
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 

Palazzuolo sul Senio – Vicchio – Scarperia e San Piero – Scarperia e San Piero a Sieve -

Vicchio

AVVISO PUBBLICO

PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEI TERRENI PER PASCOLO IN LOCALITÀ VALDICCIOLI

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE “GIOGO-CASAGLIA”, NEL COMUNE DI BORGO

SAN LORENZO, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

  

PREMESSO che l’Unione Montana dei Comuni  del  Mugello con sede in Borgo San Lorenzo (FI),  via

Palmiro Toglia! n. 45 tel. 055-845271 fax 055-8456288, PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it, ges2sce

ai sensi  della Legge Regionale 39/2000 il  Patrimonio Regionale Agricolo Forestale di  proprietà della

Regione Toscana;

CONSIDERATO che  la  presente  procedura  viene  regolata  dal  Regolamento  regionale  n.  61/R  del

23/11/2005, di a:uazione della L.R. Toscana n. 77 del 2004, e s.s. m.m. i.i.

RENDE NOTO

Che l’Unione  Montana dei Comuni del Mugello, in esecuzione della determinazione n. 426/EATF del

28/12/2020 intende procedere all’affidamento a favore di terzi della ges2one di TERRENI PER PASCOLO

IN LOC. VALDICCIOLI  IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - COMPLESSO FORESTALE REGIONALE

GIOGO-CASAGLIA.
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Accessibilità: da strada bianca collegata a viabilità pubblica.

Indicazioni stradali: il pascolo si raggiunge da Borgo San Lorenzo percorrendo la via Faen2na (SR 302) in

direzione di Marradi e prendendo dal Passo della Colla la SP 477 sulla sinistra per Palazzuolo Sul Senio.

Fa! 2,5 km si gira a sinistra imboccando la strada forestale (chiusa con sbarra) Colla-Giogo; si percorre

per circa 500 m e in corrispondenza del bivacco Capanna Marcone si  gira a sinistra per una strada

bianca che porta al fabbricato Valdiccioli. Le aree a pascolo iniziano dopo 500 m dal bivio di Capanna

Marcone.

Descrizione sinte+ca: i terreni sono cos2tui2 da pascoli, in parte invasi da arbus2 e da boschi avvia2

all’alto  fusto.  Nel  complesso  i  pascoli,  sogge! all’invasione  di  specie  arbus2ve,  sono  comunque

cos2tui2 da specie foraggere di  buon valore pastorale.  Sono presen2 2 pun2 di  abbeverata fissi.  Il

comparto è servito da strada forestale che si sviluppa all'interno delle aree pascolive perme:endo di

raggiungere abbastanza agevolmente ogni zona.  Il carico/scarico del bes2ame può essere agevolmente

fa:o dalla pista forestale di Rupino (che si sviluppa dalla loc. Fonte all'Alpe), riducendo notevolmente i

tempi di spostamento.

DATI CATASTALI - Comune di Borgo San Lorenzo

Terreni: Foglio  11 par2celle  5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19p, 23, 26, 34 e 35

               Foglio  12 par2celle  2, 3, 4 e 6

per un totale di ha 42,2890

PLANIMETRIE: (vedi ALLEGATO 1A)

CONDIZIONI DI CONCESSIONE:

Si specifica che:

- i terreni ogge:o di concessione, sopra sommariamente descri!, cos2tuiscono la base patrimoniale

nello stato di fa:o e di diri:o in cui si trovano;

- i  beni ogge:o del presente avviso pubblico dovranno essere ges22 per il  pascolo degli animali nel

rispe:o delle finalità indicate all'ar2colo 27 della L.R. 39/2000 con par2colare riferimento alle le:ere e)

tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna; i) promozione delle a!vità economiche

nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bes2ame e delle a!vità connesse, in

par2colar  modo  nelle  zone montane e  depresse;  l)  realizzazione  di  ogni  altro  intervento  rivolto  al

potenziamento dell’economia locale, in par2colar modo nelle zone montane e depresse;

- le condizioni generali di ges2one dei beni ogge:o del presente avviso sono regolate per mezzo di

apposito disciplinare di concessione da so:oscriversi con l’affidatario, il cui schema si riporta in allegato

al presente bando ALLEGATO 1 – SCHEMA DI DISCIPLINARE ATTO;

