ALL. “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

All’Ente di gestione delle
Aree Protette dell’Ossola
Viale Pieri, 13
28868 VARZO (VB)

Bando di gara per affitto di pascoli ed edifici rurali ubicati in Comune
OGGETTO:

di Baceno località alpe Buscagna (Provincia del VCO). Istanza di
ammissione alla gara

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………..… il ……………………………………
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………………
residente a ……………………………………in Via ……………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ……………………………………… con partita IVA n. ………………………………………
Tel………………………………..Fax………………………………. e – mail ………………………………………...
con la presente,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento in affitto degli edifici rurali e dei pascoli situati in Comune di
Baceno, località Alpe Buscagna (certificazione CE n. 01/2246 quale stabilimento per la fabbricazione

di prodotti a base di latte in quantità limitata - caseificio d’alpe), come:
Impresa agricola;
Cooperativa agricola
Mandante di una associazione temporanea di scopo
.……………………………………………………………………………………………………………………………
Al contempo ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

Allegato “B”

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………il …………………….

C.f. …………………………………………,

residente a ………………………………………… (Prov……….) in via …………………………………………
n………. in qualità di …………………….................. della ditta ……………………………………………
con sede in …………………………….…………… Via ……………………………………………………………….
P.I. …………………………………… in riferimento partecipare alla gara per l’affidamento in affitto degli edifici
rurali e dei pascoli situati in Comune di Baceno, località Alpe Buscagna (certificazione CE n. 01/2246 quale
stabilimento per la fabbricazione di prodotti a base di latte in quantità limitata - caseificio d’alpe), dichiara
che riguardo all’Impresa/Cooperativa/Associazione, ricorrono i seguenti requisiti:

1)

 Ha sede legale nel Comune di Baceno;
 Non ha sede legale nel Comune di Baceno;

2)

 Ha partecipato/collaborato a progetti di conservazione e miglioramento degli habitat avviati dal
Parco per
anni _______ (allegare specifica dichiarazione);
 Non ha mai partecipato a progetti di conservazione e miglioramento di habitat avviati dal Parco;

3)

 Possiede numero ________ punti vendita per la commercializzazione dei prodotti dell’alpeggio;
 Si impegna a costituire, in costanza di affitto, numero ______ punti vendita per la
commercializzazione dei prodotti dell’alpeggio;
 Non possiede, né intende impegnarsi a costituire, punti vendita per la commercializzazione dei
prodotti dell’alpeggio;

4)

 Intende monticare un numero di U.B.A. in lattazione totali pari a __________, UBA;

5)

 Intende monticare un numero di U.B.A. non in lattazione totali pari a __________, UBA;

6)

 si allega la documentazione attestante l’esperienza dell’addetto alla caseificazione per numero di
anni __________;

……………………. Lì ……………………..

............................................................

Allegato “C”

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Marca da Bollo
€ 16,00

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………il …………………….

C.f. …………………………………………,

residente a ………………………………………… (Prov……….) in via …………………………………………
n………. in qualità di …………………….................. della ditta ……………………………………………
con sede in …………………………….…………… Via ……………………………………………………………….
P.I. …………………………………… in riferimento partecipare alla gara per l’affidamento in affitto degli edifici
rurali e dei pascoli situati in Comune di Baceno, località Alpe Buscagna (certificazione CE n. 01/2246

quale stabilimento per la fabbricazione di prodotti a base di latte in quantità limitata - caseificio
d’alpe),, rispetto all’importo a base d’asta di €/anno 1.750,00=,
OFFRE
l’importo complessivo annuale di €/anno …………………………………………………………….
(diconsi Euro/anno …………………………………………………………………………………………..)
pari all'aumento percentuale del ….......................% sull’importo a base d’asta di € 1.750,00=.
……………………. Lì ……………………..

............................................................

