
 
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

OGGETTO: 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN 

COMODATO D’USO GRATUITO DEL MINICASEIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA INSTALLATO PRESSO LA LATTERIA TURNARIA 

DI CASARGO 
 
 

Scadenza ore 12.00 del 04.06.2022 
 
PREMESSO che: 

− con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 84 del 16.02.1995, la Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha proceduto all’indizione di un’asta pubblica per la fornitura di 
impianti ed attrezzature per l’adeguamento igienico sanitario delle latterie turnarie di Margno e 
Casargo, finanziate con contratto di leasing stipulato con la Technoleasing Italiana spa di Lecco; 

− con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 195 dell’08.06.1995 è stato disposto l’acquisto dalla 
ditta MEC-LAT di Velo d’Astico degli impianti e delle attrezzature suddette da assegnare in 
comodato d’uso alle latterie di Casargo e Margno; 

− con deliberazione n. 129 del 09.05.1996 si prendeva atto della avvenuta installazione delle 
attrezzature oggetto della fornitura e della relativa certificazione di collaudo rilasciata da parte 
dell’Ufficio agro forestale in data 09.05.1996; 

 
CONSIDERATA la volontà, nonostante l’assenza di valore di mercato dell’impianto, di darne una seconda 
vita e valorizzarne la funzionalità, considerando anche la vocazione del territorio in cui l’impianto si colloca, 
mediante l’utilizzo e l’effettuazione di percorsi didattici ed educativi ed incontri di formazione; 
 
DATO ATTO che è pertanto intenzione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
individuare soggetti che possano svolgere l’attività di custodia e di manutenzione dell’impianto sopracitato 
e delle relative attrezzature, garantendo: 

− la funzionalità dell’impianto per n. 6 anni in comodato d’uso gratuito dando atto che la Comunità 
Montana si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione/contratto sottoscritto 
per ragioni di interesse pubblico; 

− la rimozione dell’impianto posto nella sede della latteria turnaria del Comune di Casargo, il 
trasporto ed il rimontaggio nella nuova sede che verrà individuata; 

− che l’impianto dovrà comunque rimanere sul territorio della Comunità Montana per tutta la sua 
vita produttiva successiva e residua; 

− le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

− la messa a disposizione dell’impianto alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 
Riviera dell’impianto, unitamente ai locali in cui verrà installato e di almeno un casaro, per 
l’organizzazione di almeno un evento formativo, composto da più incontri, nel corso di ogni anno 
solare; 

SI RENDE NOTO 
 

che, in tale prospettiva, ed in esecuzione alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 48 del 17.05.2022, 
esecutiva ai sensi di Legge, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone val d’Esino e Riviera, intende 
individuare soggetti che possano svolgere, in comodato d’uso gratuito, l’attività di custodia e di 
manutenzione dell’impianto “minicaseificio” attualmente installato presso la latteria turnaria del Comune 
di Casargo e delle attrezzature ad esso correlate. 
 
ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di Soggetti 
potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad essere successivamente 



invitati a presentare proposte migliorative e/o innovative rispetto alle condizioni minime richieste. 
Il presente avviso, pertanto, non costituisce né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né 
una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione. 
L’Amministrazione, infatti, si riserva la facoltà di ritirare il presente Avviso, di prorogare il termine di 
scadenza, di non procedere alla successiva procedura di selezione informale e di riservarsi di assegnare 
direttamente l’impianto in caso di una sola manifestazione di interesse. 
L’avviso di manifestazione di interesse non potrà costituire offerta contrattuale né sollecitazione a 
presentare offerte, ma sarà da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 
parti interessate. 
 
Di seguito i requisiti richiesti a pena di inammissibilità della domanda: 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i Soggetti che: 

− risultino regolarmente costituiti, alla data di presentazione dell’istanza, aventi statuto ed atto 
costitutivo coerente e compatibile con la destinazione che si intende dare all’impianto di cui trattasi 
e con le finalità sottese ai servizi aggiuntivi richiesti; 

− siano in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

L’Amministrazione esclude, peraltro, i Soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure 
concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività. 
 
