di 

tutti i soci componenti l’organo esecutivo; 

a.4 di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Bando di Gara, del 

Capitolato Speciale e dei relativi allegati; 

a.5 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità e, in generale, delle condizioni 

in cui si eserciterà il diritto di caccia, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che 

possono influire sulla esecuzione del Contratto e sull'offerta presentata ; 

a.6 che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altri Partecipanti con i quali esistono 

rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile; 

a.7 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle Offerte. 

PLICO N° 2 - Offerta economica 

Nella busta il Partecipante dovrà inserire la propria offerta economica espressa in cifre ed in lettere 

(in caso di difformità varrà la cifra più vantaggiosa per il Comune) mediante aumento percentuale 

unico sull’importo complessivo a base di gara di € 6.000,00/anno.  

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Società/Associazione. 

L’offerta, inoltre, non potrà, pena esclusione, presentare correzioni che non siano specificatamente 

approvate e firmate per iscritto. 

12) RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta indirizzata al Comune di Moncenisio – piazza Lorenzo Chiavanna n. 1, cap. 10050 

Moncenisio (TO) potrà essere recapitata all’ufficio protocollo direttamente o a mezzo posta (posta 

celere compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate. Sulla busta dovrà comparire la dicitura 

“Concessione del diritto di caccia”.  

Il contenitore con i n° 2 plichi deve pervenire tassativamente, pena esclusione dalla gara non 

oltre il termine indicato delle ore 12.00 del 30 novembre 2017.  

Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami 

se, per qualsivoglia motivo, il contenitore medesimo non pervenga entro il termine perentorio 

fissato. 

13) PROCEDIMENTO DI GARA 

La gara si svolgerà mediante procedura aperta con seduta che si terrà presso il palazzo comunale 

il 
5 dicembre 2017, ore 15:00 

Le ulteriori eventuali sedute verranno comunicate ai Partecipanti. 



  

Si procederà all’apertura dei contenitori pervenuti nel termine di scadenza indicato nel Bando di 

Gara e che ottemperino alle prescrizioni formali di sigillatura sopra indicate.  

Senza procedere all’apertura del plico n° 2, si darà luogo alla verifica della documentazione 

inerente i requisiti per la partecipazione alla gara contenuta nel plico n° 1 e quindi all’ammissione 

dei Partecipanti in regola. 

Si procederà quindi, per i Partecipanti ammessi, all’apertura del plico n° 2 “Offerta economica” 

leggendo ad alta voce l’aumento complessivo offerto da ciascun Partecipante.  

Criterio di aggiudicazione della concessione: la concessione avverrà mediante il criterio di 

aggiudicazione costituito da offerta al massimo rialzo, a favore, cioè, del soggetto la cui offerta sia 

il punteggio percentuale più elevato di aumento rispetto al canone di concessione posto a base di 

gara. 

14) FASI PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’amministrazione successivamente alla deliberazione di aggiudicazione definitiva si riserva di 

conferire la concessione anche in attesa di stipulare il contratto in ragione della necessità di 

gestione turistico-sportiva. 

15) INFORMATIVA CONCERNENTE LA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo Bando si 

informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Moncenisio per finalità connesse 

al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti istituzionali di competenza. 

16) Si comunica che il Responsabile del presente procedimento è il Segretario comunale dr. Diego 

JOANNAS. 

Allegati: 

Capitolato Speciale - Modulo istanza di ammissione.- Modulo offerta economica.  

Moncenisio  li 31.10.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Diego JOANNAS 

 

 

 


