Oggetto: Richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara per la concessione in affitto del
fondo agricolo denominato “Vignola dei Conti” sito in Comune di Vergato (BO), frazione
Prunarolo, localita’ Canova.

F.A.Q.
Domanda 1 : chiarimenti circa la possibilità di allevare ovini nel fondo Vignola dei conti
Risposta 1: per quanto concerne la Domanda 1 si rimanda al punto 10.2 del bando che di seguito
si riporta (testuale): …“l’affittuario dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni, a pena di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il maggior danno:
- divieto di coltivazioni OGM;
- divieto di allevamento di animali, salva espressa autorizzazione di ASP al verificato ricorrere di
tutte le condizioni di legge in materia;”…
**************************************************************************************************

Domanda 2: Stiamo preparando il progetto tecnico di sviluppo aziendale e vi chiediamo se la parte
del progetto sociale può essere gestita da una cooperativa sociale, in rete con l'impresa agricola, o se
fosse possibile aprire un ramo agricolo della cooperativa sociale già in essere.
Risposta 2: Premesso che il quesito sopra riportato esula dalle previsioni recate al Punto 29 del
bando di gara (“CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI”) in ordine a richieste di chiarimenti, e di
informazioni generali, sulla procedura di gara;
detto quesito ha per oggetto scelte/decisioni che sono rimesse all’autonomia dei singoli concorrenti
nell’ambito della predisposizione del “Progetto tecnico di sviluppo aziendale”.
In ogni caso, si ricorda che il concorrente alla procedura di gara deve possedere le qualifiche e i
requisiti previsti dal bando di gara; cfr., in particolare, Punto 5 (“QUALIFICHE SOGGETTIVE –
CAPACITA’ TECNICHE/PROFESSIONALI DA SPECIFICARE NEL PROGETTO TECNICO DI SVILUPPO
AZIENDALE”) e Punto 20 (“SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA”).
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