AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Elena e Celestino De Marco”
Via Del Corso 83048 -Montella ( AV ) – tel/fax 0827/601720

________________
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Per la vendita del frutto castagnale annualità 2022/2023
In esecuzione della propria delibera n° 12 del 28 giugno 2022;

SI RENDE NOTO
Che il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2022 alle ore 19,00 presso la sede di questa A.P.S.P., dinanzi al presidente di gara, assistito dal
funzionario verbalizzante e da due testimoni ed alla presenza del pubblico, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita del frutto castagnale
proveniente dai castagneti da frutto di proprietà di questa A.P.S.P.:
1) – lotto COSTE SS. SALVATORE
2) – lotto COPONE
3) - lotto MAOTOLLA
4) - lotto SAUOTI
5) – lotto VALLE DEGLI ANGELI
6) – lotto PORCINO
7) - lotto CACCAVO
8) - lotto ORTO DELL’ABATE, con essiccatoio
9) - lotto SORIO, con essiccatoio
10) - lotto VALLE FASOLE
11) - lotto CUTIGLIARA, con essiccatoio

base d’asta annuo Euro 2.600,00
base d’asta annua Euro 3.500,00
base d’asta annua Euro 3.500,00
base d’asta annua Euro 5.000,00
base d’asta annua Euro 4.500,00
base d’asta annua Euro 7.000,00
base d’asta annua Euro 5.000,00
base d’asta annua Euro 5.000,00
base d’asta annua Euro 5.200,00
base d’asta annua Euro 1.600,00
base d’asta annua Euro 2.000,00

L’asta, sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete e l’aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente in aumento sul prezzo a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche nel caso sia presentata una sola offerta valida.
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la loro offerta esclusivamente mediante raccomandata postale anche in autoprestazione,
in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a questa A.P.S.P. entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2022. Il plico
dovrà contenere i seguenti documenti:
1. L’Offerta contenente il numero di lotto o dei lotti per i quali si intende concorrere, la denominazione del lotto o dei lotti, l’indicazione
dell’importo così in cifre come in lettere per ciascun lotto, e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso.
2. Deposito provvisorio di euro 250,00 per spese contrattuali e d’asta a mezzo assegno circolare intestato all’APSP Casa di Riposo Elena e
Celestino De Marco.
3. Una Dichiarazione con la quale l’interessato attesti di aver preso visione del lotto o dei lotti a cui intende concorrere, lo stato dei luoghi ove
è ubicato, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta che ci si accinge a fare, nonché tutti gli obblighi e spese
inerenti la stipula e la registrazione del contratto di vendita del frutto castagnale.
4. Una Dichiarazione con la quale si dichiara di conoscere ed accettare le modalità di vendita del frutto castagnale stabilite dal presente atto
deliberativo n° 12 del 28 giugno 2022 con allegato documento di riconoscimento valido.
Sulla busta contenente l’offerta e la dichiarazione, deve chiaramente risultare, oltre l’indicazione del mittente, la seguente dicitura “Offerta per la
gara del giorno 19 luglio 2022 relativa alla vendita del frutto castagnale lotto denominato _______________ ”.
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro le ore 12,00 del
giorno 18 luglio 2022;
• Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida nessun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente;
• Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro bando, non sono altresì ammesse
offerte a persona da nominare;
• Non potranno partecipare alla gara i soggetti che risultano inadempienti nei confronti dell’APSP per contratti precedenti;
• In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per questa A.P.S.P.;
• Non si fa luogo a miglioria, né è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta;
• Non sono altresì ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto, tali da rendere dubbia l’offerta. In ogni
caso sarà rimessa al giudizio insindacabile della commissione di gara la valutazione dell’idoneità delle offerte.
• In caso di parità delle offerte la commissione inviterà gli offerenti a migliorare le loro offerte, ove tale procedura non produrrà effetti si
procederà ad estrazione a sorte a norma dell’art. 77, comma 2 del Regio Decreto n.827 del 23/05/1924;
• È assolutamente vietato ritirare offerte acquisite agli atti dell’APSP.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’intero importo di aggiudicazione deve avvenire in unica soluzione per l’annualità 2022 all’atto della firma del contratto e per
l’annualità successiva entro il 30.09.2023. Tutti gli importi dovranno essere versati alla tesoreria di questa A.P.S.P. (Banca Popolare dell’Emilia
Romagna) attraverso reversale bancaria.
CAUZIONE ED ALTRI OBBLIGHI
La ditta aggiudicataria dovrà versare al momento della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi dello stesso, una cauzione pari al 50%
dell’importo di aggiudicazione dell’asta, sotto forma di assegno circolare non trasferibile intestato a questa APSP. Tale somma sarà restituita
all’aggiudicatario alla fine del rapporto contrattuale, dopo che l’APSP avrà accertato che tutti gli obblighi da esso assunti siano stati correttamente
assolti. L’acquirente del frutto castagnale deve provvedere, anche in caso di mancata produzione di castagne, a proprie cure e spese alla pulizia del
fondo nonché a quella delle ceppaie, del taglio dei succhioni tiralinfa, dei giovani polloni fino ad altezza d’uomo. Le operazioni dovranno avvenire
rispettando meticolosamente tutti gli standard di sicurezza sul lavoro, (ex D.Lgs. 81/2008) e nel pieno rispetto delle norme di polizia forestale in
vigore. Inoltre, come da usi e consuetudini locali, l’aggiudicatario potrà entrare nel fondo castagnale alla data di stipula del contratto ed a raccolta
avvenuta, entro e non oltre il 20 novembre, dovrà lasciare libero il fondo, senza alcun preavviso. L’Ente non assume alcuna responsabilità per danni
causati da calamità naturali. Maggiori informazioni, e visione dei documenti relativi alle vendite dei lotti castagnali, possono essere richiesti presso
la segreteria dell’ A.P.S.P. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Montella, 30 giugno 2022
Il Presidente
Olimpia De Simone