- i sogge! interessa2 dovranno presentare, contestualmente all’istanza di partecipazione, un apposito

Proge:o di u2lizzazione e valorizzazione;

- le condizioni specifiche di ges2one, aggiun2ve rispe:o a quelle contenute nel disciplinare, dovranno

essere  quelle  indicate  nel  Proge:o  di  U2lizzazione  e  Valorizzazione  dal  sogge:o  che  risulterà
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assegnatario della concessione in seguito alla procedura sele!va;

- l’affidamento avverrà per mezzo di concessione onerosa della durata di anni 9 (nove);

- iI canone base annuale ogge:o di offerta di rialzo è pari a € 3.000,00/anno;

- i sogge! interessa2 devono presentare offerta del canone annuale di concessione che deve essere al 

rialzo rispe:o al canone base (non sono ammesse offerte uguali o al ribasso);

- il sogge:o che risulterà aggiudicatario della concessione è  OBBLIGATO a svolgere sui terreni concessi

a!vità zootecnica effe!va imme:endo al pascolo gli animali, il cui numero dovrà essere dichiarato nel

proge:o di u2lizzazione e valorizzazione. Non è consen2to il pascolo di suini;

- non è consen2ta la recinzione del pascolo con pali di metallo, né con filo spinato;

- il concessionario è tenuto al ripris2no delle recinzioni danneggiate ove presen2 e al rifacimeno delle

stesse  nelle  zone  dove  sono  inesisten2 garantendo  i  terreni  contermini  dallo  sconfinamento  degli

animali. In par2colar modo dovrà essere realizzata la recinzione in modo da escludere i passaggio del

bes2ame sulla stada di accesso al fabbricato Valdiccioli;

- i sogge! interessa2 dovranno eseguire obbligatoriamente un sopralluogo preliminare ai beni ogge:o

della concessione con rilascio di apposito a:estato da parte dell’amministrazione concedente.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

Sono ammessi a partecipare alla gara persone fisiche o giuridiche che svolgono a!ività agricola.

Possono partecipare anche i sogge! priva2 in nome o per conto di sogge:o giuridico (di:a o società) da

cos2tuire successivamente all'aggiudicazione defini2va e comunque prima della firma del disciplinare di

concessione. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Tu! i partecipan2 devono possedere i seguen2 requisi2:

- capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preven2vo  in  qualunque  stadio  della

procedura;

- non avere debi2 o contenziosi con l’Amministrazione concedente;

- essere in regola con gli obblighi contribu2vi (DURC).

Il  concorrente  può  comprovare  l’inesistenza  della  situazione  di  cui  sopra  mediante  dichiarazione

sos2tu2va, compilata sull’allegato ALLEGATO 2 – ISTANZA DI AMMISSIONE, resa dal singolo sogge:o,

dal 2tolare (nel caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica e/o

di cos2tuzione in raggruppamen2 temporanei),  ai  sensi  dell’art.46 -DPR n.445/2000 e ss.mm.ii,  alla

quale andrà allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di iden2tà del so:oscri:ore.

Gli interessa2 a concorrere all’assegnazione in concessione poliennale dei beni sopra sommariamente

descri! dovranno presentare una domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, compilata

sull’ALLEGATO 2 – ISTANZA DI AMMISSIONE e indirizzata a:
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Unione Montana dei Comuni del Mugello

Via Palmiro Toglia?, 45

50032 Borgo San Lorenzo (FI)

entro e non oltre il giorno   25/02/2021   alle ore 12,00  

L’apertura delle buste e la valutazione delle proposte pervenute è prevista il giorno 01/03/2021   alle ore  

10,00  , e verrà eseguita da un’apposita commissione.    

Il  plico  deve essere spedito a mezzo servizio postale con raccomandata A.R,  posta celere,  a mezzo

corriere o di agenzia autorizzata o consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente.

Ai fini della accoglibilità della richiesta non fa fede il 2mbro postale ma la data di ricezione al Protocollo

dell’Ente.  A  causa  dell’emergenza  sanitaria  in  a:o,  la  consegna  del  plico  potrà  avvenire  previo

appuntamento  con  l’Ufficio  Protocollo  da  prenotare  tramite  posta  ele:ronica  all’indirizzo

protocollo@uc-mugello.fi.it (telefono 05584527201/202).

