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COMUNE DI EBOLI
(PROVINCIA DI SALERNO)

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

Codice Identificativo Gara     CIG: XAB0A5C0BC

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Patrimonio n.68/1018
del 18.07.2013, il Comune di Eboli intende procedere alla vendita di quanto indicato in oggetto e
specificato in dettaglio nell’allegato capitolato speciale d'oneri.

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.

Le condizioni e le modalità di svolgimento sono tutte precisate nell'apposito capitolato speciale
d’oneri, allegato sotto la lettera “A”, prelevabile presso il Settore Patrimonio ovvero dal sito internet
www.comune.eboli.sa.it .

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta al Comune di Eboli – Settore Patrimonio - via
Matteo Ripa n.49 - CAP 84025, nel termine perentorio delle ore 12.00 del 05.08.2013, mediante
plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere
riportate le indicazioni relative al mittente e la seguente dicitura: "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 - NON APRIRE”.

Il predetto plico dovrà contenere due distinte buste, controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate
con ceralacca, contenenti quanto specificato nel capitolato speciale d’oneri:
1) Busta n.1, recante l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura

"Documentazione amministrativa";
2) Busta n.2, recante l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "Offerta

economica".

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.
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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.

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data
09.10.2009, il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso di detto Protocollo, i fini
dell’osservanza degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte
concorrenti e/o aggiudicatarie

Si procederà all'apertura dei plichi, presso l'Ufficio Patrimonio dell'Ente appaltante, alle ore 10,00
del 06.08.2013.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla gara, le ditte interessate potranno rivolgersi all’indirizzo di
cui sopra nelle ore d'ufficio.

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.

Allegati:
 Allegato A - Capitolato speciale d’oneri;
 Allegato B.1 - Planimetria n. 01 delle aree interessate;
 Allegato B.2 - Planimetria n. 02 delle aree interessate;
 Allegato B.3 - Planimetria n. 03 delle aree interessate;
 Allegato C - Istanza di partecipazione;
 Allegato D - Dichiarazione sostitutiva;
 Allegato D.1 - Dichiarazione sostitutiva particolare;
 Allegato D.2 - Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale;
 Allegato D.3 - Dichiarazione sostitutiva Carichi Pendenti;
 Allegato D.4 - Dichiarazione sostitutiva Sezione Fallimentare Tribunale;
 Allegato D.5 – Modello GAP;
 Allegato E - Offerta economica.

Eboli, 19 luglio 2013

Il Responsabile del Settore Patrimonio
Ing. Giovanni CANNONIERO


