
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER L’AFFITTANZA DELLE ALPI COMUNALI DENOMINATE “GAVIA” , “LA ROCCA”, 

“STELVIO”, “VAGO” E “VALLACCIA” PER IL PERIODO 11.1 1.2021 – 10.11.2027 
 
Il Comune di Bormio procederà in data 06 agosto 2021 ad un esperimento di manifestazione di pubblico interesse per l’affittanza di anni sei degli alpeggi comunali sotto indicati, alle condizioni di 
cui al capitolato speciale approvato con determinazione n. ___ del 19.07.2021 con un importo di affitto minimo di base a fianco d’ognuno riportato: 
 

ALPEGGIO GAVIA LA ROCCA STELVIO VAGO VALLACCIA 
IMPORTO ANNUO DI AFFITTO MINIMO €    5.302,50 €  16.300,00 € 19.492,20 € 22.467,20 €   5.865,07 

 

E’ indetta una procedura di manifestazione di pubblico interesse cui potranno partecipare aziende agricole, non prelazionarie di alcun alpeggio oggetto della manifestazione di interesse e non 
affittuarie di altro alpeggio di proprietà del comune di Bormio, allevatrici di bestiame che dimostrino di coltivare, alla data del 19.07.2021, in qualità di proprietari o di affittuari o in forza di altro 
idoneo titolo, fondi agricoli posti sul territorio giuridico del Comune di Bormio (e/o Valdisotto per l’alpe Stelvio) aventi destinazione a prato o prato-pascolo o prato irriguo o seminativo desunta dal 

proprio fascicolo aziendale, la cui superficie totale utilizzata non sia inferiore a 3 Ha, alle condizioni e secondo le modalità quali contenute nel capitolato speciale sopra richiamato. 
La presente manifestazione di interesse è indetta al fine di individuare idoneo soggetto con il quale definire una proposta di affitto ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 
1971, n. 11 da sottoporre al conduttore prelazionario per l’esercizio di prelazione ex art. 4 – bis della L. 203/1982, e in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di quest’ultimo concludere il 
contratto di affitto con tale idoneo soggetto quale individuato all’esito della presente manifestazione di interesse. 
L’offerta andrà inserita, pena l’esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la scritta “OFFERTA” e dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica. 
Le offerte economiche potranno essere esclusivamente in aumento. 
La busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserita in un altro plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER ALPEGGIO ……” completata dal nome dell’Alpeggio per cui si intende presentare l’offerta. 
La documentazione allegata all’offerta economica dovrà essere racchiusa in altra busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE”. Tale busta 
dovrà essere inserita anch’essa nel predetto plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALPEGGIO ……” 
completata dal nome dell’Alpeggio per cui si intende presentare l’offerta. 
Nel plico saranno quindi inserite la busta chiusa contenente l’offerta economica e la busta chiusa contenete la documentazione richiesta. 
Ciascun plico potrà contenere l’offerta per un singolo alpeggio. 
È fatto divieto di partecipare alla manifestazione di interesse contemporaneamente come singolo e come associato. 
Il plico chiuso e firmato sul lembo di chiusura contenente la busta con l’offerta economica e la busta contenente la relativa documentazione andrà indirizzato a:  
Comune di Bormio, via Don Peccedi n. 1, 23032 Bormio e dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 05 agosto 2021. 
La consegna è ad esclusivo rischio del mittente. 
Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno ammesse. 
Unitamente all’offerta dovrà essere presentata, pena l’esclusione, la seguente documentazione da racchiudere nell’apposita busta denominata “DOCUMENTAZONE”, chiusa e firmata sui lembi di 
chiusura, contenente esclusivamente la documentazione da allegare: 

• idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 6 del capitolato speciale ovverosia di essere azienda agricola allevatrice di bestiame regolarmente 
iscritta presso i registri della Camera di Commercio; 

• cauzione provvisoria pari al 2% del valore del contratto come da sotto riportata tabella: 
ALPEGGIO GAVIA LA ROCCA STELVIO VAGO VALLACCIA 

CAUZIONE PROVVISORIA  €   636,30 € 1.956,00 € 2.339,06 € 2.696,06 €   703,81 
 

• idonea autocertificazione attestante la coltivazione alla data del 19.07.2021 in qualità di proprietario, affittuario, o ad altro titolo, di fondi aventi tipo coltura prato o prato-pascolo o prato 
irriguo o seminativo posti sul territorio amministrativo del Comune di Bormio (e Valdisotto per l’alpe Stelvio) la cui superficie totale utilizzata non sia inferiore a 3 Ha. Nel caso di soggetti 
associati dovrà essere presentata idonea documentazione aziendale di ciascun associato. 

