
COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA 
PROVINCIA DI TERNI 

TELEFONO 0744/710119 - 710723 - FAX 0744/710159 -       E-MAIL: info@comunecalvidellumbria.tr.it 
VIA DANIELE RADICI, 2 CALVI DELL’UMBRIA 05032 

 
Prot.n.  3051 del  20.04.2017  
 

A V V I S O  D ‘ A S T A 
 

Ad unico e definitivo incanto per la concessione dei palchi da caccia alle palombe sottoindicati,  siti nei 
boschi di proprietà di questo Comune per n. 3 stagioni venatorie (2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) : 
 

N. 
  

LOCALITA’ DATI CATASTALI 
IMPORTO 

CANONE 

ANNUO  

COORDINATE DECIMALI 

Latitudine Longitudine 

1 COSTAMAIURA F. 40 P.lla 42 euro 85,00 42.396.084 12.585.249 

2 COSTECASSUTE F. 16 P.lla 6 euro 85,00 42.413.419 12.596.451 

3 STINCO F. 29 P.lla 4 euro 85,00 42.408.550 12.604.603 

4 PINO DE PROMA F. 15 P.lla 22 euro 60,00 42.415.616 12.583.724 

5 TROIETTO F. 10 P.lla 4 euro 60,00 42.422.984 12.612.347 

6 VALLINESTRA ALTA F. 9 P.lla 5 euro 40,00                               42.427.026 12.604.485 

7 VALLINESTRA BASSA F.  10 P.lla 1 euro 40,00 42.424.071 12.599.789 

8 COLLECCHIA F. 28 P.lla 6 euro 30,00   42.408.944 12.592.000 

9 ROCCARELLO F. 16 P.lla 9 euro 30,00   42.418.984 12.589.039 

10 POZZETIELLO F. 15 P.lla 22 euro 30,00 42.418.996 12.579.047 

11 VALLEMELONE F. 7 P.lla 31 euro 30,00 42.425.350 12.574.145 

12 COLLE CALVI F. 8 P.lla 1 euro 20,00 42.428.382 12.586.515 

13 VALLE MARIOTTI F. 10 P.lla 4 euro 20,00 42.421.964 12.604.431 

14 VALLE CANEPINA F. 9 P.lla 5 euro 20,00   42.429.962 12.595.726 

15 CESONE F. 8 P.lla 1 euro 20,00     42.431.986 12.590.288 

16 PINO DE TORO F. 27 P.lla 17 euro 20,00 42.402.411 12.581.531 

17 VALLE DEL CERQUETO F. 8 P.lla 1 euro 20,00            42.425.441 12.596.091 

18 ROSPO F. 28 P.lla  13 euro 20,00  42.405.576 12.596.124 

 
S I   R E N D E   N O T O 

 
Che in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 37 del 06.04.2017 e determinazione Area Demografica e 
Culturale n. 9 del 19.04.2017  (Reg. gen. n. 112/2017), in questa residenza comunale alle ore 12,30 del 
giorno 08 maggio 2017 davanti alla Commissione di cui all'art. 26 del vigente regolamento dei contratti, si 
terrà l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la concessione   dei palchi da caccia alle palombe 
suindicati  siti nei boschi di proprietà di questo Comune  per n. 3 stagioni venatorie (2017/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020). 
 
La base d’asta corrisponde al canone annuo indicato a fianco di ciascun palco di caccia sopraindicato. 
 
La partecipazione all’asta per l’assegnazione in concessione dei palchi da caccia alle palombe di che 
trattasi è subordinata all’effettuazione preventiva del versamento di euro 15,00 quale deposito a garanzia 
dell’offerta ed in conto spese contrattuali e di gara, carta bollata, diritti ecc, che sono tutti a carico 
dell’aggiudicatario. Il versamento di detta cauzione dovrà essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 11,00 



dello stesso giorno 08 maggio 2017 o nei giorni precedenti nelle ore di ufficio presso l’ufficio comunale 
competente (anagrafe). Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione. 
 
L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73 – lett.  C – del R.D. 23.05.1927, n. 827, e 
successive modificazioni, senza prefissione di alcun limite di aumento. 

 
Si procederà all'aggiudicazione di ogni singolo posto di caccia alle palombe di che trattasi anche se verrà 
presentata una sola offerta. Non sono accettate offerte in ritardo e/o ribasso. 

 
Le offerte, devono pervenire al protocollo dell’Ente, in busta perfettamente sigillata e controfirmata nei 
lembi di chiusura, per posta o consegnate a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 maggio  
2017 (Modello allegato ”A”). 

