
COMT]ITE DI MAGLIANO YETERE

Provincia di Salerno
AvvISO

ESPERIMENTO ASTA PT]BBLICA PER LA VEIYDITA DEL FRUTTO PEI\IDENTE I\EI
CASTAGITETI.

LOTTO l " Zone: Gravi, Raia S.Mauro, Filetta, Ogliarina, Faito" Piante n.255.

IL RESPONSABILE UNT. STNUZTO

In esecuzione della determina del responsabile del settore tecnico n. 108 del1011012014 esecutiva ai
sensi di legge;

REI\IDE NOTO

Che il giorno 2811012014 alle ore 16,00, nella Casa Comunale sarà tenuto il primo esperimento di
asta pubblica per la vendita del frutto pendente dei castagneti di cui al lotto 1;

Che il ptezzo stabilito per il lotto è pati ad € 450,00 (€ 1,76 per pianta); 
'

L' asta sarà tenuta con il sistema dell'aggiudicazione al miglior offerente (offerte in aumento)
stabilendo ilprezzo a base d'asta del Lotto n. I € 450,00;

I

I L." vendita.ha per oggetto la sola raccolta del frutto con esclusione di qualsiasi altro diritto sulle
plante e sul terreno;

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad €. 50,00 pena esclusione dalla gara;

I castagneti saranno consegnati all'aggiudicatario nello stato di fatto esistente solo dopo la stipula
del relativo contratto/determina che disciplina le condizioni di vendita;

Il raccolto del frutto dovrà essere ultimato entro e non oltre la data del 30/l Il20I4, nell'intesa che il
frutto non raccolto per detta data sarà messo a disposizione dei cittadini del Comune di Magliano
Vetere;

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi sarà almeno un'offerta in aumento:

L'asta sarà giudicata anche in presenza di una sola offerta valida;

Non potranno partecipare all'asta coloro i quali si trovino in alcuna delle condizioni di incapacità a
contrattare con la P.A. , abbiano contenziosi civili, amministrativi, contabili penali owero rapporti
conflittuali per non aver rispettato i termini e le modalità in precedenti aggiudicazioni;

Per essere ammessi alle gare in oggetto occorre presentare al protocollo comunale entro le ore 12100
del giomo previsto per I'asta:



1. Domanda in carta da bollo da€. 14,62 con contestuale dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazíone di non avere
contenziosi civili amministrativi, contabili penali owero rapporti conflittuali per non aver rispettato
i termini e le modalità di precedenti aggiudicazioni, di aver giudicato congrua I'offerta che andrà a
fare e di accettare senza riserva alcuna le clausole previste dall'awiso d'asta;

2. Le domande e la documentazione pervenute oltre le ore 12,00 del giorno 2811012014 non saranno
ammesse.

RESTA INTESO CHE

l) Gli aggiudicatari dovranno procedere al versamento di un acconto pari al 30% delprezzoofferto
entro 3 giorni dall'aggiudicazione e il restante importo entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione
della stessa;
2) Gli aggiudicatari, inoltre, sempre entro 3 giomi dall'aggiudicazione oltre alversamento
dclltecconto pari ù30%o del prezzo offerto, dovranno fomire grranzia sul versamento della
quotr rimenente pari al 70 yo del prezzo offerto, della quale garanzir I'amministrazione
6e6nnde si risewa di ritenere o no idonea.
Il non rirpetto dei temini di cui innanzi comporterà I'aflidamento delle gara al secondo

4giudieterio, e così di seguito.
3) Senza autonzzazione scritta da parte dell'Ente I'aggiudicatario non potrà, in ogni caso compiere
alcuna attivita sui fondi interessati dalle raccolte:

{) L'aggudicatario resta I'unico responsabile di eventuali tagli di piante e di ogni altro eventuale
o che dovesse riscontrarsi al termine del raccolto di che trattasi;

o escluse domande e offerte non conformi a quanto previsto nel presente awiso;

iano Vetere, ll l0l I0l20l4


