COMUNE DELL’AQUILA
Settore Ambiente, Ecologia, Enti partecipati e Smart city

AVVISO PUBBLICO
AI COLTIVATORI DIRETTI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SINGOLI E
ASSOCIATI
In attuazione della Legge n. 97 del 31.01.1994 “Nuove disposizioni per le zone montane” ed al fine di favorire lo svolgimento di
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura
ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, anche mediante forme di incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, il Comune di L’Aquila, ha stabilito di
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 della Legge 97/94 di affidare in appalto, in deroga alle norme vigenti previste dal Codice
degli appalti (D. Lgs n. 163/06), i lavori di sistemazione e manutenzione del territorio comunale ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli singoli ed associati.
Tali figure economiche possono ricevere in appalto, “impiegando il lavoro proprio e dei familiari” e utilizzando macchine ed
attrezzature di loro proprietà, i lavori di seguito identificati:
► "lavori di manutenzione e sistemazione del territorio montano" (pulizia del sottobosco, diradamenti boschivi, forestazione,
costruzione di piste forestali, arginatura, sistemazione idraulica, opere di difesa da avversità atmosferiche e da incendi boschivi,
ecc.);
► “lavori agricoli” (arature, semine, potature, falciature, trattamenti antiparissatari, irrigazioni, raccolta prodotti agricoli, ecc.).
Per le predette finalità il Comune di L’Aquila, in deroga alle norme vigenti previste dal Codice degli appalti (D. Lgs n. 163/06) può
stipulare contratti d’appalto con i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli singoli per un importo annuale non superiore a €
25.000,00 e con i coltivatori diretti e imprenditori agricoli associati per un importo annuale non superiore a € 154.000,00.
A tale proposito gli interessati dovranno far pervenire una formale richiesta in carta semplice di disponibilità all’affidamento dei
lavori. La richiesta dovrà essere indirizzata al Comune dell’Aquila Viale Aldo Moro n. 30 e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre il 21 gennaio 2013 alle ore 13.00 (per le consegne a mano fa fede il timbro visto arrivare apposto dall’Ufficio). Lo
schema di domanda e copia del presente avviso sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.laquila.gov.it nella sezione modulistica e all’Albo pretorio comunale. È possibile inoltre reperire copia dello schema di
domanda presso il Settore Ambiente.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli singoli, la domanda dovrà contenere:
- generalità complete del richiedente;
- dichiarazione d’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale INPS (ex SCAU) e/o nella sezione speciale del registro delle
imprese;
- dichiarazione attestante lo stato di famiglia.
Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimento valido.
Per gli imprenditori agricoli associati, la domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata da
copia dell’atto costitutivo.
Delle richieste pervenute verranno predisposte due distinte graduatorie, una per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli singoli e
l’altra per gli imprenditori agricoli associati, cui attingere per l’esecuzione di opere o per l’affidamento di servizi da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Le graduatorie avranno validità fino al 31 dicembre 2014.
1. Per l’affidamento dei lavori ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli singoli si terrà conto delle sott’elencate priorità:
- Residenza nella frazione dove dovranno essere eseguiti i lavori e, in caso di assenza di domande, residenza in una frazione
limitrofa;
- Nucleo familiare più numeroso impiegato nei lavori;
- Iscrizione più recente negli elenchi nominativi dei Coltivatori Diretti e Imprenditori agricoli;
- Percentuale di giovani (età inferiore a 40 anni) tra i richiedenti.
2. Per l’affidamento dei lavori e dei servizi ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli associati si terrà conto delle sott’elencate
priorità:
- Sede dell’Associazione o cooperativa nella frazione dove dovranno essere eseguiti i lavori e in caso di assenza di richieste, in
una frazione limitrofa;
- Maggior numero di soci coltivatori diretti e imprenditori agricoli presenti nella compagine sociale;
- Percentuale di giovani (età inferiore a 40 anni) coltivatori diretti e imprenditori agricoli presenti nella compagine sociale.
Gli istanti già utilmente inseriti negli elenchi del precedente biennio 2011-2012 che non hanno avuto variazioni sostanziali dei requisiti
elencati ai punti 1 e 2, possono presentare la richiesta facendo riferimento alla documentazione già allegata e agli atti del Comune. Per
informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Ambiente, del Comune di L’Aquila, Viale Aldo Moro n. 30.
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