L’invio dei  plichi  avverrà ad esclusivo  rischio  del  mi:ente e non sarà tenuto conto alcuno di  plichi

pervenu2 dopo la scadenza anche se sos2tu2vi o integra2vi di offerte già pervenute.

PLICO

Il Plico, o busta contenente la richiesta, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura e recare all’esterno, pena esclusione, oltre all’indicazione con indirizzo completo del

sogge:o partecipante, la dicitura “NON APRIRE – con+ene richiesta di partecipazione al bando per

l’assegnazione in concessione onerosa dei terreni per pascolo in località Valdiccioli.

Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena esclusione dalla partecipazione,  TRE BUSTE

SEPARATE e specificatamente:

A) busta  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  recante,  oltre  al  nome  e  all’indirizzo  dell’aspirante

concessionario, la dicitura  “BUSTA A: domanda di partecipazione e documentazione ammnistra+va”

contenente:

1. Domanda di partecipazione all’avviso  , u2lizzando il modulo allegato (ALLEGATO 2 – ISTANZA DI

AMMISSIONE), contenente le generalità complete del richiedente, la richiesta di ammissione a

partecipare, le dichiarazioni rela2ve ai requisi2 di partecipazione, le dichiarazioni rela2ve alla

2pologia di proponente (vedi successivo paragrafo VALUTAZIONE alla le:era B), le dichiarazioni

di impegno alla realizzazione di quanto indicato nel Proge:o di u2lizzazione e valorizzazione

proposto ed alla  assunzione di  ogni  rela2vo onere nonché al  rispe:o di  quanto previsto  e

stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione;

2. A:estazione  di  presa  visione   dei  beni  ogge:o  della  concessione  rilasciata  dal  personale

dell’Ente;

3. Copia fotosta2ca di un documento   di iden2tà valido del richiedente.

L’omissione della firma del documento di cui al punto 1 e il mancato inserimento  del documento di cui

al punto 3 saranno causa di esclusione.
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Per il rilascio dell’a:estazione e per effe:uare il sopralluogo conta:are il seguente personale: Stefano

Manni tel. 055-84527231.

B) busta  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  recante,  oltre  al  nome  e  all’indirizzo  dell’aspirante

concessionario la dicitura “BUSTA B: ProgeDo di U+lizzazione e Valorizzazione” contenente il Proge:o

di U2lizzazione e Valorizzazione reda:o in lingua italiana su carta libera in un massimo di 5 pagine in cui

si descrive in modo de:agliato l’a!vità che si intende svolgere nell’arco della durata della concessione,

integrato da un cronoprogramma e una s2ma di massima dei cos2 da sostenere per eventuali interven2

da  realizzare  per  il  miglioramento  dei  pascoli.  Il  proge:o,  pena  esclusione,  deve  essere

obbligatoriamente firmato dal sogge:o proponente.

C) busta  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  recante  oltre  al  nome  e  all’indirizzo  dell’aspirante

concessionario la dicitura “BUSTA C: offerta economica” contenente la Proposta di offerta economica

per l’assegnazione in concessione d’uso onerosa dei terreni per pascolo in loc Valdiccioli all’interno del

complesso regionale Giogo-Casaglia, reda:a u2lizzando l’ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA.

Qualora ci sia discordanza tra l’indicazione in cifre e in le:ere del prezzo offerto, sarà ritenuta valida

l’indicazione in le:ere. L’offerta, pena esclusione, dovrà essere obbligatoriamente firmata dal sogge:o

proponente.

L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecu2vi dal termine ul2mo per il ricevimento

delle offerte. I concorren2 hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni

dalla data di scadenza di presentazione delle istanze, l’aggiudicazione non abbia luogo.

ADenzione:  non  sono  ammesse  offerte  al  ribasso  e  l'inserimento  dell’offerta  economica  in  una

qualsiasi delle altre buste comporterà l’esclusione dalla gara.

MODALIT  À   DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  :

Tu! gli a! riguardan2 la gara, dall’apertura dei plichi fino alla redazione della graduatoria finale da

so:oporre  all’approvazione  dell’organo  competente,  saranno  effe:ua2 dalla  Commissione

appositamente nominata.

