
COMUNE DI CAPACCIO
(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 Capacc io

Lotto n. 1: CIG 4778474444
Lotto n. 2: CIG 45784890A6

In esecuzione della deliberazione G.C. n.226 del 20/09/2012 e della determinazione del 
responsabile del servizio n. 15 del 27/09/2012 il comune di Capaccio intende procedere alla 
vendita di quanto indicato in oggetto e specificato in dettaglio nell’allegato capitolato speciale 
d'oneri.

L'intero materiale ritraibile è ripartito nei seguenti due distinti lotti e come meglio dettagliati 
nell'allegato sub “B” del capitolato d'oneri, da aggiudicarsi separatamente:
Lotto n. 1 : Foce Sele – Lido Nettuno, per un valore a base d'asta  complessivo stimato per n.3 
anni  pari ad € 87.278,53.IVA esclusa;
Lotto n. 2 : Lido Nettuno – Torre di mare per un valore a base d'asta  complessivo stimato per n. 3 
anni  pari ad € 44.147,74 Iva esclusa

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 e con i termini di urgenza ai sensi dell'art.64 del R.D. n.827/1924.

E' possibile presentare offerta per tutti e due i lotti o per un solo lotto.

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

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

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

Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta al Comune di Capaccio – Settore Patrimonio - 
via Vittorio Emanuele, 1 - CAP 84047, nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17 ottobre 
2012  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 raccoglier si sulle piante di pino domestico della 
pineta litoranea in agro del Comune di Capaccio  LO TTO N. ..... - 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. Una busta recante l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "Documentazione 
amministrativa" ;

2. Una busta recante l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "Offerta 
economica" .
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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 Capaccio 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 Capaccio le somme dovute in base alla 
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Si procederà all'apertura dei plichi, presso l'Ufficio Patrimonio dell'Ente appaltante, alle ore 15,00 
del giorno 18 ottobre 2012.

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 l'arch. Rodolfo Sabelli (tel. 0828.812111, fax 
0828.812239, e-mail r.sabelli@comune.capaccio.sa.it) al quale è possibile chiedere informazioni e 
chiarimenti relativi alla gara in oggetto. 

Allegati:
• Allegato A – Capitolato speciale d’oneri;
• Allegato B – Planimetria delle aree interessate;
• Allegato C – Istanza di partecipazione;
• Allegato D – Dichiarazione sostitutiva;
• Allegato E – Offerta economica.

Il Coordinatore dell’AREA
arch. Rodolfo SABELLI
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