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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno 

AVVISO N. 1-2021 

Per la concessione a titolo oneroso di pascoli demaniali ricadenti in 

località Vette Feltrine nel Comune di Sovramonte (BL)  

SI RENDE NOTO 

Che il giorno 28/05/2021 alle ore 8.00 nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, in Via 
Gregorio XVI n.8 del Comune di Belluno, dinanzi al Ten. Col. Michele Di Cosmo, nonché all'Ufficiale 
Rogante Col. t. SFP Gianfranco Munari, avrà luogo l'aggiudicazione di n. 3 (tre) lotti pascolivi di seguito 
indicati, ricadenti in località “Vette Feltrine” nel Comune di Sovramonte (BL), per la durata di anni 6 (sei) 
(2021-2027). 
Di seguito si riporta la descrizione dei lotti disponibili per le concessioni demaniali da assegnare: 

1) "Monsampian - Le Prese" in Comune di Sovramonte (BL) identificabili catastalmente:
- FG. 4 mappali n. 1, 4, 5, 7, 9, 10 e 22;
- FG. 5 mappali n. 3, 4, 5 (parte immobile di servizio alla Malga Monsampian parte integrante

della concessione), 6, 8 (parte) 11 (parte)
per una estensione complessiva di Ha 252.64.55 di cui Ha 229.30.00 pascolabili all'interno delle 
Riserve Naturali “Vette Feltrine" e “Monte Pavione”, da utilizzare con bestiame ovino per un carico 
massimo consentito di 229 U.B.A. pari ad un gregge di 1.526 pecore adulte, riguardante 6 (sei) 
stagioni monticatorie e precisamente dal 2021 al 2026 al prezzo base d’asta di euro 9.745,00 
(novemilasettecentoquarantacinque,00) determinato dall’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Veneto - Sede di Venezia con nota n. 7965 del 10/05/2021. 

2) “Busa del Cavaren - Boette” in Comune di Sovramonte (BL) identificabili catastalmente:
- FG. 5 mappali n. 5 (parte immobile di servizio alla Malga Monsampian parte integrante della

concessione) 8 (parte), 9, 10, 11 (parte)
- FG. 6 mappali n. 8 (AA e AB), 10, 11, 12
per una estensione complessiva di Ha 172.05.86 di cui Ha 150.44.31 pascolabili all'interno delle
Riserve Naturali “Vette Feltrine" e “Monte Pavione”, da utilizzare con bestiame ovino per un carico
massimo consentito di 150 U.B.A. pari ad un gregge di 1.000 pecore adulte, riguardante 6 (sei)
stagioni monticatorie e precisamente dal 2021 al 2026 al prezzo base d’asta di euro 6.460,00
(seimilaquattrocentosessanta,00) determinato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale
Veneto - Sede di Venezia con nota n. 7965 del 10/05/2021.
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3) “Busa delle Vette” in Comune di Sovramonte (BL) identificabili catastalmente:
- FG. 7 mappali n. 1, 2 (immobile adibito a Malga Busa delle Vette), 4, 6, 12 e 13
per una estensione complessiva di Ha 117.48.90 di cui Ha 115,50,00 pascolabili tutti all’interno della
Riserva Naturale “Vette Feltrine” da utilizzare con bestiame bovino da latte per un carico massimo
consentito di 115 U.B.A. pari ad una mandria di 115 bovini adulti, riguardante 6 (sei) stagioni
monticatorie e precisamente dal 2021 al 2026 al prezzo base d’asta di euro 6.700,00
(seimilasettecento,00) determinato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto -
Sede di Venezia con nota n. 7965 del 10/05/2021.

ART. 1 
DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è stabilita in anni sei per le annate dal 2021 al 2027 nel periodo 
compreso dal 1° maggio al 31° ottobre fatta salva diversa durata dovuta a fatti contingenti. 

Eventuali richieste di anticipo e proroghe dovranno essere espressamente richieste al Concedente, 
che valuterà l’opportunità di rilasciare o meno la necessaria autorizzazione. 

I carichi di bestiame riferiti per ciascun lotto sono determinati in U.B.A./anno (Unità Bovino 
Adulto/anno) secondo il seguente prospetto di equivalenza: 
- 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 Pecora = 0,15 U.B.A.
- 1 Capra = 0,15 U.B.A.

Per i singoli lotti valgono: 
Lotto 1 "Monsampian - Le Prese" in Comune di Sovramonte (BL) 

Il carico ottimale stimato per il lotto oggetto di concessione, è stabilito in 229 U.B.A./anno (Unità Bovino 
Adulto) pari ad un gregge di 1.526 pecore adulte. 
Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame ovino. 

