
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
"Elena e Celestino De Marco" 

Via Del Corso 83048 -Montella (AV)-tel/fax 0827/601720 

AVVISO 
Per la vendita del frutto castagna/e annualità 2022/2023 

In esecuzione della propria delibera n. 15 del 25 luglio 2022; 

SI RENDE NOTO 
Che questa A.P.S.P. intende procedere alla vendita, mediante trattativa privata, del frutto castagnale dei seguenti lotti: 

1) - lotto COSTE SS. SALVATORE 

2) - lotto COPONE 

3) - lotto MAOTOLLA 

4) - lotto SAUOTI 

5) - lotto V ALLE DEGLI ANGELI 

6) - lotto PORCINO 

7) - lotto CACCA VO 

8) - lotto ORTO DELL'ABATE, con essiccatoio 

9) - lotto SORIO, con essiccatoio 

10) - lotto VALLE FASOLE 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa entro le ore 12:00 dell'S agosto 2022 presso la segreteria 

dell' A.P.S.P. 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. L'Offerta contenente il numero di lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, la denominazione del lotto o dei 

lotti, l'indicazione dell'importo così in cifre come in lettere per ciascun lotto, e dovrà essere sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso. 

2. Documento di riconoscimento valido dell'interessato. 

Sulla busta contenente l'offerta, deve chiaramente risultare, oltre l'indicazione del mittente, la seguente dicitura "Offerta 

relativa alla vendita del frutto castagnale annualità 2022/2023 lotto denominato " 

• Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida nessun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

all'offerta precedente; 

• Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro bando, non 

sono altresì ammesse offerte a persona da nominare; 

• In presenza di precedenti inadempienze contrattuali l'ammissione alla verifica dell'offerta sarà ad insindacabile 

giudizio del CdA; 

• In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso 

per questa A.P.S.P.; 

L'esame delle offerte pervenute verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio. 

Montella, 26 luglio 2022 

Il Presidente 

limpia De Simone 
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