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Comune di Capaccio 
(Provincia di Salerno) 

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico 
Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828.812260 –                 

fax 0828.812239 – indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it; 
      e - mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it;  

 
 
 
Prot. n. 42912                                                                                                        Lì, 26-10-2009 
 
 
Valutazione istanze pervenute per bando di gara di asta pubblica per la vendita degli strobili da 
raccogliersi nelle aree demaniali del Comune di Capaccio -  R.D. 23-05-1924, n. 827, art. 64 e 73/c, 
regolamento per l’affidamento di incarichi esterni – Legge n. 109/1994 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale di Capaccio n. 8 del 30-01-2006 – Legge 11-02-1994, n. 109,                        
D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e D.Lgs. 12-04-2006, n. 163.- 

 
Premesso : 
-  che con propria determinazione n. 96 del 18-09-2009, al n. 1690 del reg. gen.le in                        
data 18-09-2009, veniva indetta gara di asta pubblica per raccolta ed alienazione strobili ritraibili da 
aree demaniali comunali, in riferimento al Piano di Assestamento Forestale approvato dalla Regione 
Campania– R.D. 23-05-1924, n. 827, art. 64 ed  art. 73/c, del regolamento per l’affidamento di 
incarichi esterni – Legge n. 109/1994, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 
Capaccio n. 8 del 30-01-2006 – Legge 11-02-1994, n. 109, D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e                 
D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, con riapprovazione stima agronomica, con adeguamente al corrente 
esercizio finanziario, approvazione capitolato speciale d’appalto e bando di gara; 

- che la selezione pubblica risulta indetta ai sensi dell’art. 73/c del R.D. 23-05-1924, n. 827 e 
con i termini di urgenza di cui all’art. 64 dello stesso regio decreto, del regolamento per 
l’affidamento di incarichi esterni – Legge n. 109/1994, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Capaccio n. 8 del 30-01-2006 – Legge 11-02-1994, n. 109,              
D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e D.Lgs. 12-04-2006, n. 163; 

- che l’avviso pubblico del bando di gara è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio dal 
05-10-2009 al 15-10-2009, sul sito internet www.comune.capaccio.sa.it  dell’Ente e 
mediante affissione di manifesti sul territorio, come indicato dalla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 25-02-2005, avente ad oggetto la Legge 109/1994 – 
Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni – approvazione; 

- che il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, all’ufficio 
protocollo del Comune, era fissato per il giorno 15-10-2009, entro le ore 12:00; 

- vista la nota motivata di differimento della procedura di gara in esame, affissa all’albo 
pretorio, recante prot. n. 42386 del 22-10-2009, con rinvio della procedura stessa alla data 
del 26-10-2009, alle ore 11:00; 

- vista la nota del responsabile del servizio protocollo, con prot. n. 41991 del 20-10-2009, 
riguardante le offerte di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, con la quale 
comunicava che al termine ultimo fissato risultava pervenuta la seguente domanda : 

1. prot. n. 41307 del 15-10-2009 – ditta DI CRISCI Ornella di Capaccio; 
 
L’anno duemilanove il giorno 26-10-2009, alle ore 11:00, si è proceduto all’esame dell’offerta 
pervenuta, ai fini della valutazione della stessa, in riferimento al criterio di aggiudicazione, indicato 
da bando, ovvero mediante offerte segrete in aumento sul prezzo base, con esclusione delle offerte 
in diminuzione e /o condizionate, procedendo altresì all’aggiudicazione anche in presenza di una 
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sola offerta se valida, con assenza di rappresentanti della ditta concorrente, con le seguenti 
risultanze : 

- Sig.ra Ornella DI CRISCI nata il 15-02-1974, in Salerno e residente in Capaccio (Salerno) 
alla via Magna Graecia, n. 487 – cod. fisc. DCRRLL74B55H703P – P. IVA 03812020653 – 
titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta di Capaccio, dall’esame dei plichi 
trasmessi, l’offerta ed i documenti richiesti non risultano essere stati presentati nei termini e 
modalità prescritte dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, in conformità alla 
vigente normativa, a) offerta economica in diminuzione, pari ad €. 30000,00                                  
(€. trentamila/00) IVA compresa, rispetto al prezzo base di gara pari ad €. 60000,00                     
(€. sessantamila/00); b) certificato anagrafico prot. n. CEW/17991/2009/CSA0063 del              
16-09-2009 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, con 
indicazione dell’attività agricola dell’impresa conforme a quanto prescritto nel bando;               
c) mancata presentazione della cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo di stima posto a 
base d’asta, nei modi previsti per legge; d) dichiarazione resa ai sensi del                            
D.P.R. 28-12-2000, n. 445, nei termini e modalità previste dalla procedura, con allegata 
fotocopia del documento di riconoscimento, sottoscritto dal richiedente, n. AN4616142 del 
19-12-2009, rilasciato dal Comune di Capaccio (Salerno); pertanto preso atto che la 
documentazione inoltrata, riguardo la procedura di gara, non risultante conforme a quanto 
indicato dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, la ditta viene ammessa                
alla gara; 

 
Dall’esame della documentazione pervenuta l’offerta inviata da parte della ditta DI CRISCI 

Ornella di Capaccio, con prot. n. 41307 del 15-10-2009, viene ritenuta incompleta stante la mancata 
presentazione della cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta, nei 
modi previsti per legge ed in contrasto con quanto richiesto nel bando pubblicato  e ritenendola non 
meritevole di partecipazione alla gara stessa, avendo offerto la somma pari ad € 30000,00                     
(€ trentamila/00) compreso IVA, in diminuzione sul prezzo base pari ad €. 60000,00                                    
(€ sessantamila/00) IVA esclusa, per due specifiche annualità, elementi determinanti l’irricevibilità 
della domanda prodotta. 
 

Risultando l’offerta pervenuta da parte della ditta DI CRISCI Ornella di Capaccio, non 
rispettosa delle prescrizioni imposte dal bando ed essendo inprocedibile l’aggiudicazione della gara, 
in presenza di un’ offerta irricevibile e non valida, come da bando di gara di asta pubblica, la  ditta 
DI CRISCI Ornella  di Capaccio viene dichiarata esclusa della procedura di gara stessa. 
Pertanto non potendosi in questa sede procedersi all’affidamento, si ci determinerà successivamente 
come previsto per legge. 
 
Capaccio, 26-10-2009- 
 
Del che è verbale 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
geom. Fioravante GALLO 

 
 

                                                                           Il Responsabile del Settore III 
                                                                       dott.  ing. Carmine GRECO 


