
 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello 
Nervesa Della Battaglia 

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)  
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718  

sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/ 

cf/pi 04058970262   Email: cbosco.montello@legalmail.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI AGRONOMO ANNO 2019  
 

E’ intenzione dell’Amministrazione procedere all’affidamento di un incarico mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 ad un Agronomo in possesso dei necessari 

requisiti per un supporto tecnico-amministrativo al personale del Consorzio del Bosco Montello 

nell’attività coltivazione di una superficie vitata equivalente a mq.199.074 sita in Comune di Nervesa 

della Battaglia e di proprietà del Consorzio Bosco Montello 

(scadenza: ore 12.00 del 28 dicembre 2018) 
 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consorzio del Bosco Montello – Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello –mail-

info@consorziodelboscomontello.it    pec: cbosco.montello@legalmail.it 

2 –INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE INFORMAZIONI 

Informazioni sul terreno, sulla procedura di affidamento sulla natura dell’incarico possono essere 

acquisite presso il Consorzio del Bosco del Montello – con sede presso il Municipio del Comune di 

Volpago del Montello – P.zza E. Bottani, 4 – tel. 0423 873451 cell. 333 9283718 - posta elettronica 

oppure via pec: cbosco.montello@legalmail.it. 

Gli uffici del Consorzio sono aperti al pubblico nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle 

11.30. 

 

3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’incarico del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. all’art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016 previa valutazione e selezione dei candidati. 

 

Saranno valutati eventuali incarichi svolti per conto di altre pubbliche amministrazioni,  corsi di 

formazione svolti nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, le esperienze 

professionali e i titoli dichiarati nel curriculum con riguardo all’adeguatezza e alla pertinenza dei titoli 

posseduti in relazione all’incarico da conferire e il livello di professionalità complessivamente posseduta 

relativamente anche a precedenti esperienze lavorative e formative attinenti all’attività oggetto 

dell’incarico, soprattutto in relazione ad incarichi svolti nell’area Montelliana. 

Tra le domande pervenute verranno scelti i candidati che – in base ai criteri succitati - avranno le 

caratteristiche maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente; 

Il Consorzio provvederà a contattare i soggetti interessati ritenuti idonei, ai quali sarà richiesto di 

presentare la propria migliore offerta, corredata da una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei 

lavori, e un curriculum professionale. 

Apposita commissione valuterà le offerte pervenute. 

L’aggiudicazione avrà luogo pertanto a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida.  

 

4 - OGGETTO DEL BANDO 

4.1 – Descrizione: 

Trattasi di svolgere l’incarico di Agronomo (tale attività dovrà essere accompagnata da periodiche 

relazioni sull’operato) per conto del Consorzio del Bosco Montello che sarà di supporto al personale 

dell’Ente e alla ditta incaricata dei lavori di manutenzione del vigneto, per l’impiego delle migliori 
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tecniche di coltivazione e per l’ottimizzazione della produzione di uva da vino e per la salvaguardia del 

terreno e dell’impianto. Il vigneto ha una superficie di mq.199.074 sito in Comune di Nervesa della 

Battaglia tra Via E. Porcù e Via A.N. Gorini. (come da allegato A). 

I rapporti tra il professionista e l’amministrazione, le modalità di svolgimento dell’incarico, le prestazioni 

richieste, saranno regolati da apposita convenzione redatta sottoforma di scrittura privata. 

5 - SOGGETTI AMMESSI 

Requisiti di partecipazione  

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno:  

 Laurea magistrale in Agronomia ed iscrizione al relativo albo professionale ovvero essere iscritti 

all’albo dei Periti agrari/agrotecnici; 

 Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni e non aver in corso alcun provvedimento interdittivo o di sospensione dell’attività 

imprenditoriale. 

 

6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La domanda per essere ammessi alla selezione dovrà pervenire al Consorzio del Bosco Montello presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Volpago del Montello (TV)– Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago 

del Montello, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 28.12.2018, a pena di esclusione. 

La domanda dovrà contenere: 

  Istanza di partecipazione alla selezione nella quale va dichiarata a pena di esclusione la iscrizione 

all’albo dei periti agrari o dei dottori agronomi; 

  Curriculum vitae del candidato, completo di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC CF/ P.I. 

e dichiarazione degli incarichi e dei corsi di formazione svolti indicandone la data o il periodo di 

svolgimento; 

  Dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per le attività previste dalla legge e per 

le finalità istituzionali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 

  Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Il recapito della domanda entro il termine indicato è ad esclusivo rischio del mittente e può essere 

effettuato direttamente a mano, a mezzo PEC, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Comune di Volpago del Montello (TV) è: 

lunedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle 15:00 alle 18.00 

 

Volpago del Montello 11.12.2018 
 F.to IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

 DEL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 Rag. Levis Martin 

 
 


