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BANDO  
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA FOSSA COMUNALE  

PER  LA STAGIONE DI INFOSSATURA – ANNO 2019 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29.06.2019 il Comune di 
Talamello intende concedere in uso temporaneo la fossa di proprietà comunale destinata 
alla stagionatura del formaggio, ubicata in Talamello, Borgo Mazzini, segnata al Catasto 
del Comune al foglio 6 all. A mappale 252 di mc 1,61 circa come da allegata piantina. 

Tale bene è per sua natura ed ubicazione idoneo ad essere concesso ad uso a terzi per la 
sola infossatura di formaggio. Il concessionario assume l’obbligo e l’impegno ad utilizzare 
il bene per la sola stagionatura del formaggio. La durata della concessione è pari alla 
durata della stagione di infossatura 2019. 

CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA 

Il canone a base di gara per la durata della concessione, sul quale effettuare le offerte in 
aumento, è pari ad € 600,00 (seicento/00). Il canone di concessione, aumentato 
dell’offerta presentata, dovrà essere versato per il 50% entro il 30 agosto 2019 ed il saldo 
entro il 20 dicembre 2019. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione all’offerente il maggiore canone in aumento rispetto 
all’importo a base di gara pari ad € 600,00. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla procedura di gara i soggetti interessati, a pena di esclusione, 
dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’articolo 
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti 
richiamati dall’art. 32 bis, ter e quater codice penale, alla quale consegue l’incapacità di 
contrarre con la pubblica Amministrazione. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  

La richiesta di partecipazione alla gara, corredata a pena di esclusione da un documento 
di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere formulata utilizzando il modello 
allegato, dovrà essere trasmessa in busta chiusa recante l’indicazione del nominativo del 
mittente, e la dicitura “OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA FOSSA 
COMUNALE PER LA STAGIONE DELL’INFOSSATURA 2019” e dovrà pervenire 
perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 25.07.2019 al seguente indirizzo:  

 



COMUNE DI TALAMELLO 

Provincia di RIMINI 

Tel. 0541920036 – fax 0541920736 

P.zza Garibaldi n. 2 – 47867 TALAMELLO 

Comune di Talamello c/o Ufficio protocollo - Piazza G.Garibaldi, n.2 in plico chiuso e 
sigillato, mediante raccomandata a/r, a mano, a mezzo di corriere. 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il 
termine sopra indicato.  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura delle offerte economiche avverrà presso la sede municipale nella seduta 
pubblica del 31.07.2019 alle ore 12,00. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare, revocare la gara senza che 
alcuno abbia nulla a pretendere precisando che la gara sarà aggiudicata anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Per ulteriori notizie, informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Procedimento, al nr. 0541-920036 oppure agli indirizzi segreteria@comune.talamello.rn.it  
e  info@comune.talamello.rn.it. 
 
Talamello, 15.07.2019 
 
       Il Responsabile Area Amministrativa 
        F.to Rag. Graziano Mastini 
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