Lotto 2 “Busa del Cavaren - Boette” in Comune di Sovramonte (BL) 
Il carico ottimale stimato per il lotto oggetto di concessione, è stabilito in 150 U.B.A./anno (Unità Bovino 
Adulto) pari ad un gregge di 1.000 pecore adulte, 
Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame ovino. 

Lotto 3 “Busa delle Vette” in Comune di Sovramonte (BL) 
Il carico ottimale stimato per il lotto oggetto di concessione, è stabilito in 115 U.B.A./anno (Unità Bovino 
Adulto) pari ad una mandria di 115 bovine da latte adulte. 
Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bovine da latte. 

La proprietà si riserva il diritto di controllare in ogni momento il rispetto del carico nel modo che 
riterrà più opportuno. 

La concessione del compendio viene effettuata a corpo nelle condizioni in cui si trova e con esplicita 
rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto o sopravvenute.  

Nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno tutta la superficie rientrerà 
nel pieno possesso del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno. 

L’Ufficio provvederà alla consegna della Malga all’inizio di ogni stagione monticatoria e al ritiro 
delle chiavi stesse al termine della stagione monticatoria. 
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Al fine dell’ottimale utilizzazione dei pascoli demaniali in concessione il carico giornaliero non 
potrà discostarsi, sia in eccesso che in difetto, in misura superiore del 10% rispetto al carico stabilito. 
Il mancato rispetto del carico, anche in caso di un solo accertamento svolto dal personale preposto 
comporterà l’automatica rescissione del contratto e l’immediata restituzione del Compendio al 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno. 

La mancata monticazione comporterà l’automatica rescissione del contratto e l’immediata 
restituzione del Compendio al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno. 

La clausola rescissoria legata alla mancata monticazione e al mancato raggiungimento del carico 
minimo necessario del lotto non opera nei casi in cui tale eventualità sia dovuta a disposizioni emesse 
dall’Autorità Veterinaria. 

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati nei modi stabiliti dalla normativa 
vigente in materia. 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità si riserva la possibilità di intervenire sulle superfici in 
concessione per effettuare interventi di manutenzione straordinaria e, ove necessario, anche durante il 
periodo della monticazione, senza che per ciò il Concessionario possa avanzare pretesa/divieti di sorta. 

È vietata ogni forma di sub-concessione e/o di cessione anche parziale. In caso di inadempimento il 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, procederà allo sfratto in via amministrativa secondo la 
procedura prevista dall’art. 823 c. 2 e 828 c. 2 del Codice Civile.  

La ditta concessionaria, con la sottoscrizione del contratto assume, inoltre, a proprio ed esclusivo 
carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle 
prestazioni relative all'affidamento di cui al presente, dovessero occorrere a cose o persone, siano esse operai 
alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora il Reparto 
carabinieri Biodiversità di Belluno nonché il personale addetto al controllo da ogni responsabilità o 
conseguenza civile od economica. 

ART. 2 
REQUISITI RICHIESTI 

I soggetti partecipanti alla gara dovranno possedere al momento della presentazione dell’offerta e 
durante tutto il periodo di concessione i seguenti requisiti: 

a) Essere imprenditore agricolo a titolo principale, amministratore-legale rappresentante-soggetto
capofila della propria azienda e/o coltivatore diretto o conduttore di azienda ad indirizzo zootecnico
dotati di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio dell’Agricoltura, Industria ed
Artigianato competente ed in possesso delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività
zootecnica;

b) Essere in possesso a titolo di proprietà di un numero di U.B.A. almeno pari alla percentuale minima
corrispondente al 70% del carico consentito;

c) Essere in regola con i pagamenti degli eventuali canoni pregressi e con le eventuali penalità e
sanzioni comminate;

d) Non avere liti pendenti con l’Amministrazione concedente.
e) Non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione);
f) Non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 in materia di prevenzione

della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati, accertata anche in momento successivo alla

gara da parte di pubblici ufficiali, costituisce motivo di esclusione dalla gara e causa di risoluzione del 
contratto, qualora già stipulato. 
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ART. 3 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Ogni ditta potrà concorrere per l’assegnazione di un solo lotto. 

