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Oggetto: risposta ai quesiti presentati in data 9/01/2017 e 10/01/2017 sub prot nn. 8432, 8572 e 10492 e sub 
prot. n. 17824 del 12/01/2017.

I) Quesito prot. n. 8432 dd. 09/01/2017

1) Si chiede se per le particelle oggetto del bando sono stati già acquisiti dalla Provincia i diritti di impianto a  
vigneto oppure se è onere dell’aggiudicatario.
 - E’ onere dell’aggiudicatario acquisire i diritti di impianto a vigneto.

2) Si chiede se è prevista una riduzione sospensione del pagamento del canone di affitto quando si effettua 
l’impianto ed eventualmente per quanti anni.
 - Non è prevista sospensione del pagamento del canone di affitto quando si effettua l’impianto dei vigneti.

3) Si chiede se è possibile fare l’impianto di irrigazione e se è a carico dell’aggiudicatario.
- E’ possibile fare l’impianto di irrigazione, anche se sul fondo non sono presenti pozzi per l’irrigazione e  
l’impianto è a totale carico dell’aggiudicatario.

4) Si chiede quale è la larghezza minima della capezzagna che percorre il perimetro dell’appezzamento.
- La capezzagna che percorre il perimetro del fondo deve garantire il passaggio dei mezzi di manutenzione e 
quindi la larghezza deve essere di almeno m. 3.

5) Si chiede se i 2 pozzetti delle torri piezometriche sono i due che si vedono; quanto devono essere larghe 
le capezzagne e se queste devono essere lungo la pendenza del terreno o trasversali.
- Le due torri piezometriche sono rese visibili dalla presenza di n.2 chiusini in ghisa; le capezzagne interne al 
fondo devono anch’esse garantire il passaggio di mezzi di manutenzione e quindi la loro larghezza deve 
essere di almeno m. 3.  Le capezzagne dove si trovano i pozzetti piezometrici devono essere trasversali al 
terreno nella posizione in cui si trovano le particelle fondiarie pp.ff. 1929, 1925/2 e 1926/1.

6) Si  chiede se la pulizia dei  tomi a fianco della strada comprende solo lo sfalcio dell’erba o anche la 
gestione dei rosai/arbusti.
- La gestione degli arbusti piantati sul tomo a lato S.P. 235 e del relativo svincolo sarà a carico di chi gestirà 
l’area. Al Servizio Gestione Strade competerà solamente la gestione della banchina posta in piano tra la  
strada ed il tomo e tra la strada e la recinzione.

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFS165-13/01/2017-0019163



7) Si chiede qual’è la fascia di rispetto della strada provinciale per piantare le viti.
- Le viti potranno essere piantate all’interno della capezzagna perimetrale.

8) Si chiede se vi è l’obbligo di piantare le viti secondo una forma specifica di allevamento.
 - Non ci sono vincoli sulla tipologia di allevamento delle viti.
9) Si chiede quali sono i canali di scolo da mantenere in perfetta efficienza.
- Il canale di scolo delle acque meteoriche da mantenere in perfetta efficienza si trova a confine con la S.S. 
43 in modo tale che le acque provenienti dal fondo non si riversino sulla strada statale.

10) Si chiede se il vincitore che rifiuta l’assegnazione va incontro a qualche sanzione.
- Non sono state previste sanzioni per la mancata sottoscrizione del contratto.

11) Si chiede come fare per chiedere il passaggio alla trattativa privata.
- L’eventuale passaggio alla trattativa privata viene valutato dall’Amministrazione in presenza dei presupposti 
di  cui  all’art.  22  della  legge  11/1971.  Si  fa  presente,  peraltro,  che  anche nel  caso  di  trattativa  privata  
l’aggiudicazione avviene in seguito a confronto delle varie offerte e sulla base dei medesimi elementi di 
valutazione di cui all’art. 39, comma  2bis, della L.P. 23/1990 già previsti dal bando di gara.

II) Quesito prot. n. 8572 dd. 09/01/2017

1) Si chiede se vi è la possibilità di irrigazione dei fondi oggetto del bando.
 - Per quanto riguarda la domanda relativa all’irrigazione si rimanda al quesito precedente punto 3).

2) Si chiede se un pensionato con partita IVA agricola può partecipare alla gara.
- Anche coloro che hanno partita IVA agricola possono partecipare.

III) Quesito prot. n. 10492 dd. 10/01/2017

1) Si chiede se i diritti di impianto vengono dati insieme al fondo o se il vincitore deve fare richiesta.
- Si rimanda al punto 1) del quesito I).

2) Si chiede se vi è l’obbligo di piantare una varietà specifica di uva.
- Non vi sono obblighi di varietà.

IV) Quesito prot. n. 17824 d.d 12/01/2017

1) Si chiede se il fondo era già precedentemente coltivato a vite.
-  Come  risulta  dalla  documentazione  complementare  pubblicata  attualmente  il  fondo  è  incolto/prativo. 
Precedentemente  l’avvio dei lavori di realizzazione dello svincolo,  quindi  circa una decina di anni fa,  era 
coltivato a vite.

2) Si chiede se il fondo è già destinato a coltivazione uva doc o se bisogna farne richiesta.
- Si ritiene che l’argomento non sia determinante ai fini dell’espletamento della gara. Ogni eventuale richiesta  
dovrà essere avanzata agli uffici specifici preposti al controllo e gestione della produzione viticola.

3) Si chiede se è già previsto il rilascio delle autorizzazioni di impianto.



 - Si rimanda alla risposta di cui al punto n.1 del quesito I) 

4) Si chiede se è prevista la possibilità di fare un impianto irriguo.
 - Si rimanda alla risposta al quesito I), punto 3) 

IL DIRIGENTE
Ing. Gianfranco Brigadoi

Questa  nota,  se  trasmessa in  forma cartacea,  costituisce  copia  
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti  
di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
(art.  3  bis  D.Lgs.82/05).  L'indicazione  del  nome  del  firmatario  
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).


