COMUNE DI

CASSANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO
AREA TECNICA
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

ASTA PUBBLICA
FITTO FONDO CASTAGNALE LOCALITÀ “TOPPOLA” PER LA RACCOLTA DEL
FRUTTO DEL CORRENTE ANNO

SI RENDE NOTO
In esecuzione alla determina del Responsabile del servizio del Governo
de Territorio n° n° 35 ( n° 157 del 10-08-2018 Reg. Gen.), che il giorno 24-08-2018,
alle ore 9,00, avrà luogo l’asta pubblica a termine abbreviati, con gara segreta in
aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell’art.73, lettera c)
del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, per il fitto del fondo castagnale
sito in località “TOPPOLA” per la raccolta del frutto del corrente anno.
La gara avrà luogo partendo dal prezzo base di € 250,00 oltre I.V.A.
come per legge, senza prefissione di alcun limite di aumento.
Le offerte, dovranno pervenire al Comune in plico sigillato con ceralacca
e raccomandato anche a mano, entro il giorno 23-08-2018 alle ore 14,00 e riportante
la seguente dicitura “OFFERTA PER FITTO FONDO CASTAGNALE LOCALITÀ TOPPOLA”.
I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno allegare all’offerta,
espressa sia in cifre che in lettere, la quietanza rilasciata dall’economo comunale
comprovante l’effettuato deposito provvisorio di € 150,00 (diconsi € centocinquanta/00)
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta,
purché in aumento e valida.
L‘aggiudicatario sarà autorizzato ad immettersi nel fondo castagnale solo
dopo aver provveduto al pagamento del prezzo di aggiudicazione oltre I.V.A.
Il verbale di aggiudicazione, da redigersi e da sottoscriversi subito dal
Presidente di gara e da due testimoni, sarà approvato con determinazione del
responsabile del Servizio che, sottoscritta dagli aggiudicatari, sarà registrata e terrà
luogo di regolare contratto.
L’aggiudicatario dovrà versare al Comune di Cassano Irpino il canone di
fitto e relativa I.V.A. in unica soluzione, entro dieci giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione.
Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono a
carico dell'aggiudicatario ivi compreso il deposito cauzionale.
Le offerte non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
La locazione decorrerà dal giorno dell’aggiudicazione e terminerà il 15-11-2018,
l’aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni arrecati alle piante nel predetto
periodo e dovrà provvedere alla pulizia del castagneto e la sterzatura dei polloni
sull’intera area, condizione che sarà accertata dai vigili urbani al termine della
cessione e la cui inadempienza comporterà una penale di € 200,00, è altresì vietata
l’introduzione nel fondo di animali che possono danneggiare le piante.
Cassano Irpino, lì 10.08.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(geom. Maurizio Bocchino)
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