
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

CONCESSIONE    PASCOLI    STAGIONE    2022 
 

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 27 del 11.05.2022, si comunica che questo comune intende affidare in 
concessione i terreni comunali facenti parte dei seguenti comprensori di pascolo: 
 

a) GHINIVERT  
b) COULMIAN 
c)   PIS-LAUSON-RABIOUR 

 
alle seguenti condizioni: 
 
1) durata della concessione: 
stagione estiva 2022  così definita 

- GHINIVERT: dal 20 giugno al 10 settembre 
-  COULMIAN: dal 5 giugno al 30 settembre 
- PIS-LAUSON-RABIOUR  dal 5 giugno al 10 settembre Pis Lauzon (Balziglia), dal 5 giugno al 30 settembre Rabiur (Balmetta) 

 
2)  Importo base per l’offerta: 
GHINIVERT: € 90,00 
COULMIAN: € 160,00 
PIS-LAUSON-RABIOUR : € 410,00 
Agli importi di cui sopra dovrà essere applicata l’IVA se dovuta. 
 
3) Criterio di aggiudicazione 
La concessione verrà  affidata tramite procedura negoziata, sulla scorta del presente avviso, e con il criterio del prezzo più alto rispetto 
a quello base stabilito dall’amministrazione comunale. 
 
4) Requisiti specifici 
I concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. come imprenditori agricoli a titolo principale – coltivatori diretti singoli o associati –  
cooperative agricole e dovranno impegnarsi all’effettivo pascolamento dell’intero comprensorio. 
 
5) Offerta e documenti allegati. 
I concorrenti devono presentare l’offerta in plico sigillato recante sulla busta la seguente indicazione “Offerta per l’aggiudicazione dei 
terreni di proprietà comunale compresi  nel comprensorio di pascolo ..- segue il nome del comprensorio -… per la stagione estiva 2022”. 
L’offerta deve essere formulata esclusivamente in aumento sul prezzo base precedentemente indicato e deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta concorrente. 
Unitamente all’offerta occorre dichiarare: 

* numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. come imprenditore agricolo a titolo principale – coltivatore diretto singolo o associato –  
cooperativa agricola; 
* l’avvenuta presa visione del regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 
28.12.2006, integrata con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 21.02.2008 e n. 15 del 26.03.2021 e la formale accettazione 
a  rispettare quanto in esso previsto; 
* l’impegno a non subappaltare a terzi il pascolo;  
* le generalità  dei conduttori il gregge; 
mediante la compilazione del modulo allegato che potrà essere richiesto alla amministrazione comunale. 
La mancata o incompleta compilazione del modulo comporta la esclusione dall’affidamento. 

 
6) Termine per la presentazione dell’offerta 
L’offerta deve pervenire all’ufficio protocollo del comune di Massello durante gli orari di apertura al pubblico oppure via email all’indirizzo 
pec massello@cert.ruparpiemonte.it, mail comunemassello@alpimedia.it o via fax al n. 0121/091391 entro le ore 17,00 del giorno 
09.06.2022  (si fa presente che gli uffici comunali sono aperti solo il giovedì). 
 
7) Pagamento del canone 
Il canone deve essere pagato entro sette giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il versamento dovrà essere effettuato 
in un’unica soluzione attraverso la piattaforma di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (pagoPA). 
In caso di mancato pagamento, la concessione viene immediatamente revocata. 
 

Massello,  11 maggio 2022 
         

    IL SINDACO 
   Enrico Boetto 
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