
 
 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Corso Lepanto, 1 - TORINO 

 
 
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SFALCIO ERBE PRESSO L’IMMOBILE 
DENOMINATO AEROCAMPO “M.SANTI” SITO NEL COMUNE DI VENARIA REALE 
(TO) – CONCESSIONE N. 1/2019 

 
 
VISTI  il R.D. n. 2440/1923; 

il R.D. n. 827/1924; 
D.lgs. 18/05/2001 n. 228; 
Legge 203/1982; 
Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

   Si rende noto che il 1° Reparto Infrastrutture, con sede in Corso Lepanto 1 a 
Torino, intende esperire una procedura ristretta per l’affidamento della 
concessione dello sfalcio erba con onere della manutenzione ordinaria su parte 
dei terreni demaniali presso l’immobile denominato Aerocampo “M.Santi” in 
Venaria Reale (TO) in consegna al 34° Gruppo Squadroni Aviazione Esercito 
“Toro”. 

L’area oggetto di concessione ha una superficie di ha 144.64.48; il canone annuo 
determinato dall’Agenzia del Demanio, è pari a € 870,00. La concessione avrà la 
durata di sei (6) anni. 

Si raccomanda la più attenta e scrupolosa lettura del capitolato d’oneri n. 1/2019 
trattandosi di infrastruttura in uso ad reparto militare, implicante puntuali 
obblighi e doveri in capo al concessionario. 

Alla gara, comunque non impegnativa per l’Amministrazione Militare, potranno 
partecipare gli imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 
203/82). 

 

Gli interessati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dovranno compilare: 

- la domanda di partecipazione (v. allegato A) 
- la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato B (requisiti ex art. 80 Dlgs 

50/2016 ss.mm.ii). 

La domanda di partecipazione presentata da imprenditori agricoli di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni, essendo al contempo offerta economica al canone base ai sensi 
dell’art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 228/2001, dovrà essere corredata da marca 
da bollo da € 16.00. 

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese dal/i legale/i rappresentante/i 
e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza (anche se cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) e dovrà essere 
allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa sigillata entro 
le ora 16.00 del giorno 20 maggio 2019 a mezzo pec all’indirizzo di posta 
elettronica certificata infrastrutture_torino@postacert.difesa.it o in alternativa a 
mezzo posta raccomandata indirizzata al 1° Reparto Infrastrutture, Corso Lepanto 
1 - 10134 Torino, o a mezzo agenzia di recapito autorizzata.  

  Sul plico dovrà essere indicato: 

“ALLA C.C. UFFICIO DEMANIO 

INTERESSE CONCESSIONE DI SFALCIO ERBE PRESSO L’IMMOBILE 
DENOMINATO AEROCAMPO “M.SANTI” SITO NEL COMUNE DI VENARIA REALE 
(TO) – CONCESSIONE N. 1/2019”. 
 

Tutte le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate 
nulle. 

Farà fede data e ora di ricezione, apposte dal personale di questo reparto. 

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti tutti gli interessati potranno telefonare 
a: 

Funz. Amm. Dott.ssa Simona Succhi dell’Ufficio Demanio di questo Reparto o 
inviare un’email all’inidrizzo casezdem@infrato.esercito.difesa.it 

 

La seduta per l'apertura delle buste e il controllo della documentazione è fissata 
per il giorno 21 maggio 2019 alle ore 10.00 presso la sede del 1 Reparto 
Infrastrutture in Corso Lepanto, 1 in Torino. 

 

I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno successivamente invitati 
a effettuare un sopralluogo sull’area oggetto di sfalcio ed a prendere preliminare 
visione del contratto di concessione, da stipularsi in forma digitale, da parte del 
futuro aggiudicatario, e presentare un’offerta al rialzo sul canone determinato 
dall’Agenzia del Demanio. 

 

Non si procederà al successivo invito nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 4-bis, del 
D.lgs. n. 228/2001 poiché qualora abbiano manifestato interesse alla concessione 
amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
l’assegnazione della stessa avverrà nei confronti di uno di questi soggetti, al 
canone base indicato nel presente avviso (diritto di precedenza). In caso di 
pluralità di giovani imprenditori agricoli interessati, si procederà 
all’individuazione del concessionario mediante sorteggio pubblico. 

 

Non si procederà altresì al successivo invito nell’ipotesi di cui all’art. 51 della L. 
203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) che accorda la preferenza 
ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della 
concessione che manifestino interesse (in tale caso occorre allegare alla domanda 
copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante). In caso 
di pluralità di richieste da parte di questi soggetti, si procederà mediante sorteggio 
pubblico. 

 



Ove ne sussistano i presupposti, si applicherà il diritto di prelazione di cui all’art. 
4-bis della L. 203/82.  

Nel caso in cui non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, questa stazione 
appaltante procederà con la richiesta di disponibilità al titolare del diritto di 
prelazione. 

 

Si ricorda che il concessionario dovrà versare annualmente il canone all’Agenzia 
del Demanio con le forme e nei modi indicati nell’atto di concessione. 

Sono inoltre a carico del concessionario le spese contrattuali e di registrazione del 
contratto, stimate approssimativamente in € 600,00. Lo stesso dovrà costituire 
deposito definitivo pari ad € 290,00 come stabilito dall’Agenzia del demanio in 
sede di determinazione del canone. 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione si autorizza questo reparto 
al trattamento dei dati comunicati. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni, si 
informa che tali dati saranno trattati esclusivamente per dar corso alla presente 
procedura negoziale con il rigoroso rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza.Titolare del trattamento è il 1° Reparto 
Infrastrutture di Torino nella persona del suo Comandante, Col. Domenico Posa. 

