
 
Prot. n. 4829  del  20.02.2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’assegnazione in concessione – con durata novennale (9 anni) – di un’area pubblica per 

l’installazione di un distributore automatico di latte vaccino crudo. 
 

SCADENZA: ore 12:00 di venerdì 06.03.2020 
 
Il Comune di Preganziol (TV), in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, 
economicità, efficacia e trasparenza, intende promuovere una manifestazione di interesse, rivolta 
agli imprenditori agricoli, come individuati dal D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 e dalla 
D.G.R.V. del 3 aprile 2012, n. 513 che effettuano direttamente la produzione di latte nelle loro 
aziende, al fine di verificare l’esistenza di un interesse per l’assegnazione in concessione – con 
durata novennale (9 anni) – di un’area pubblica per l’installazione di un distributore automatico di 
latte vaccino crudo, al fine di favorire la vendita diretta al pubblico di latte fresco di mungitura 
mediante distributore refrigerato automatico a moneta, nel rispetto di tutta la normativa in materia. 
 
Si specifica che attualmente risulta installato sul territorio comunale un distributore automatico di 
latte vaccino crudo, di proprietà della precedente azienda agricola, posto su area pubblica ubicata 
in Via Alessandro Manzoni, nell’area destinata a parcheggio pubblico sito ad est dell’Arena 
Comunale (secondo e terzo parcheggio da sud).  
 
L’impianto oggetto di manifestazione di interesse andrà a sostituire quello esistente. 
 
L’area sarà assegnata in concessione ad un’azienda agricola conduttrice di un allevamento bovino 
da latte in regola con le norme sanitarie vigenti in materia di igiene di prodotti alimentari; 
 
La durata della concessione è stabilita in n. 9 (nove) anni a partire dalla data di rilascio.  
 
L’imprenditore agricolo che risulterà assegnatario della concessione di cui al presente avviso 
pubblico dovrà rispettare le condizioni e possedere i requisiti di seguito elencati: 

- farsi carico della totalità delle spese per l’installazione, funzionamento, manutenzione e 
disinstallazione del succitato impianto e dei costi relativi all’assicurazione, furto, danneggiamento 
ed incendio; 

- sollevare per intero l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente la messa in 
opera e l’utilizzo delle apparecchiature in oggetto e verso terzi, attraverso la consegna di copia 
assicurativa inerente la R.C. per danni causati dall’impianto; 

- ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, per l’installazione dell’impianto medesimo; 

- l’apparecchiatura per la distribuzione automatica dovrà essere autonoma per il rifornimento di 
acqua e per lo scarico;  

- sull’apparecchiatura dovrà essere riportata chiaramente, in posizione ben visibile all’utenza, la 
denominazione del prodotto (latte crudo di specie…), le norme igieniche per il consumo e la 
conservazione, la ragione sociale e la sede dell’azienda produttrice che effettua la vendita; 

- tutto il ciclo di produzione del latte, di raccolta, di trasporto e di distribuzione dovrà avere le 
caratteristiche igienico-sanitarie indicate dalla D.G.R.V. del 3 aprile 2012 n. 513, dal Decreto del 
Dirigente Regione Veneto – Unità di Progetto Sanità Animale n. 510 del 4 dicembre 2008 e 
dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 dicembre 
2008; 

- l’azienda agricola concessionaria potrà rinunciare alla concessione dell’area previa 
comunicazione con p.e.c. o raccomandata A/R; in tal caso dovrà rimuovere l’apparecchiatura e 



rimettere in pristino l’area entro 30 gg. dalla comunicazione; in mancanza si procederà d’ufficio 
con addebito di ogni spesa e danno; 

- la concessione potrà essere ceduta solamente in caso di cessione dell’intera azienda produttrice; 
 
In caso di sospensione e/o di inattività per un periodo superiore a tre mesi, il Comune si riserva la 
facoltà di revocare la concessione; 
 
Qualora l’azienda agricola assegnataria in concessione dell’area venga a decadere dalla 
concessione, oppure comunichi la propria rinuncia alla stessa (casi sopra descritti), il Comune 
potrà assegnare in concessione, a carattere temporaneo, l’area pubblica di cui al presente avviso 
con riferimento alle offerte economiche presentate, di cui al presente avviso. 
 
Al fine di individuare l’azienda agricola a cui verrà data in concessione l’area, le istanze verranno 
esaminate con riferimento al prezzo più vantaggioso per il consumatore; nel caso di due o più 
aziende agricole con eguale posizione di precedenza, l’individuazione dell’assegnatario avverrà tra 
questi ultimi con riferimento alla data di acquisizione, al protocollo del Comune di Preganziol, delle 
offerte economiche di cui al presente avviso.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo “Allegato A)” e 
dovrà pervenire, all’interno di un plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione – con durata novennale 
(9 anni) – di un’area pubblica per l’installazione di un distributore automatico di latte vaccino 
crudo”, entro le ore 12:00 del giorno 06.03.2020 al seguente indirizzo: 
Comune di Preganziol - Servizio Sviluppo Economico, Piazza Giuseppe Gabbin n. 1 – 31022 
Preganziol (TV), con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì (dalle 9:00 alle 12:30), giovedì (dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30) 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Non sono ammessi mezzi di consegna telematici. 
 
Si precisa, altresì, che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione delle aziende agricole conduttrici di un 
allevamento bovino da latte, in regola con gli adempimenti previsti dalla medesima Legge e alle 
norme sanitarie vigenti in materia di igiene di prodotti alimentari, in modo non vincolante per l’Ente, 
con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità all’installazione di un distributore refrigerato  
automatico a moneta per la  vendita di latte vaccino crudo proveniente dai propri allevamenti.  
 
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Preganziol, con possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per la realizzazione dell’impianto succitato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.  
 
In considerazione del presente avviso si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Responsabile del Procedimento è il geom. Lucio Baldassa - Responsabile del Settore III del 
Comune di Preganziol – tel. 0422 632232. 
 

Il Responsabile del Settore III 
geom. Lucio Baldassa 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PREGANZIOL – Provincia di Treviso 
Piazza Giuseppe Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 - P.IVA 01190200269 - C.F. 80010170266 



 
 

Allegato A) 
 

Al Comune di Preganziol 
Piazza Giuseppe Gabbin, 1 
31022 PREGANZIOL (TV) 

 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’assegnazione in 

concessione – con durata novennale (9 anni) – di un’area pubblica per 
l’installazione di un distributore automatico di latte vaccino crudo. 

 
 

 
Il sottoscritto ..................................................... nato a .............................................il ..............…...... 
in qualità di  …….……………………………………………………………………………...………………  
dell’azienda agricola …………………………………………………………………...…………………….. 
con sede legale in .............................................. Via ………………………………............ n. ...….. 
Codice Fiscale .........………….................……...................... P.IVA ……………………………............ 
Telefono ..................................... e-mail (PEC): ..........................…………………………..…………… 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
all’installazione, funzionamento, manutenzione e disinstallazione sul territorio comunale, di un 
distributore refrigerato automatico a moneta per la vendita di latte vaccino crudo. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
2. di essere informato, e di prestare espressamente il relativo consenso, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
3. di offrire la fornitura di latte vaccino crudo al prezzo di € …….   al litro (IVA compresa), con 

possibilità di adeguare il prezzo negli anni successivi al primo applicando l’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 
Luogo e data          Firma 
 
_____________________       ____________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: la presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, pena la non ammissibilità della stessa. 