Nel caso che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte abbiano presentato 
domanda di partecipazione giovani agricoltori ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D. Lgs.228/2001, in 
possesso di requisiti previsti, si procederà con l’affidamento al prezzo stabilito come base d’asta. Nel caso vi 
siano più manifestazioni d’interesse per lo stesso lotto, da parte di giovani agricoltori, si procederà con 
l’assegnazione tramite sorteggio; 

Nel caso, invece, non vi siano offerte presentate da giovani agricoltori, si procederà alla 
assegnazione ad altre ditte partecipanti che abbiano i requisiti richiesti e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’accesso agli spazi di 
svolgimento della gara e all’apertura delle buste, sarà limitato ad un rappresentante per ogni ditta 
offerente, previa compilazione di apposita autocertificazione. 

ART. 4 
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno recapitare per posta raccomandata o tramite 
consegna a mano, un plico sigillato con firma apposta sui lembi per garantirne l’integrità contenente la 
documentazione sotto indicata. 

Il plico dovrà pervenire al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno in Via Gregorio XVI n°8 – 
32100 Belluno (BL) non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara. Scaduto tale termine, 
non resta più valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell'arrivo 
delle offerte e non saranno ammessi reclami al riguardo.  

Ogni plico dovrà portare esternamente la seguente dicitura: “OFFERTA PER 
L’AGGIUDICAZIONE LOTTO N _____ DELLA GARA DEL GIORNO   28   MAGGIO 2021”, e al 
suo interno, pena esclusione dalla gara, due buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
B  “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” 

In particolare:  
Nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” andrà inserita, pena esclusione dalla gara: 

a) Dichiarazione inerente la residenza del concessionario e della sede Aziendale;

b) Dichiarazione inerente i dati del legale rappresentante (nome, cognome, data di nascita e codice
fiscale) ed i dati della ditta (denominazione completa e recapiti presso i quali potranno essere inviate
eventuali ulteriori comunicazioni: recapito postale, recapito telefonico, posta elettronica);

c) Autocertificazione redatta sulla base del modello di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante
del presente avviso e che può essere integralmente utilizzato per la compilazione. Detto allegato dovrà
essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta che dovrà inoltre allegare, a pena di
esclusione, fotocopia di un documento d’identità valido;
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d) Dichiarazione di aver preso visione del lotto pascolivo unitamente allo Schema di contratto di
concessione amministrativa ed al Capitolato di Concessione per l’utilizzo dei pascoli gestiti dal
Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno;

e) Dichiarazione di essere in possesso della qualifica di giovane imprenditore agricolo alla data di
pubblicazione del bando (età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni);

f) Dichiarazione dell'indennità del bestiame da immettere al pascolo da malattie infettive e regolare
trasferibilità in base alle normative vigenti, da estendersi anche ai cani da guardia al seguito del bestiame;

g) Dichiarazione di essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e
registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi;

h) Regolarità della posizione occupazionale, assicurativa e di soggiorno (nel caso di extracomunitari),
del personale addetto alla custodia e sorveglianza del bestiame in base alle norme vigenti.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta 
libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità; esse possono essere verificate dal Reparto CC Biodiversità di 
Belluno in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui 
all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera. 

A completamento dell’offerta andrà obbligatoriamente allegata, pena esclusione dalla gara: 
(per il richiedente individuale ovvero imprenditore agricolo o coltivatore diretto): 
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
(per le società agricole):
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- elenco nominativi di ciascun socio (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
(per le cooperative agricole):
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- copia dell’atto costitutivo ed elenco soci;

- la cauzione provvisoria da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Reparto
Carabinieri Biodiversità di Belluno, per un importo pari al 10% del canone stabilito a base d’asta. La
cauzione verrà incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita al termine della gara.

Nella busta B “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” andrà inserita, pena esclusione dalla gara: 
a) l’offerta economica, espressa in cifre e in lettere, in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta

indicato nel presente Avviso, sulla base del modello allegato, redatto in bollo da euro 16,00, da
presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso
in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
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Cause di esclusione. 

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente
avviso di concessione;

e) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della concessione e la denominazione
del mittente;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti,
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle
circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o
dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi
motivo;

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;

e) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di
documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

d) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi delle buste interne;

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna B “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, le
offerte:

a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza;

b) mancanti della marca da bollo da euro 16,00;

c) mancanti della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

d) che rechino l'indicazione di offerta in diminuzione;

e) che rechino l'indicazione dell’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

f) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

ART. 5 
AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA 

Per ogni lotto in oggetto si darà luogo all’aggiudicazione anche se vi fosse un solo offerente, purché 
l’importo offerto sia superiore o pari a quello minimo prestabilito. In caso di parità, sarà subito aperta, con 
gli stessi criteri, una nuova gara, ad offerte segrete fra i concorrenti che hanno presentato uguale offerta. 