La gara si svolgerà con le seguen2 modalità:

In seduta pubblica la Commissione verifica:

-  l’integrità  e la  conformità dei  plichi  pervenu2 e  l’ammissibilità  degli  stessi  in  base al  rispe:o dei

termini temporali stabili2 nel presente avviso;

- la presenza delle tre buste A), B) e C).

Procede quindi all’apertura della busta A: “Istanza di ammissione e Documentazione Amministra2va”

verificando la regolarità e adeguatezza della documentazione prodo:a.

Procede poi all’apertura della busta B: “Proge:o di U2lizzazione e Valorizzazione”“, solo per verificare la

presenza del proge:o.

In successiva seduta non pubblica, la Commissione procede:

5



- alla valutazione del “Proge:o di u2lizzazione e valorizzazione” assegnando i punteggi secondo i criteri

di  cui  al  successivo  punto  A)  del  paragrafo  “Valutazione”  del  presente  bando tenendo  conto  del

cronoprogramma e degli interven2 propos2 nel proge:o;

- all’assegnazione dei punteggi  per la “Tipologia di  sogge:o proponente” secondo i criteri  di  cui  al

successivo  punto  B)  del  paragrafo  “Valutazione”  tenendo  conto  delle  dichiarazioni  so:oscri:e

nell’ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE.

Successivamente, con seduta pubblica, la Commissione procederà: alla le:ura dei punteggi assegna2 ad

ogni partecipante e all’apertura della busta C: “Offerta economica”, assegnando i pun2 secondo quanto

indicato  al  punto  C)  Offerta  Economica  del  paragrafo  “VALUTAZIONE”  del  presente  bando

predisponendo quindi la rela2va graduatoria provvisoria.

Sogge! che possono presenziare alle sedute pubbliche: nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza

dei richieden2, in caso di persone giuridiche tramite legale rappresentante o suo delegato che verrà

iden2ficato  dalla  Commissione  prima  dell’inizio  della  seduta.  A  causa  delle  restrizioni  legate

all’emergenza sanitaria del  Covid,  la  partecipazione alle sedute pubbliche potrà avvenire a distanza

mediante videoconferenza. I sogge! che vorranno partecipare dovranno inviare, entro le ore 9,00 del

giorno  01/03/2021  una  e-mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  ele:ronica:  s.manni@uc-mugello.fi.it

inviando copia del  documento di  iden2tà della  persona che parteciperà,  oltre  all’eventuale  delega.

Tramite una mail di risposta verrà comunicato il link al dal quale sarà possibile seguire la seduta.

VALUTAZIONE PROPOSTA TERRENI PER PASCOLO IN LOC. VALDICCIOLI

L’affidamento per questo lo:o avverrà secondo il criterio di valutazione dell’offerta economicamente

più vantaggiosa con a:ribuzione di un punteggio complessivo massimo pari a 100 pun+ da aDribuirsi

come segue:

Parametri Punteggio max

Valutazione proge:o 25

Tipologia di sogge:o proponente 35

Offerta economica 40

Totale 100

A) Valutazione del progeDo – fino a 25 pun+

Fino a 10 pun2 per il 2po di pascolamento (i pun2 delle 2pologie non sono cumulabili)

. pascolo di bovini ed equini (10 pun2)

. pascolo di ovicaprini (5 pun2)

Non è consen+to il pascolo di suini 

Fino  a  10  pun2 per  il  miglioramento  del  pascolo  con  ripulitura,  sfalcio,  trinciatura  arbus2 e

decespugliamento nel primo anno prima dell’immissione degli animali al pascolo.