 
L'offerta deve contenere il prezzo offerto per il posto da caccia alle palombe di che trattasi. Nello stesso 
modulo contenente l’offerta deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000: 

1) di essere in regola con la licenza di porto d’armi per uso caccia; 
2) di aver eseguito il versamento di euro 15,00 quale deposito a garanzia dell’offerta e di cui sopra.  

       La mancata dichiarazione dei punti 1) e 2) comporte rà l’esclusione dalla gara. 
 

SULL'ESTERNO DELLA BUSTA DOVRA' RISULTARE L'INDIRIZ ZO DELL’OFFERENTE E LA 
DICITURA " OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO  08.05.20 17 RELATIVA ALLA CONCESSIONE 
DEI PALCHI DA CACCIA ALLE PALOMBE SITI NEI BOSCHI D I PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CALVI DELL’UMBRIA PER N. 3 ANNATE VENATORIE (2017/2 018 – 2018/2019 – 2019/2020) 
 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà valida nessun'altra offerta 
presentata oltre il termine indicato. 
 
Tutto quanto non presentato nei modi e nei termini sopra indicati, sarà restituito all’offerente mittente a 
mezzo del servizio postale. 
 
Non saranno prese in considerazione le offerte non pervenute in tempo utile, né eventuali altre sostitutive 
o aggiunte o migliorative di precedenti offerte. 
 
Ove per qualsiasi motivo la busta stessa non fosse recapitata in tempo utile determinando l’esclusione 
dalla gara, il partecipante alla gara escluso non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa 
di tale esclusione. 
 
Alla data di scadenza indicata nell’avviso pubblico (ore 12,00 dell’08.05.2017 ) si opererà con di seguito: 

 
a)   In presenza di una sola offerta ad avere in concessione il posto di caccia alle palombe, verrà 

invitato l’offerente a presentare, apposita istanza, dove dovrà essere indicato il canone annuo da 
corrispondere al Comune (e precisamente importo prefissato ed indicato nel sopracitato elenco 
aumentato di euro cinque); 

 
b)   In presenza, per lo stesso posto di caccia, di più offerte per lo stesso importo, verranno invitati gli 

offerenti a presentare, entro trenta minuti dall’attestazione delle offerte, un’ulteriore offerta in 
busta chiusa (Modello allegato “B”) . L’offerta più alta acconsentirà l’aggiudicazione.  Nel caso di 
ulteriore equivalenza di offerta si darà luogo a sorteggio. L’aggiudicatario del posto di caccia di 
che trattasi verrà invitato a presentare regolare richiesta di concessione del posto di caccia 
medesimo.    

 
I palchi non assegnati alla data dell’08.05.2017 potranno essere assegnati successivamente ai richiedenti 
che siano  in possesso di regolare licenza di porto d’armi per uso caccia  e che offrono euro 10,00 in 
aumento al prezzo indicato nel sopraindicato elenco. 

 
Alle suddette assegnazioni successive provvederà con propria determinazione il Responsabile dell’Area 
Demografica e Culturale.  
 
L’assegnazione dei palchi alle palombe di cui sopra è riservata ai cacciatori in regola con la licenza di 
porto d’armi per uso caccia e potrà avvenire anche a favore di cacciatori non residenti anagraficamente in 



questo Comune. 
 
Il provvedimento di assegnazione terrà luogo del contratto. 
 
E’ vietato ad ogni assegnatario di cedere ad altri i palchi. 

 
L’assegnazione dei palchi di che trattasi avrà una durata triennale e  cioè per n. 3 stagioni venatorie 
(2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020), e fatta salva la possibilità di decadenza della stessa nei casi 
previsti e consentiti. 

 
La verifica della sussistenza dei requisiti per ottenere per tutti i palchi la relativa prescritta autorizzazione 
regionale resta a carico dei richiedenti l’assegnazione dei palchi. 

 
L’Ente è estraneo, per qualsiasi impossibilità successiva all’assegnazione dei palchi, di realizzare 
l’appostamento, da qualsiasi causa determinata. 

 
L’assegnatario del palco da caccia di che trattasi è obbligato alla richiesta dell’autorizzazione per 
appostamento fisso rilasciata dalla Amministrazione Regionale competente per territorio e al pagamento 
della relativa tassa di concessione regionale annuale  per l’intero periodo di concessione del palco, agli 
inadempienti verrà applicata una multa di euro 150,00 per ogni anno non pagato. 

 
La rinuncia alla concessione di cui sopra prima della scadenza  sarà consentita soltanto per gravi e 
giustificati motivi pregiudicanti l’esercizio della pratica venatoria e quindi per le sole motivazioni che non 
consentono il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia. 