L'aggiudicatario resta vincolato all’Amministrazione fin dal momento dell'aggiudicazione se 
presente all’incanto, o dalla sua notifica se assente mentre l'Amministrazione lo sarà solamente dopo 
l'approvazione del contratto da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. 
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Le spese di copia, stampa, valori bollati, registrazione, e tutte le altre inerenti il contratto, sono a 
totale carico dell'aggiudicatario. 

La Ditta aggiudicataria provvederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione entro la data di 
inizio della monticazione. 

I concorrenti sono invitati a presenziare all'apertura dei plichi. 

Per informazioni, ovvero per la consultazione delle planimetrie riguardanti i Lotti, potranno essere 
contattati, in orario d'ufficio (08:00/14:00) dal lunedì al venerdì, i seguenti numeri telefonici 0437 944830 
oppure potrà essere inviata comunicazione all'indirizzo di posta elettronica pec: 
fbl43711@pec.carabinieri.it 

ART. 7 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

A garanzia del puntuale rispetto del contratto il concessionario dovrà costituire, entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente ovvero mediante una polizza 
assicurativa o fideiussione bancaria un deposito cauzionale definitivo nella misura minima del prezzo base 
d’asta di aggiudicazione riscuotibile a semplice richiesta del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno che 
dovrà espressamente prevedere sia la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua 
operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del proprietario e la durata pari a quella della 
concessione. 

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli 
immobili e la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. 

Se il concessionario non dovesse provvedere al versamento nei termini previsti la proprietà potrà 
attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del 
concessionario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, questa dovrà esplicitamente 
riferirsi a questa possibilità). 

ART. 8 
CONTRATTO 

La Concessione definitiva dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, da parte dell’aggiudicatario di apposito Contratto di affitto. 

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si fosse presentato alla stipulazione del contratto nel 
giorno all'uopo stabilito, il concedente avrà la facoltà di far decadere automaticamente il provvisorio 
affidatario ad ogni effetto e senza bisogno di ulteriori formalità. Il concedente procederà quindi, previo 
incameramento della cauzione provvisoria resa a garanzia della sottoscrizione della concessione-contratto, 
con un ulteriore esperimento di gara ovvero all’aggiudicazione al secondo classificato se ne valuterà la 
convenienza. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione-contratto in deroga, nessuna 
esclusa, saranno a carico del Concessionario. 

mailto:fbl43711@pec.carabinieri.it
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ART. 9 
GARANZIE 

Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, 
con l’espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del proprietario, 
con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00. 

Il concessionario è tenuto altresì ad attivare polizza per la copertura del rischio di danni causati agli 
immobili con massimale non inferiore ad € 100.000,00. 

Copia di tali polizze dovranno essere consegnate al Reparto carabinieri Biodiversità di Belluno in 
sede di sottoscrizione del contratto così come le copie delle quietanze annuali di pagamento. 

ART. 10 
PRIVACY 

In osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti 
dagli aspiranti concessionari e concessionari saranno trattati anche con mezzi elettronici ai soli fini 
dell’espletamento della procedura di asta nonché all’eventuale rapporto contrattuale e potranno essere 
comunicati ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della legge 241/90. 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

ART. 11 
FORO COMPETENTE 

Le parti dichiarano concordemente che per ogni controversia dipendente ed inerente la concessione è 
competente il Foro di Belluno. 

ART. 12 
ELEZIONE DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono 
domicilio come segue: 

• Il concessionario presso _______________________________________________________
• Il Reparto Carabinieri Biodiversità presso la sede di Via Gregorio XVI, n. 8 - 32100 Belluno.

ART. 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

Tutti gli interessati sono tenuti a prendere esplicita visione di tutti gli obblighi che sono posti a carico 
del concessionario in virtù delle normative richiamate dal presente Bando ed alle clausole contenute nel 
bando stesso, obblighi che si intendono comunque ben noti, conosciuti e senza riserva alcuna accettati dal 
concorrente, con la sottoscrizione dell’offerta prodotta in sede di gara. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri e nell’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Sovramonte (BL). 
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Col. UNARI lL Responsat:ile Unico clel Procediments
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Ragruppan ento Carabìniett Btodivercitù

Reparto Btodivenùtù di Belhno
ViaGreguio XVl, t -32100 BELLUNO

Tel. 0437 9'14t30 - 0437 941904
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