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Concessione di una porzione di terreno in area attigua 
all’ impianto fotovoltaico ( ex discarica inerti di corso 
Torino 92) di Grugliasco (TO) per "SVOLGIMENTO 

ATTIVITA' DI APICOLTURA" 
 

In esecuzione di quanto statuito dal Consiglio di Amministrazione in data 15/09/2020 la 
Società Le Serre intende individuare un apicoltore interessato al posizionamento di un 
apiario stanziale con la concessione di un'area di terreno presso l’impianto fotovoltaico ( 
ex discarica inerti di corso Torino) di Grugliasco (TO). 
 
FINALITA’: 
 
Sia a livello nazionale che regionale l'apicoltura è riconosciuta come attività di interesse 
nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e 
dell'agricoltura in generale. Al fine di agevolare la dislocazione degli alveari anche in 
ambito urbano nel comune di Grugliasco la società Le Serre ha individuato nell’area 
dell’ex discarica di inerti di corso Torino, un'area idonea sulla quale intende affidare a 
terzi il posizionamento di un apiario.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Possono partecipare tutti gli Apicoltori interessati che hanno presentato denuncia annuale 
di possesso alveari attraverso la registrazione sull’anagrafe apistica nazionale come 
previsto dai D.M. 4 dicembre 2009 e 11 settembre 2014 
 
I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni comportanti la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto 

espressamente dichiarato nel modello di partecipazione (Allegato A). 

SOPRALLUOGO 
Ai concorrenti, ai fini di consentire una corretta formulazione della proposta, è richiesto di 

effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso l’area, concordando preventivamente 

un appuntamento con la dott.ssa Tamburelli Laura – referente aziendale del progetto Tel 

348/0102432. L’attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla 

manifestazione di interesse. 

DURATA 

La concessione avrà una durata di 18 mesi con possibilità di rinnovo (indicativamente a 

decorrere dal 1/01/2021). 
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PRINCIPALI CONDIZIONI DELLE CONCESSIONE: 
 
La concessione prevede che:  

 L'apicoltore e le arnie dovranno essere in regola con le norme nazionali, regionali e 

locali vigenti; 

 L'apiario dovrà essere costituito da un massimo di 25 arnie; 

 Il posizionamento dell'apiario, realizzato con strutture facilmente rimovibili, dovrà 

essere collocato nel rispetto delle distanze minime previste delle vigenti normative 

nazionali, regionali, locali (L. n. 313 del 24 dicembre 2004 e della Legge regionale 

PIEMONTE n. 20 del 3/8/1998) e delle prescrizione fornite dalla Direzione della Società 

Le Serre; 

 Il collocamento dell'apiario dovrà essere sufficientemente lontano da passaggi 

frequenti e dovrà essere opportunamente segnalato mediante cartellonistica 

obbligatoria; 

 L'allestimento dell'accesso e del sito di collocamento dovrà realizzarsi nel rispetto 

delle istruzioni impartite dalla Direzione della Società Le Serre con particolare 

riguardo allo sfalcio, al decespugliamento e alle operazioni di potatura di vegetazione 

limitrofa; 

 Il governo, la sorveglianza, la manutenzione dell'apiario, nonché la pulizia degli 

accessi e delle aree di pertinenza per il periodo di concessione sono di esclusiva 

competenza dell’apicoltore; 

 Eventuali danni a cose, persone e luoghi che si dovessero verificare a causa della 

presenza dell’apiario sono di esclusiva responsabilità dell’apicoltore; L'apicoltore 

dovrà fornire gli estremi della propria assicurazione di responsabilità civile verso 

terzi; La Società Le Serre non sarà responsabile dei danni che l'apiario potrà subire in 

seguito ad atti vandalici, a condizioni atmosferiche e al passaggio di fauna selvatica.  

 Esibire copia di  idonea polizza assicurativa Rct con idoneo massimale (minimo            

€ 1500.000,00 in corso di validità e da rinnovarsi per tutta la validità della concessione ;  

 Gestione degli aspetti di sicurezza connessi all’ingresso dell’area 

 Rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.L: 81/2008 e s.m.i in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e tutta la normativa inerente la materia lavoro; 

 Al termine della concessione sarà cura dell'apicoltore rimuovere l'apiario ed ogni 

materiale ad esso collegato entro 30 giorni dalla scadenza; 

 Versare una cauzione definitiva (per eventuali danni, diritto di rivalsa, spese per 

mancato sgombero dei locali, ecc.) di euro 1.000.00 (mille euro), da costituirsi mediante 

bonifico bancario oppure polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della 

Società Le Serre (la stessa deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
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all’eccezione di cui. In alternativa sono anche ammessi bonifico bancario o assegno 

circolare all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante) 

 Pagamento della tassa rifiuti, se dovuta; 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
 

Nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti, in possesso dei 
necessari requisiti di legge, invita gli interessati a trasmettere una lettera di presentazione 

e/o brochure della propria attività unitamente ad una manifestazione di interesse  di cui al 
presente avviso. 
 
La manifestazione di interesse (redatta sulla scorta del predetto modello A che i partecipanti 
hanno la facoltà di utilizzare) dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno  

 

20/11/2020 ore 12,00 
 
tramite PEC all’indirizzo mail direzione.leserre@pec.it 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo, non vincolante per la 
Società, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte della Società LE 
SERRE. 
. 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSIDERAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
 

All’esito dell’avviso si procederà, qualora sussistano più manifestazioni, ad un confronto 

tra le singole candidature prevenute privilegiando quelle che: 

a)  avranno ad oggetto apicoltori: 

 (per le imprese) aventi sede legale nella Città di Grugliasco 

 (per gli Hobbisti) aventi residenza nella Città di Grugliasco 

b) Esplicano agricoltura Biologica  

c) Prevedono, oltre all’adempimento di tutti gli obblighi summenzionati, ulteriori 

oneri modali e/o economici (es. ulteriori interventi manutentivi e/o di miglioria 

dell’area e/o un’eventuale refusione di canone simbolico di concessione – anche in 

natura mediante l’eventuale fornitura annua di prodotti derivanti dall’apicoltura )   
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Se, invece, perverrà una sola manifestazione di interesse la Società Le SERRE Srl si riserva 
di procedere con una procedura negoziata diretta per addivenire alla migliore concessione 
dell’area 
 
INFORMAZIONI GENERALI, NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE 

 
Del presente Avviso e relativi allegati sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito 
internet della Società. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente. 
Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino 
 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O 
PROROGARE IL PRESENTE AVVISO. 

 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)  

 

La Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati 

esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un 

pubblico. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e 

seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento 

(___________________________________) oppure al DPO al seguente indirizzo mail  ________________________________ 

 

GRUGLIASCO, lì 9/10/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marco Cucchietti 
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