CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
_______________

SETTORE “AMBIENTE”
SERVIZIO “AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO”
AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEI FRUTTI DI BERGAMOTTO DI
PROPRIETA' COMUNALE - ANNATA 2020-2021.
Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria - Settore "Ambiente" mette all'asta al
migliore offerente i frutti di bergamotto presenti, limitatamente alle porzioni non concesse in affitto a
soggetti terzi, nei terreni di proprietà comunale identificati catastalmente nella sezione censuaria di Pellaro,
Foglio 11, p.lle n° 12 – 154 - 263, come meglio descritto nella planimetria allegata al presente avviso.
Il quantitativo di bergamotti ritraibile è stato stimato in complessivi q.li 12,00 e deve essere raccolto dagli
alberi (frutti pendenti). Il prezzo a base d'asta è posto al rialzo a partire da € 50,00 al quintale oltre IVA
di legge (10%).
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare
con la P.A. previsti dall’art. 80 del medesimo Codice dei contratti.
I concorrenti dovranno altresì essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.).
A tal fine dovranno essere rese le dichiarazioni contenute nell’allegato 2 del presente avviso “Modello di
autocertificazione per la partecipazione alla gara”. Nei confronti dell’aggiudicatario si procederà alle verifiche di
legge per le dichiarazioni rilasciate.
Le offerte dovranno pervenire presso la segreteria del Settore "Ambiente", Servizio "Agricoltura e
verde pubblico", Palazzo Ce.Dir., Via S. Anna, II Tronco - Torre 1, Piano 4° – 89128 Reggio
Calabria, in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del 19/11/2020, specificando all'esterno della
busta: "NON APRIRE - Offerta per la vendita dei frutti di bergamotto di proprietà comunale".
Il plico dovrà contenere:
1. la domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1 (Busta "A" – “Documentazione amministrativa”) e
l'offerta economica (Busta B – “Offerta”) in una busta separata e sigillata;
2. l'Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto con allegata fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità.
L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, fatte salve diverse intercorrenti disposizioni normative in
merito, alle ore 12:30 del giorno 19/11/2020, presso la sede del Settore "Ambiente", ubicata in Palazzo
Ce.Dir., Via S. Anna, II Tronco - Torre 1, Piano 4° – 89128 Reggio Calabria. Si precisa, a tal
proposito, che le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni fissate dalle misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti alla data del 19/11/2020.
Il Comune si riserva di procedere alla verifica di congruità dell'offerta vincitrice ed eventualmente di non
procedere all'assegnazione del lotto.
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La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la raccolta degli agrumi entro e non oltre il 31 gennaio 2021, ferma
restando la non responsabilità dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di eventuali ammanchi o
furti sin dal primo giorno di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte di questo Ente,
mediante bonifico bancario, per un quantitativo di frutti raccolti che verrà desunto tramite verbale redatto
da personale di questo Servizio, all'uopo incaricato.
Modalità di versamento:
Bonifico bancario presso la Tesoreria comunale (Banco di Napoli SPA) al seguente Codice IBAN:
IT 97F0306916330100000046002
Intestazione:
Comune di Reggio Calabria - Settore "Ambiente"
Via Sant’Anna II tr. Palazzo CEDIR
P.IVA 00136380805
Causale: vendita frutti di bergamotto di proprietà comunale
La vendita viene effettuata a corpo.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla raccolta dei frutti di bergamotto dagli alberi,
nonché gli oneri di trasporto a destino.
Ogni responsabilità riferita alla sicurezza degli operatori nella fase di raccolta, di messa in sicurezza del sito
de quo e verso terzi è posta a totale carico dell'aggiudicatario.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Responsabile di Procedimento, sig. Restucci Giovanni, al
nr. 0965/3622519.
L’avviso d’asta sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web comunale
all’indirizzo “http://www.reggiocal.it/” (area tematiche “Ambiente” e “Agricoltura”) è disponibile l’avviso
d’asta con i relativi modelli per la partecipazione.

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(SU DELEGA PROT. 04/09/2020.0149432.I)
P.O. “VERDE PUBBLICO E ISTITUZIONALE”

F.to Istr.Amm. Restucci Giovanni
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

F.to Dott. Vincenzo Cotroneo
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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