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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DELL’ALPEGGIO MOJA 

GIVES – PIAN D’AGOSTO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
MODELLO OFFERTA TECNICA 

 (debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’istante) 
 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome       

Codice fiscale       

Nato/a a       Prov.       il       

 

in qualità di legale rappresentante di 

 operatore economico concorrente in forma monosoggettiva 

 operatore economico mandatario di raggruppamento temporaneo 

  costituito 

  non costituito  

 consorzio ordinario già costituito 

 GEIE 

 operatore economico capogruppo di consorzio ordinario non costituito 

 

presenta la seguente  
OFFERTA TECNICA  

 
1) IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MONTICAZIONE: dichiarazione in ordine al numero e alla 

tipologia di capi che verranno monticati, nonché alla stalla di provenienza degli stessi e al relativo 
titolo di possesso (punteggio massimo 25 punti).  

 
Si precisa che il numero di capi dovrà risultare adeguato al carico dell’alpeggio indicato al punto 3 dell’Avviso 
d’asta e di seguito riportato: 
- carico ottimale: 18 U.B.A. (unità bovine adulte) 
- carico minimo: 14 U.B.A. (unità bovine adulte) 
- carico massimo: 30 U.B.A. (unità bovine adulte). 
 
Si precisa che al fine del calcolo si terrà conto dei seguenti parametri: 
- Bovini < 6 mesi                     → 0,4 U.B.A 
- Bovini tra 6 mesi e 2 anni     → 0,6 U.B.A 
- Bovini > 2 anni                      → 1 U.B.A 
- Ovicaprini  > 6 mesi (bollati) → 0,15 U.B.A 
- Equini > 6 mesi           → 1 U.B.A  

 
Il punteggio verrà assegnato in base al rapporto percentuale di capi (rapportato in U.B.A.) provenienti da 
stalle site nel Comune di affitto o nei Comuni contigui rispetto al totale dei capi indicati e secondo la 
seguente formula OT (crit.1) = Offerta del singolo concorrente / Offerta migliore * punteggio max  

 
Numero 

capi 

Tipologia: specificare se: 
- Bovini < 6 mesi 
- Bovini tra 6 mesi e 2 anni  
- Bovini > 2 anni 
- Ovicaprini  > 6 mesi (bollati) 
- Equini > 6 mesi 

Corrispondenti 

a U.B.A. 

Stalla di provenienza 
(specificare il 
comune dove è sita 
la stalla) 

Titolo di possesso 
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2) SALVAGUARDIA DELLE RAZZE AUTOCTONE VALDOSTANE: presenza di animali di razza 
autoctona valdostana (punteggio massimo 25 punti). 

Il punteggio verrà assegnato in base al rapporto percentuale di capi di razza autoctona valdostana rispetto al 
totale dei capi indicati e secondo la seguente formula OT (crit. 2) = Offerta del singolo concorrente / Offerta 
migliore * punteggio max 

 
Numero 

capi 

Tipologia: specificare se: 
- Bovini  
- Ovicaprini  
- Equini 

Razza 

   

   

   

   

   

   

 
 

3) PROPOSTE MIGLIORATIVE: indicazione degli interventi proposti volti a impedire il 
rimboschimento della zona di pascolo (punteggio massimo 25 punti). 

Il punteggio sarà attribuito sulla base di valutazione discrezionale: ciascun commissario assegnerà alla 
proposta un giudizio espresso mediante coefficiente variabile tra 0 e 1 (la sufficienza è fissata in 0,6); 
successivamente verrà calcolato il coefficiente medio che rappresenta il giudizio finale. Il coefficiente medio 
più alto verrà riportato ad 1 (massimo teorico) e gli altri verranno riparametrati di conseguenza. I coefficienti 
finali così ottenuti verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile. 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
4) ETA’ DEL LOCATORE: dichiarare l’età del locatore (fino a 10 punti).  
In caso di soggetto organizzato in forma societaria indicare l’età del rappresentante legale; in caso di 
partecipazione in forma associata (RTI) indicare l’età media dei componenti/rappresentanti legali del 
raggruppamento  
 
Il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti parametri: 
Fino a 25 anni non compiuti: 10 punti 
Da 25 a 35 non compiuti: 6 punti 
Da 35 a 40 anni non compiuti: 3 punti  
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Data e luogo 
 
 
 
                                                                    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
 LEGALE RAPPR. DELLA CAPOGRUPPO 
 
 _________________________________ 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA DELL’ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
_______________________________ _______________________________  
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA DELL’ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
 
_______________________________ _______________________________  

 

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITA’, DI OGNI 
SOTTOSCRITTORE 