 
I canoni saranno riscossi a mezzo versamento sul c.c.p. del Comune, il primo anno in concomitanza al 
rilascio del consenso dell’Ente e per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno. Il mancato 
versamento entro tale data comporterà la revoca del consenso, che sarà tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione Regionale competente. 

 
I palchi da caccia alle palombe durante la concessione dovranno conservare le seguenti caratteristiche: 

 
a) essere realizzati e mantenuti nei limiti dell’art. 16 della L.R. N. 14 del 17.05.1994 e del relativo 

regolamento n. 15 del 23.03.1995. A tal fine è fatto obbligo agli aggiudicatari di mantenere in 
stato di efficienza i palchi stessi; 

 
b)  la distanza fra gli appostamenti temporanei di caccia dovrà essere quella stabilita dalle norme 

regionali vigenti e avanti richiamate; 
 
c) i capanni devono essere realizzati con materiali solidi con preparazione di sito e destinati 

all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione di caccia; 
 
d)  l’area oggetto di concessione è individuata in una superficie massima di 1.000 mq. Nella stessa 

area sono ammesse solo le attività di pulizia e rasatura finalizzata all’allestimento del palco, 
previa autorizzazione degli Enti competenti. Eventuali abusi saranno puniti a norma delle 
vigenti disposizioni. 

           
Per informazioni inerenti il presente procedimento rivolgersi al Responsabile dello stesso Sig.ra 
GRILLINI PAOLA – Responsabile Area Demografica e Culturale – Via Daniele Radici n. 2 Calvi 
dell’Umbria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti: 
- telefonico: 0744-710119; 
- e mail: ufficidemografici@comunecalvidellumbria.tr.it 
           Si allega la seguente documentazione disponibile presso il sito istituzionale e l’ufficio comunale 
(anagrafe): 
            - modelli “A” e “B”. 
 
Calvi dell'Umbria, addì 20 Aprile 2017 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGR.CA E CULT.LE 
                                                                                             (F.to Grillini Paola) 



 
modello “A” 

 
AL COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA  

Via Daniele Radici, 2 

05032 CALVI DELL’UMBRIA (TR) 

 

 

Oggetto: Pubblico incanto per la concessione dei palchi da caccia alle palombe siti nei boschi di proprietà del Comune di 
               Calvi dell’Umbria e di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 06.04.2017 e della Determinazione 

dell’Area Demografica e Culturale n. del (n.  /2017).  
 
 
II sottoscritto ............................................................................................................... ........ 
nato il ....................................... a ............................................................................. ........ 
codice fiscale ..................................................................................................................... . 
residente a .......................................................................................................... ................. 
Via .......................................... .. ................................................................... ...................... 
tel ...................................... ...fax ........ ... ... ........ ... ...e.mail .......... ... ... ....................... ...... 
 

              per la concessione di quanto in oggetto e riferita al palco da caccia alle palombe sito in  
           località ______________________ 

                                                                          
                                                                           O F F R E 
 
il canone annuo di euro___________________ 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti a dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

a- di essere in possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia  n.__________________rilasciata dalla 
Questura di ______________________in data_________________, scadenza_____________________; 
 

b- di aver eseguito in data___________________il versamento di euro 15,00 quale deposito a garanzia 
dell’offerta per quanto in oggetto ed in conto spese contrattuali e di gara, carta bollata , diritti ecc.; 
 

c- di accettare tutte le condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e 
negli atti indicati in oggetto. 

 
 
DICHIARA inoltre  di essere informato, ai sensi a per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
____________________lì____________________ 
 

 
FIRMA 

 
 
 
 

 

N. B. La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 



 

modello “B” 
 

AL COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA  
Via Daniele Radici, 2 

05032 CALVI DELL’UMBRIA (TR) 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblico incanto per la concessione dei palchi da caccia alle palombe siti nei boschi di proprietà del Comune di 
               Calvi dell’Umbria e di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 06.04.2017 e della Determinazione   

dell’Area Demografica e Culturale n. del (n.  /2017).  
                SECONDA OFFERTA a seguito di più offerte con lo stesso importo. 
 
 
 
II sottoscritto ............................................................................................................... ........ 
nato il ....................................... a ............................................................................. ........ 
codice fiscale ..................................................................................................................... . 
residente a .......................................................................................................... ................. 
Via .......................................... .. ................................................................... ...................... 
tel ...................................... ...fax ........ ... ... ........ ... ...e.mail .......... ... ... ....................... ...... 
 

              per la concessione di quanto in oggetto e riferita al palco da caccia alle palombe sito in  
           località ______________________ 

                                                                          
                                                                           O F F R E 
 
il canone annuo di euro___________________ 
 
____________________lì____________________ 
 

 
FIRMA 

 
 
 
 

 

N. B. La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