• idonea autocertificazione attestante la consistenza dell’allevamento; 

• dichiarazione d’impegno firmata dalle Associazioni di categoria a sottoscrivere i patti in deroga nel caso in cui la Ditta risultasse aggiudicataria; 

• dichiarazione d’impegno a trasformare il latte vaccino prodotto in alpeggio; 
• dichiarazione di assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• dichiarazione d’impegno a coltivare per l’intera durata dell’affittanza, in qualità di proprietario, affittuario, o ad altro titolo, di fondi aventi tipo coltura prato o prato-pascolo o prato irriguo 
o seminativo posti sul territorio amministrativo del Comune di Bormio (e/o Valdisotto per l’alpe Stelvio); 

• copia carta d’identità in corso di validità del soggetto titolato a presentare l’offerta e le autocertificazioni 
In caso di associazione tra soggetti, il soggetto mandatario dovrà possedere in proprio tutti i requisiti di cui all’art. 6 del capitolato di affittanza ad esclusione del requisito della coltivazione dei fondi 
destinati a prato o prato-pascolo o prato irriguo o seminativo nel territorio amministrativo del Comune di Bormio (e/o Valdisotto nel caso dell’alpe Stelvio) che dovrà essere da lui posseduto nella 
misura minima del 40% ed i soggetti mandanti dovranno possedere in proprio tutti i requisiti di cui all’art. 6 del capitolato di affittanza ad esclusione del requisito della coltivazione dei fondi destinati 
prato o prato-pascolo o prato irriguo o seminativo nel territorio amministrativo del Comune di Bormio (e/o Valdisotto nel caso dell’alpe Stelvio) che dovrà essere da loro posseduto singolarmente 
nella misura minima del 30%. 
 
Gli attuali affittuari non dovranno presentare alcuna offerta in questa fase della procedura. 
L’apertura delle buste in seduta pubblica si terrà alle ore 09,00 del giorno 6 agosto 2021. 
L’ordine di apertura delle buste riferite a ciascun alpeggio sarà sorteggiato prima dell’apertura delle stesse.  
La ditta che presenterà l’offerta più alta per il primo Alpeggio estratto, non sarà ammessa a partecipare alle offerte successive. 
La ditta che presenterà l’offerta più alta per il secondo Alpeggio estratto, non sarà ammessa a partecipare alle offerte successive. 
La ditta che presenterà l’offerta più alta per il terzo Alpeggio estratto, non sarà ammessa a partecipare alle offerte successive. 
La ditta che presenterà l’offerta più alta per il quarto Alpeggio estratto, non sarà ammessa a partecipare alle offerte successive. 
In caso di parità di offerta per il medesimo Alpeggio si procederà a sorteggio. 
 
In applicazione dell’art. 4 bis della legge 203/82, così come aggiunto dall’art. 5, D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, le offerte più alte pervenute relativamente ai singoli alpeggi, o in caso di mancanza di 
offerte, quelle definite dal locatore, unitamente alle condizioni di cui al capitolato speciale, verranno comunicate agli attuali conduttori degli alpeggi i quali, se offriranno condizioni uguali a quelle 
comunicate avranno diritto di prelazione. In caso di mancata risposta da parte degli attuali conduttori, entro 45 giorni dalla comunicazione, si disporrà per l’affittanza di ogni singolo alpeggio a 
favore di chi, in possesso dei prescritti requisiti, avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione. Esclusivamente al fine di adeguatamente contemperare le esigenze quali meglio 
indicate nelle Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 78 e 87/2021 con le prerogative derivanti dalla posizione giuridica di prelazionario ex art. 4 bis della legge 203/1982 la condizione risolutiva 
espressa della conduzione dei fondi agricoli nei limiti dimensionali stabiliti può essere raggiunta dal prelazionario entro i primi due anni di vigenza contrattuale e che a tal fine possono essere 
ricompresi sia fondi agricoli posti nel territorio amministrativo di Bormio - per l’alpeggio Stelvio dei comuni di Bormio e Valdisotto nelle stabilite proporzioni – che altri fondi agricoli posti nei 
comuni confinanti di Valdisotto, Valdidentro e Valfurva; 
Il contratto di affitto sarà sottoposto a condizione sospensiva fintanto che i beni oggetto della locazione non siano rientrati in possesso del Comune di Bormio. 
Il mantenimento della coltivazione dei fondi di cui sopra deve essere mantenuta per l’intera durata dell’affittanza e deve intendersi quale condizione risolutiva espressa il cui venir meno comporta la 
risoluzione di pieno diritto del contratto stipulato. 
Le condizioni di affittanza sono quelle contenute nel vigente capitolato di affittanza approvato con Determinazione n. __ del  __.07.2021 (depositato presso l’ufficio Commercio. Tutti gli interessati 
potranno averne copia dietro versamento delle spese di riproduzione). 
La conduzione sarà limitata ad un solo alpeggio di proprietà del comune di Bormio per ciascun affittuario. 
Gli appartenenti al medesimo nucleo familiare non potranno essere affittuari di più di un alpeggio di proprietà del Comune di Bormio. Per medesimo nucleo familiare sono qui intesi i soggetti legati 
da rapporto di parentela o affinità con un soggetto già affittuario entro secondo grado in linea retta o collaterale, a meno di dimostrata completa autonomia (possesso in proprio dei requisiti di cui 
all’art. 6 del capitolato speciale nonché possesso di propria organizzazione aziendale, quale propria struttura dedicata a stalla, fienile e accessori per l’attività agricola) della relativa attività rispetto a 
quella del soggetto già affittuario. 
 
Bormio, lì 19 luglio 2021           Il Responsabile del servizio 

Polizia Locale, Commercio e Attività Produttive, Gestione Boschi 
 