Fino a 5 pun2 per la realizzazione di nuovo punto di abbeveraggio in modo da rendere indipenden2 i

due compar2 divisi dalla strada forestale.
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 B) Tipologia di soggeDo proponente – fino a 35 pun+

In  conformità  con  quanto  disposto  dall’art.  3  comma  2  del  DPGR  60/R  del  15  o:obre  2014

“Regolamento di funzionamento della Banca della Terra”,  fino a 35 pun2 così suddivisi:

- 35 pun2 per imprenditori agricoli professionali, singoli o associa2 anche a 2tolo provvisorio

purché in possesso del requisito della capacità professionale di  cui  all’ar2colo 2,  comma 1,

le:era a)  della  legge regionale  27 luglio  2007,  n.  45  (Norme in materia  di  imprenditore e

imprenditrice  agricoli  e  di  impresa  agricola)  e  col2vatori  dire!,  che  non  hanno  compiuto

quaranta anni di età alla data della scadenza del presente avviso; nel caso delle associazioni

tu! gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza

del presente avviso;

- 25 pun2 per imprenditori agricoli professionali, singoli o associa2, anche a 2tolo provvisorio

purché in possesso del requisito della capacità professionale di  cui  all’ar2colo 2,  comma 1,

le:era a)  della  legge regionale  27 luglio  2007,  n.  45  (Norme in materia  di  imprenditore e

imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e col2vatori dire!, che hanno compiuto quaranta

anni di età  alla data della scadenza del presente avviso;

- 15 pun2 per imprenditori agricoli singoli o associa2, che non hanno compiuto quaranta anni di

età alla data della scadenza del presente avviso; nel caso delle associazioni tu! gli imprenditori

non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della scadenza del presente avviso;

- 10 pun2 per imprenditori agricoli singoli o associa2, che hanno compiuto quaranta anni di età

alla data della scadenza del presente avviso;

Nel caso in cui il richiedente sia una società, il possesso delle priorità rela2ve all'età è dimostrato nel

modo seguente:

- nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

-  nelle società in nome colle!vo o in accomandita semplice:  almeno la metà dell’intero capitale è

detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la

metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;

- nelle società coopera2ve: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione

non ha ancora compiuto quaranta anni di età;

- nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non

hanno ancora compiuto quaranta anni  di  età  e almeno la  metà del  consiglio  di  amministrazione è

composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.

Il possesso dei requisi2 di cui so:o dovrà essere a:estato mediante autodichiarazione sull’ ALLEGATO 1

– ISTANZA DI AMMISSIONE
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c) Offerta economica - fino a 40 pun+

In ordine all’offerta economica di concessione su base annua, il valore minimo oltre il  quale

sono ammissibili le offerte è pari a euro 3.000,00 e i punteggi verranno assegna2 sulla base

della seguente formula:

Vn = (Pn/Pmax) x 40

Dove:

Vn = punteggio assegnato all’n-esimo concorrente;

Pn = offerta del concorrente n-esimo

Pmax = offerta massima;

AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario il proponente che avrà conseguito il punteggio complessivo massimo o:enuto

dalla somma dei punteggi riferi2 al proge:o di u2lizzazione e valorizzazione, alla 2pologia di sogge:o

proponente ed all’offerta economica.

In caso di punteggio complessivo uguale l’affidamento verrà effe:uato a favore del concorrente che avrà

offerto il rialzo economico maggiore rispe:o alla base d’asta.

Nel  caso  che  anche  il  rialzo  economico  risul2 uguale,  gli  interessa2 verranno  invita2 a  fornire

un’ulteriore offerta economica migliora2va e l’affidamento verrà effe:uato a favore del concorrente che

avrà offerto l’aumento maggiore rispe:o alla base di gara.

L’aggiudicazione  sarà  operante  solo  dopo  l’approvazione,  mediante  proprio  a:o,  da  parte  del

responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione.

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché sia conforme al minimo

dei requisi2 richies2. La decisione dell’Ente concedente è insindacabile. La concessione sarà regolata

dalle condizioni riportate nello schema di disciplinare che si allega.

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R.

445/2000.

In caso di difformità non sanabile delle stesse rispe:o a quanto dichiarato, si provvederà all’esclusione

dalla procedura di selezione del sogge:o concorrente e all’aggiudicazione in favore del concorrente che

segue in graduatoria.  In caso di dichiarazioni non veri2ere, oltre alla esclusione del concorrente,  lo

stesso sarà passibile delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Adempimen+ del soggeDo aggiudicatario

Il sogge:o aggiudicatario, nei giorni successivi all’adozione dell’a:o conclusivo del procedimento, verrà

invitato alla so:oscrizione del disciplinare di concessione.
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L’aggiudicatario dovrà effe:uare, prima della so:oscrizione del disciplinare di concessione, i seguen2

adempimen2 connessi e conseguen2 all’affidamento:

- cos2tuzione di un deposito cauzionale infru!fero di importo pari ad una annualità di canone o in

alterna2va garanzia fideiussoria bancaria o di primaria compagnia di assicurazione di pari importo e di

durata pari a dodici (12) mesi oltre alla data di scadenza della concessione in favore dell’Unione dei

Comuni a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovu2 a ca!va conduzione dei beni da parte

dello stesso concessionario. La garanzia fideiussoria deve essere cos2tuita secondo le modalità indicate

nel disciplinare;

-  cos2tuzione  di  una  polizza  assicura2va  a  copertura  dei  rischi  di  responsabilità  civile  verso  terzi

derivan2 dalla conduzione degli immobili per un massimale minimo di € 1.000.000,00. Se la polizza non

avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza della polizza dovrà essere

presentata all’Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo

cura da parte del concessionario di garan2re sempre la copertura assicura2va;

- il sogge:o aggiudicatario deve presentare, prima della so:oscrizione del disciplinare di concessione,

visura  camerale  con codice  di  a!vità  di  allevamento,  registro  di  stalla  aperto  e  aggiornato con la

consistenza dei capi;

- presentazione di tu:a la documentazione richiesta e/o comprovante il possesso dei requisi2 di cui alla

istanza di ammissione;

- pagamento dell’importo del canone annuo del primo anno.

L’aggiudicatario  dovrà  o:emperare  a  tali  adempimen2 entro  20  giorni  dall’invito  dell’Ente  alla

so:oscrizione.

Ove  il  richiedente  non  o:emperi  a  quanto  richiesto  entro  i  termini  stabili2 dall’Ente  concedente,

quest’ul2mo annullerà con a:o mo2vato l’aggiudicazione.

Al momento della so:oscrizione della concessione l’aggiudicatario dovrà presentarsi munito di marche

da bollo nelle quan2tà che verranno comunicate dall'Ente concedente.

Adempimen+ tributari

L’a:o di concessione è sogge:o all’imposta di registro all’aliquota del 2% da applicarsi, ai sensi dell’art.

45 del TUR sulla base imponibile determinata dall’ammontare del canone annuo mol2plicato per gli

anni di durata della concessione,   con importo minimo pari ad € 200,00  .

DISPOSIZIONI FINALI

La  concessione  da  affidare  è  regolamentata  dal  presente  avviso  e  dal  disciplinare  di  concessione

allegato  al  presente  avviso.  Per  quanto  non  indicato  nel  presente  avviso  valgono  le  disposizioni

riportate nel Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23

novembre 2005, n. 61/R e ss.mm.ii.
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara sono risolte con decisione

del Presidente della Commissione. Per tu:e le controversie che dovessero insorgere tra le par2 è,

comunque, competente il Foro di Firenze.

____________________

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Do:.  Stefano  Manni   e-mail:  s.manni@uc-mugello.fi.it tel.

055/84527231

Tutela  dei  da+ personali  (Regolamento  UE  679/2016):  I  da2 personali  forni2 dai  concorren2,

obbligatori, e quelli eventualmente raccol2 presso altri 2tolari per le finalità connesse allo svolgimento

del presente avviso e per la eventuale successiva s2pula e ges2one della concessione, saranno tra:a2

conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipenden2 dell’Unione, debitamente istrui2

sui tra:amen2 da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e  dai regolamen2 che

disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e potranno essere trasferi2 alle competen2 autorità

di controllo. E’ escluso qualsiasi tra:amento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano

pubbliche autorità.

Pubblicità:  Il  presente bando di  gara sarà pubblicato nei  modi e forme di  legge sul  sito e sull’Albo

Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, nonché sul sito web della Banca della Terra e sul

sito web di Ente Terre.

Per informazioni e copia del presente avviso rivolgersi all’Unione Montana dei Comuni del Mugello –

Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale via P. Toglia!, 45 50032 Borgo San Lorenzo (FI) – Stefano Manni

055/84527231 oppure Antonio Gangemi 055/84527233.

Borgo San Lorenzo 19 gennaio 2021

Il Responsabile del Procedimento 

do:. Stefano Manni

documento firmato digitalmente
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