2. OGGETTO E CONDIZIONI 
L’Impianto è così composto: 

MACCHINARIO o ATTREZZATURA 
DITTA 

FORNITRICE 
ANNO DI 

ACQUISTO 

Impianto per la trasformazione del latte, completo con le 
relative attrezzature necessarie al corretto funzionamento 
Miniblock Dairy litri 1000 

Mec-Lat di Velo d’Astico 
(VI 

1995 

 
Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. 
Le finalità che si intendono perseguire con la presente assegnazione - in uso temporaneo - sono la 
valorizzazione della funzionalità dell’impianto, e la promozione delle attività produttive ad esso legate, 
nonché disporre dei percorsi di formazione inerenti le attività lattiero casearie a cui il territorio comunitario 
è vocato. 
Nell’intento, infatti, di agevolare l’azione di queste ultime che, come evidente, perseguono meritori 
interessi pubblici, l’Amministrazione decide di non prevedere il pagamento di alcun canone di locazione né 
il rimborso delle spese. 
Il comodatario dovrà eseguire per l’intera durata della concessione la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto e delle attrezzature assegnate. 
Saranno altresì a carico del comodatario tutte le spese di gestione e quant’altro attinente all’esercizio in 
funzione dell’impianto. 
Nel caso più di un Soggetto usufruisse dell’impianto e delle attrezzature, dovranno concordarsi, insieme alla 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, le modalità di utilizzo dello stesso da parte 
di ciascuno, nonché la ripartizione degli oneri e delle spese. 
Ciascun Soggetto dovrà inoltre nominare un responsabile, incaricato di mantenere il bene nelle condizioni 
in cui è stato assegnato dall’Ente, e tali soggetti saranno responsabili in solido per gli eventuali danni 
causati. 
 
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 
Il comodatario dovrà altresì garantire: 



− la funzionalità dell’impianto per n. 6 anni in comodato d’uso gratuito dando atto che la Comunità 
Montana si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione/contratto sottoscritto 
per ragioni di interesse pubblico; 

− la rimozione dell’impianto posto nella sede della latteria turnaria del Comune di Casargo, il 
trasporto ed il rimontaggio nella nuova sede che verrà individuata sul territorio della Comunità 
Montana; 

− che l’impianto dovrà comunque rimanere sul territorio della Comunità Montana per tutta la sua 
vita produttiva successiva e residua; 

− la messa a disposizione dell’impianto a favore della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera, unitamente ai locali in cui verrà installato e di almeno un casaro, per 
l’organizzazione di almeno un evento formativo, composto da più incontri, nel corso di ogni anno 
solare; 

 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I Soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno sabato 4 giugno alle ore 12,00 
esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 
l'apposita manifestazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta 
conformemente al Modello “Allegato A - Fac simile Manifestazione di interesse” allegato al presente Avviso 
e reperibile sul sito della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, sottoscritta dal 
legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un 
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. Non si terrà conto delle richieste pervenute 
oltre il termine sopra indicato. 
 
5. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  
L’Ente, una volta pervenute le diverse manifestazioni di interesse, provvede preliminarmente a verificare il 
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la concessione del bene. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse presentata da Soggetto in possesso degli 
occorrenti requisiti, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  
Qualora, invece, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, la Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, valuterà di avviare una seconda fase procedurale di selezione informale 
che riguarderà solo i primi 3 Soggetti che, in ordine di tempo, abbiano fatto pervenire le proprie 
candidature all’indirizzo di cui al punto 4. (a tal fine farà fede esclusivamente l’orario di ricezione attestato 
dal Sistema di Posta Elettronica Certificata dell’Ente). 
A questi ultimi verrà chiesto di presentare un progetto tecnico/organizzativo dal quale si evincano sia le 
modalità di utilizzo delle attrezzature e dell’impianto nonché lo svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti al 
precedente punto 3, con esplicitazione di eventuali proposte migliorative e/o innovative. 
Tra le proposte migliorative e/o innovative sarà valutata positivamente la disponibilità ad attivare, in 
qualità di Soggetto promotore, percorsi di inserimento lavorativo. 
 
6. CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE 
A seguito della conclusione del procedimento finalizzato all'assegnazione in uso temporaneo verrà redatto, 
in contraddittorio tra le Parti, un verbale di consistenza al momento della consegna e alla sottoscrizione 
dell'atto di concessione. L’impianto e le attrezzature verranno affidati nello stato attuale in cui si trovano ed 
ogni lavoro di miglioria sarà a cura del comodatario, previa autorizzazione della Comunità Montana 
Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera. 
L’impianto e le attrezzature consegnati dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui furono 
affidati, salvo il normale deterioramento d’uso. Il comodatario nulla avrà a pretendere per eventuali 
migliorie. 
 
