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SETTORE PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO INCANTO

Il Comune di Eboli, con sede in via Matteo Ripa n.49, in esecuzione della determinazione del Responsabile
del Settore Patrimonio n.68/1018 del 18.07.2013, indice per il giorno 06.08.2013 alle ore 10,00, pubblico
incanto:

per la vendita degli strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico della pineta litoranea in
agro del Comune di Eboli alla località Campolongo per il biennio 2013-2014:

In dettaglio, l’affidamento in concessione riguarda: la vendita, da parte dell'Amministrazione Comunale di
Eboli, degli strobili ritraibili dalle piante di pino domestico della pineta litoranea nelle sezioni comprese nella
parte di territorio in agro del Comune di Eboli che, iniziando dalla località Campolongo raggiunge la Destra
del Fiume Sele, escludendo quelle corrispondenti alla pineta in concessione all'Ospedale Ortopedico, quelle
del Demanio Militare e quelle in concessione a privati, ben evidenziate nelle planimetrie allegate sotto la
lettera "B" .
Il bosco è suddiviso in sezioni delimitate da recinzioni, in parte con pali di castagno e filo spinato e in parte in
cemento.
L’appalto prevede, inoltre, la pulizia della pineta, una volta al mese nel periodo invernale, due volte al mese
nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre) oltre alla ripulitura giornaliera del tratto di terreno o di
sede viaria interessato da tutti i residui provenienti dalla raccolta.

Durata della gestione
L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento e
terminerà comunque il 31.05.2015, in concomitanza con l’ultimazione della seconda stagione di raccolta e
delle operazioni di pulizia dello stato dei luoghi in oggetto.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara le ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per Il servizio di che trattasi
e le Cooperative regolarmente iscritte all'Albo delle Cooperative presso la C.C.I.A.A. per la categoria oggetto
della gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara :
a) coloro che abbiano in corso con il Comune di Eboli contestazioni per altri contratti del genere o che si

trovino comunque in causa con I'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
b) coloro che non abbiano corrisposto al Comune di Eboli le somme dovute in base alla liquidazione di

precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
c) coloro che si trovino in posizione irregolare relativamente a tasse /o tributi di competenza del Comune di

Eboli.

Documenti di gara
I documenti utili alla formulazione dell’offerta potranno essere ritirati presso gli uffici del Settore Patrimonio -
Servizio Demanio, nella sede comunale sita in via Matteo Ripa n.49, nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del martedì e giovedì, e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del lunedì,
mercoledì e venerdì, ovvero scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Eboli, al seguente
indirizzo: www.comune.eboli.sa.it, alla sezione Servizi: Patrimonio.

Presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta in plico sigillato entro e non oltre le ore
12,00 del 05.08.2013, all’ufficio Protocollo del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49, a mano, a mezzo
posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
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Procedura di gara e di aggiudicazione
L'incanto sarà esperito con la procedura di cui all'art. 73/c del R. D. n.827 del 23.05.1924 e successive
modifiche ed integrazioni, con offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d’asta, pari
ad € 82.901,96 IVA esclusa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, con inizio alle ore 10,00 del giorno successivo al termine
di presentazione delle offerte, presso il Settore Patrimonio del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49 .
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del  D.Lgs 163/06 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom.
Pierino Buccino (tel. 0828.328118, fax 0828.328240, e-mail p.buccino@comune.eboli.sa.it) al quale è
possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

Eboli, 19 luglio 2013
Il Responsabile del Settore Patrimonio

Ing. Giovanni CANNONIERO


