Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA)
Via Serracapilli , 28/A 84025 Eboli (SA)
tel. 0828-333167

pec sais067002@pec.istruzione.it peo sais067002@istruzione.it
Cod. fisc. 91053360656. P.IVA 05183650653
Codice meccanografico SAIS067002
www.iismatteifortunato.edu.it

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI SERBATOI INOX DA STOCCAGGIO CON PORTELLA
DISMESSI DALL’AZIENDA AGRARIA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARlO
"G.FORTUNATO" DI EBOLI (SA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO CHE
II giorno 23, del mese di Novembre, dell’anno 2021 alle ore 10:00 , presso l’ufficio di Presidenza dell' I.I.S.
"Mattei-Fortunato" sito in Via Serracapilli 28/A, 84025 Eboli (SA), avrà luogo, sotto la presidenza del
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Massimiliano Rago, aggiudicazione pubblica a termini
abbreviati, con offerte segrete e in aumento rispetto al prezzo base ed aggiudicazione definitiva ad unico
incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23
Maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii., per la vendita di
N. 10 SERBATOI INOX DI STOCCAGGIO CON PORTELLA DI VARIE MISURE
dismessi dalla sede Istituto Agrario “G.Fortunato” via San Giovanni, Eboli (SA), P.IVA 05183650653 Numero R.E.A. SA-426449, annessa alla presente Istituzione Scolastica.
Art. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE
Amministrazione Aggiudicante: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mattei-Fortunato” – Azienda
Agraria “G. Fortunato”
Indirizzo: Via Serracapilli, 84025 Eboli (Sa)
Dati Fiscali: Partita IVA 05183650653
Legale Rappresentante: Prof.ssa Patrizia Campagna
Art. 2) PROCEDURA E CONDIZIONI
La procedura di aggiudicazione prescelta è quella dell'asta pubblica. II prezzo posto a base
dell’aggiudicazione è fissato come segue:
Numero Interno Serbatoio

Capienza

Prezzo a base d’asta

1

20 hl

€ 500,00 (Euro CINQUECENTO/00)

4

10 hl

€ 350,00 (Euro TRECENTOCINQUANTA/00)

5

10 hl

€ 350,00 (Euro TRECENTOCINQUANTA/00)

7

10 hl

€ 350,00 (Euro TRECENTOCINQUANTA/00)

8

10 hl

€ 350,00 (Euro TRECENTOCINQUANTA/00)

9

10 hl

€ 350,00 (Euro TRECENTOCINQUANTA/00)

10

6 hl

€ 250,00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00)

11

6 hl

€ 250,00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00)

12

5 hl

€ 200,00 (Euro DUECENTO/00)

13

5 hl

€ 200,00 (Euro DUECENTO/00)

Sono a carico dell'aggiudicatario il ritiro presso la sede “Fortunato” e il trasporto con mezzi e personale
dell’aggiudicatario.
A partire dal momento dell’aggiudicazione nessuna responsabilità potrà essere attribuita
all’Amministrazione per eventuali danni, anche per caso fortuito, e/o furto dei serbatoi pertanto, in nessun
caso verrà garantita la restituzione delle somme versate.
I soggetti che intendano presentare offerta potranno effettuare sopralluoghi e/o reperire le informazioni
tecniche contattando preventivamente il Direttore dell’Azienda Agraria, Prof. Benedetto Reppuccia (tel.
0828/333167 – 366025).
L'aggiudicazione avverrà col metodo delle offerte segrete, in aumento rispetto all'importo base d'asta sopra
indicato. Non sono ammesse offerte in ribasso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di aumenti uguali, si
procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. n. 827/1924
Questa Amministrazione aggiudicante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione più conveniente
oltre al diritto di non procedere all'aggiudicazione, per esigenze sopravvenute che facciano venir meno
l'interesse di alienazione dei beni. Non sarà consentita la cessione del contratto.
Art. 3) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’Avviso Pubblico gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, pena esclusione, a
mezzo brevi-manu, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo generale della
Scuola sita in Via Serracapilli, 28/A - 84025 Eboli (SA) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22.11.2021.
L’offerta da presentarsi in busta chiusa, debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante
all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, la dicitura
“CONTIENE OFFERTA PER AVVISO PUBBLICO VENDITA SERBATOI INOX
DA STOCCAGGIO CON PORTELLA”
L’offerta dovrà contenere:
●
Allegato 1: compilato in tutte le sue parti, nominativo, il recapito del mittente, la data e la firma, il
bene che si intende acquistare individuati dal numero identificativo interno, con l’indicazione dell’importo
offerto in cifre e in lettere
●
Copia di un documento d’identità in corso di validità
Art. 4) CRITERI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse :
Le offerte economiche inferiori alla base d'asta;
Le offerte non conformi a quanto previsto dal presente avviso;
Le offerte pervenute con modalità diverse di quelle di cui all’art. 3 del presente Avviso.
Saranno, altresì, escluse le offerte non pervenute, per qualsivoglia ragione, entro il termine di
scadenza di cui all’art. 3, par. I del presente Avviso.
Comporterà, inoltre, la esclusione dalla procedura la mancata o incompleta presentazione dei
documenti richiesti.
Resta inteso che iI recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile, nulla si ha a pretendere dall' Amministrazione.
Art.5) APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà in forma pubblica, nel giorno e all'ora stabiliti, anche in
assenza dei concorrenti. II presidente di commissione, nel dichiarare aperta la gara, darà lettura dell'elenco
dei plichi pervenuti. La commissione, quindi, escluderà dalla gara i plichi pervenuti oltre il termine indicato,
nonchè i plichi non conformi alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
Si procederà all'apertura degli stessi in base all'ordine del protocollo di arrivo e, successivamente,