7. DURATA 
La concessione in uso gratuito avrà durata di 6 (sei) anni con decorrenza giuridica dalla sottoscrizione del 
contratto e dalla contestuale consegna dell’impianto. 
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La concessione avrà la durata per il periodo dal 15/06/2022 al 15/06/2028 con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre annualità ovvero fino al 15/06/2031, salvo espressa richiesta da parte del “soggetto custode” 
da inoltrare entro il 01/01/2028. 
Tale rinnovo è subordinato a valutazioni legate al buon esito delle attività svolte e alla corretta gestione 
Dell’impianto e delle attrezzature. Al termine del periodo di concessione l’impianto e le attrezzature 
torneranno nella piena disponibilità della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, 
comprensivo di eventuali nuove opere e dei miglioramenti eventualmente realizzati dal comodatario, senza 
onere alcuno per l’ente. 
 
La Comunità Montana si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione per ragioni di 
interesse pubblico. 
 
8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati personali forniti sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, 
Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: 
cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono 
raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per 
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 
possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, PABLI s.r.l. all’indirizzo e-mail: 
privacy@pabli.it. L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it 
 
9. INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni relative al presente Avviso e/o per concordare un appuntamento per un 
sopralluogo per visionare l’impianto, si può contattare il Dott. Ing. Davide Maroni al n. 0341/910144 int. 2, 
responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 
 
Barzio 24.05.2022  

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dr. Ing. davide Mraoni 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 



 

Allegato A1_Fac simile Manifestazione di interesse  
 

Spett.le 
Comunità Montana Valsassina  
Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
Via Fornace Merlo, 2 
23816 Barzio – LC 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL 
MINICASEIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL 
D’ESINO E RIVIERA INSTALLATO PRESSO LA LATTERIA TURNARIA DI CASARGO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________ 
e residente in ___________________________________________________________________________ 
Via_____________________________________________________n.______________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
denominata_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________________________  
via __________________________________________________________________n._________________ 
 tel. ______________fax_________________indirizzo email_______________________________________ 
codice fiscale _______________________________________ partita IVA____________________________ 
sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in 
_________________________________________ Via _______________________________ n. __________  
tel. ____________________ fax _________________________ email_______________________________ 
PEC ________________________________;  
 

MANIFESTA il proprio interesse 
 
ad ottenere l'assegnazione in uso temporaneo dell’impianto “minicaseificio” attualmente installato presso 
la latteria turnaria del Comune di Casargo e delle attrezzature ad esso correlate (descritti al punto 2. 
dell'Avviso esplorativo).  
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 

− che, relativamente all’ Azienda Agricola di cui è il Legale Rappresentante, la stessa risulta 
regolarmente costituita, alla data di presentazione dell’istanza, ed ha statuto ed atto costitutivo 
coerente e compatibile con la destinazione che l'Amministrazione intende conferire all’impianto ed 
alle attrezzature di cui trattasi e con le finalità sottese ai servizi aggiuntivi richiesti dal punto 3 
dell'Avviso esplorativo;  

− il possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

− la disponibilità a garantire i servizi aggiuntivi meglio esplicitati al punto 3.  
 

DICHIARA ALTRESI' 
a) di essere consapevole che:  

• la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare alla Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera la disponibilità ad ottenere in assegnazione in uso temporaneo 
l’impianto “minicaseificio” situato a Casargo; 
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• con la pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di 
gara;  

• nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse da parte di Soggetto in possesso 
degli occorrenti requisiti, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento con il suddetto unico concorrente. Qualora, invece, dovesse pervenire più di una 
manifestazione di interesse, l’Ente valuterà di avviare una seconda fase procedurale di selezione 
informale che riguarderà solo i primi 5 Soggetti che, in ordine di tempo, abbiano fatto pervenire via 
PEC le proprie candidature al Protocollo; 

 • in tale ultimo caso, verrà chiesto di presentare un un progetto tecnico/organizzativo dal quale si 
evincano sia le modalità di utilizzo delle attrezzature e dell’impianto nonché lo svolgimento dei servizi 
aggiuntivi richiesti al precedente punto 3, con esplicitazione di eventuali proposte migliorative e/o 
innovative. 
Tra le proposte migliorative e/o innovative sarà valutata positivamente la disponibilità ad attivare, in 
qualità di Soggetto promotore, percorsi di inserimento lavorativo a favore di persone; 

• l’Ente rimane pienamente libero di differire la procedura di assegnazione, così come di non dar corso 
alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a qualsiasi 
titolo. 
 
 
In fede 
 
______________, li___________ 
 

Firma 
___________________________ 

 