 

Il Responsabile del procedimento per la fase di individuazione del concessionario 
è il Col. Domenico Posa. 

 

 

 

 

            IL COMANDANTE 

                              (Col.g.(fv.) t.ISSMI Domenico POSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 Dlgs 82/2005); l’originale 

firmato è conservato agli atti presso questo 1° Reparto. 

   



ALL. A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Corso Lepanto 1 

10134 TORINO 

 

 

OGGETTO: INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SFALCIO ERBE PRESSO L’IMMOBILE 
DENOMINATO AEROCAMPO “M.SANTI” SITO NEL COMUNE DI VENARIA REALE (TO) – 
CONCESSIONE N. 1/2019 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

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

……………………..residente a…………………………………………via…………………………………………………..., 

codice fiscale…………………………………nella qualità di………………………………………………………………….. 

dell’operatore  economico……………………………………………………………………………………….con  sede  legale 

in………………………………………………………….(CAP)……………….via……………………………...………………………………………

…………n…………. recapiti (tel. e email)…………………………….………………………………… 

pec………………………………………………………cod. fiscale…..……………………………P.I…………….…………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto. 

Attesta che la partecipazione avviene nella seguente forma: 

 

□ Impresa individuale 

□ Società (specificare tipo)………………………………………………………………………………._ 

□ Operatore economico agricolo di età compresa  tra  i 18 e  i 40 anni  (art. 6,  comma 4‐bis, del D.lgs. n. 

228/2001) 

(in tal caso bollare il presente documento con MARCA DA BOLLO di € 16.00) 

 

□ Altro…………………………………………………………………………………………………… 

 



a tal fine 

A) ATTESTA: 
a) di  avere  attentamente  esaminato  il  CAPITOLATO  D’ONERI  e  di  avere  i  mezzi  e  le 

maestranze idonee all’assolvimento degli obblighi ivi previsti; 
b) di avere conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso all’area; 

 

B) □ DICHIARA DI AUTORIZZARE, qualora un partecipante alla procedura eserci  ‐ ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla stessa; 

(oppure) 

□ DICHIARA DI NON AUTORIZZARE l’accesso ai documen . 

 
 
 
………………………………...         …………………………………………………... 

(data)                                                                  (timbro e firma) 
 

 
 
Avvertenza: qualora la domanda venga compilata a mano direttamente sul presente modello, si prega di 
utilizzare una grafia comprensibile.  



ALL. B  

DICHIARAZIONE 

ASSENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE ‐ ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 

E POSSESSO REQUISITI 

 

OGGETTO: D I C H I A R A Z I O N E RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LO SFALCIO ERBE 
PRESSO L’IMMOBILE DENOMINATO AEROCAMPO “M.SANTI” SITO NEL COMUNE DI 
VENARIA REALE (TO) – CONCESSIONE N. 1/2019 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato a________________________ 

_____________________________________il___________________residente in____________________ 

_________________________prov. (____) indirizzo____________________________________n.______ 

C.F.________________________________in qualità di _________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore munito di potere di rappresentanza, altro) 

della ditta____________________________________________P.IVA______________________________ 

avente sede in ______________________________prov. (____) indirizzo___________________________ 

__________________________________n._________Telefono__________________________________ 

PEC e altra e‐mail________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
medesimo D.P.R., della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti 
a verità,  
 

DICHIARA 
 

1. di non aver subito condanne (rif. art. 80 comma 1 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., “Codice”), con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416‐bis  ovvero  al  fine  di  agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, 

dall’articolo  291‐quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e 

dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐

bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b‐bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c)  frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti  di  cui  agli  articoli  648‐bis,  648‐ter e 648‐ter.1 del  codice penale,  riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento  del  lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,  l'incapacità di  contrattare con  la pubblica 

amministrazione. 

 

2. che a proprio carico non sussistono (rif. art. 80 comma 2 del Codice) cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

3. ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, che (barrare la casella che interessa): 
 

 le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei 
seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 

Cognome e Nome  C.F.  Data di nascita  Luogo di nascita  Ruolo/qualifica 

         

         

         

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’invito non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche indicate dal presente comma; 

4. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa ha sede; 
 

5. ai sensi dell’art. 80 comma 5 dichiara altresì 
 

a. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice; 

b. di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice; 



c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 
dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate 
ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione o aver omesso 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d. che con la propria partecipazione non viene determinata una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice; 

e. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
D.lgs.  231/2001  o  ad  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008; 

f‐bis.  di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f‐ter.  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti; 

g. di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver 
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione;  

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990; 
i. di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (Allegato F);  
j. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo (rif. art. 2359 del Codice civile) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
per la quale le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (Allegato H). 
 

6. ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice (barrare la fattispecie di interesse):  
 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in 
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, e quindi allega nella documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo, e relativi al personale, idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 
oppure 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni previste dal presente comma dell’art. 80 del Codice; 
 

7. che la composizione dell’impresa è la seguente: 
 

Cognome e Nome  C.F.  Data di nascita  Luogo di nascita  Ruolo/qualifica 

         

         

         

(allegare l’elenco alla dichiarazione) 
 

8. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 
383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 



 

 infine, in relazione ai requisiti dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla presente procedura. 
 
In accompagnamento alla presente, si allega copia fotostatica del valido documento di riconoscimento. 
Si acconsente al trattamento dei dati ivi comunicati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 
Luogo e data______________________________ 

In fede 

_______________________________________ 

 