all'apertura e all'esame del contenuto della documentazione procedendo all'esclusione dei concorrenti che
non avranno presentato, ovvero avranno presentato in modo difforme o incompleto, la documentazione
prevista dal presente avviso.
Con riferimento ai soli concorrenti ammessi, la Commissione provvederà, in prosieguo, alla valutazione del
contenuto delle buste e si stilerà la relativa graduatoria;
L'aggiudicazione definitiva sarà determinata con provvedimento del Dirigente Scolastico;
Le offerte, di cui al presente avviso, saranno valutate il giorno 23 Novembre 2021 alle ore 10:00, presso
l’ufficio di Presidenza dell' I.I.S. "Mattei-Fortunato" sito in Via Serracapilli, 84025 Eboli (SA) , sotto la
presidenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Massimiliano Rago. Si avverte che,
mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, questa Istituzione
Scolastica non assumerà verso di esso alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la
procedura in oggetto e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito la piena efficacia.
Il pagamento del prezzo complessivo di aggiudicazione dovrà con le seguenti modalità:
All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà esibire quietanza di bonifico
bancario a favore dell’I.I.S.S. “Mattei- Fortunato”, IBAN IT51L0837876200000000341697, per l’intero
importo dell’aggiudicazione.
Art.6) CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI FRUTTI
PENDENTI
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta in aumento più vantaggiosa, ai sensi dell'art.73 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Art.7) NORMA FINALE DI RINVIO
Tutti i termini disposti nel presente avviso sono da intendersi come perentori.
Per quanto non espressamente indicato, si fa espresso rinvio alle norme del citato Regolamento di contabilità
generale della Stato di cui al R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
Art.8) PRIVACY
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs.n. 196/2003, modificato in seguito al Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) dal D.Lgs.n.101/2018, si fa presente che:
le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esclusiva realizzazione di quanto previsto
dal presente Avviso;
le modalità del trattamento riferiscono a compiti Istituzionali della presente Istituzione Scolastica;
gli stessi saranno trattati nel rispetto di cui alla normativa richiamata;
per l’Istituzione Scolastica, il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico, Prof.
Patrizia Campagna;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, s'informa che Responsabile
Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A., dott. Massimiliano Rago.
Art.9) PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato al Sito web dell’I.I.S. “Mattei – Fortunato” – sezione “Amministrazione
Trasparente, al link https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG27818 e in Albo Pretorio.
Eboli, li 5 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Patrizia Campagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, co. 2, D.Lgs.n.39/93

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
IIS “Mattei-Fortunato”
Eboli (SA)
OFFERTA ACQUISTO SERBATOI INOX DA STOCCAGGIO CON PORTELLA
Numero identificativo
Serbatoio

Capienza

1

20 hl

4

10 hl

5

10 hl

7

10 hl

8

10 hl

9

10 hl

10

6 hl

11

6 hl

12

5 hl

13

5 hl

Prezzo offerto
In cifre

COGNOME

NOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA
RECAPITO TELEFONICO
DATA

In lettere

FIRMA

Si allega copia documento d’identità in corso di validità.

