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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
In esecuzione alla deliberazione dell’Organo Esecutivo n° 16 in data 07/05/2019 si rende noto 
che l’Unione Montana Alta Valle Susa intende verificare l'eventuale disponibilità di soggetti 
interessati alla gestione, manutenzione e conduzione dei seguenti vigneti di proprietà dell’Unione 
Montana Alta Valle Susa, ubicati in località Deveys del comune di Exilles ed identificati come 
segue: 
• Comune di Exilles Foglio di mappa n° 2 particella n° 545 superficie mq. 1741 
• Comune di Exilles Foglio di mappa n° 2 particella n° 546 superficie mq. 1380 
• Comune di Exilles Foglio di mappa n° 2 particella n° 548 superficie mq. 820 
 
Oggetto e durata del contratto, 
 
L’Unione Montana Alta Valle Susa attraverso il presente avviso intende selezionare un soggetto a 
cui affidare a titolo gratuito la gestione, manutenzione e conduzione dei precitati vigneti situati in 
comune di Exilles, nelle attuali condizioni i cui si trovano, per la durata di anni 10 a partire dalla 
data di affidamento. 
In particolare, il presente avviso esplorativo, è rivolto principalmente ad imprenditori agricoli locali 
che svolgono la propria attività sul territorio della Valle di Susa, operanti nel settore della 
viticoltura ed in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività vitivinicole. 
 
Oneri a carico del gestore 
 
Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari per la gestione, 
conduzione, manutenzione dei vigneti in oggetto. 
 
Le richieste redatte sull’allegato modello, dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione 
Montana Alta Valle Susa entro le ore 12.00 del giorno 03/01/2020. 
 
La partecipazione alla manifestazione di interesse comporta l’integrale accettazione delle 
condizioni e delle clausole di cui al presente avviso e la rinuncia a qualsiasi azione volta al 
riconoscimento di oneri o indennizzi. 
 
L’Amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di interrompere e/o annullare 
l’affidamento della gestione in oggetto, di non procedere ad alcun affidamento senza che i 
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta e senza null’altro dovere per 
danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti stessi. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa 
www.umavs.it, ed all’albo pretorio del comune di Exilles per un periodo non inferiore a 15 giorni e 
comunque fino alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 
Il Responsabile del procedimento è il sig. Mauro Borello (Settore tecnico) tel. 0122 831252 – e-
mail tecnico@umavs.it 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Montana Alta 
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valle Susa, via Monginevro 35 Oulx (TO) dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 12.30. 
 
 
Oulx, 12/12/2019 
 

Il responsabile dell’area tecnica 
             Mauro Borello 
              firmato digitalmente 

 
 
 


