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QUESITI RIGUARDANTI IL “BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO” PROT. GEN. N. 50170 

 
QUESITO N. 01 
"Un giovane agricoltore con meno di 30 anni avente i seguenti requisiti: 
- qualifica IAP 
- attività  agricola con sede legale e operativa a Cernusco sul Naviglio 
- terreni in affitto e di proprietà  coltivati in Cernusco sul Naviglio  
- iscrizione inps come coltivatore diretto da 8 anni 
- 4 anni di esperienza pregressa come coadiuvante  
- propria attività  che compirà  il quinto anno di esercizio in gennaio 2021 
Il quale ha sempre operato in azienda agricola con sede legale e operativa a 
Cernusco sul Naviglio, può partecipare al bando?" 
 
Risposta: 
Come specificato all’art. 2 comma a1)del Bando “L’Imprenditore Agricolo 
Professionale o Coltivatore Diretto singolo o associato avente attività 
agricola e relativa sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio da 
almeno cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 
bando”. 
Visto che il giovane agricoltore compirà il quinto anno di esercizio in gennaio 
2021 NON ha i requisiti per poter partecipare al bando. 
 

QUESITO N. 02 
“Al punto 2 il bando recita: 
a1) l'impreditore agricolo professionale o coltivatore diretto singolo o 
associato avente attività  agricola e relativa sede operativa nel comune 
ecc...................................... 
Nel modello 2 di autocertificazione il punto 2 lett. a1) recita: 
di essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore 
diretto singolo associato.......... 
Praticamente esiste una "o"  che cambia totalmente il senso della 
dichiarazione, cioè l'esistenza del coltivatore singolo oppure coltivatore 
singolo associato. 
 
Risposta: 
Nel modello 2 di autocerficazione alla pagina 2 al punto b (…..tipologia si cui 
al punto 2 lett. a1) del bando di gara…..) per mero errore materiale manca la  
lettera “o” tra le parole “singolo” e “associato”, che è quindi da intendersi 
confermata, per cui  le due figure sono in alternativa. 

 

QUESITO N. 03 
Per le società  agricole o ditte individuali non iscritte CD o IAP è opportuno il 
punto a3)? 
 
Risposta: 
Si confermano i requisiti di ammissione di cui al punto 3) del bando, per i 
soggetti ammessi si confermano quelli di cui al punto 2) SOGGETTI AMMESSI 
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QUESITO N. 04 
Nell'attribuzione dei punteggi la categoria a3 non ha alcun punteggio. 
E' corretto? 

 
Risposta: 
Si , come riportato al punto 6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del Bando, al 
soggetto rientrante nella tipologia  a3) non sarà riconosciuto alcun 
punteggio. 

 

QUESITO N. 05 
 

In riferimento a quanto contenuto al punto 4 del bando in oggetto con 
scadenza il giorno 3 novembre c.a. documentazione richiesta con la 
presente si chiede chiarimenti in merito alla documentazione da allegare 
ed in particolare al punto ove viene richiesto il modello GAP debitamente 
compilato su modulo "Allegato 3 ", non risulta nessun allegato 3 allegato al 
bando pubblicato. 
 

Risposta: 
Trattasi di “refuso”  all’interno del Bando. Il modello GAP non fa parte della 
documentazione da presentare.   
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