Avviso d'asta

ad unico e definitivo incanto per la vendita dell’erba cresciuta in eccesso presso il sedime
dell’aeroporto di Bolzano. Il vincitore dovrà provvedere in prima persona alla raccolta e
all’asporto dell’erba; la delega a terzi di questa attività non è ammessa.
Il giorno 02 del mese di febbraio dell’anno 2020 si rende noto:
che il giorno 02/03/2020 (termine presentazione offerte: 28.02.2020 ore 12:00), nella sala
riunioni della società ABD Airport SpA, si procederà all'asta ad unico e definitivo incanto per
la vendita dell’erba cresciuta in eccesso presso il sedime dell’aeroporto di Bolzano
subordinatamente all’osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato Tecnico e nel
Contratto.
L'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi col prezzo indicato
nel capitolato tecnico, a norma di legge.
Le offerte, redatte sul modulo allegato alla presente sub ALLEGATO “A”, dovranno indicare
il prezzo che si offre per l’acquisto dell’intera massa erbosa che cresce nell’arco di un anno
agrario sull’area aeroportuale meglio definita nel Capitolato Tecnico. Il rischio inerente al
volume della raccolta complessiva è a totale carico del vincitore dell’asta. Il rialzo è da
esprimere in Euro rispetto alla base d’asta e dovrà essere espresso in cifre ed in lettere a
pena di nullità.
Le offerte dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
abd-airport@pec.rolmail.net o anche a mezzo lettera raccomandata A/R inviata alla sede
della ABD Airport SpA (in seguito, “ABD”) a 39100-Bolzano (BZ), Via Aeroporto Francesca
Baracca 1, da far pervenire entro il giorno precedente a quello fissato per l'incanto.
L'aggiudicazione sarà definitiva e avrà luogo anche qualora vi sia una sola offerta che eguagli
o superi il prezzo indicato nell'avviso d'asta.
In caso di offerte identiche (medesimo prezzo) l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.
Tutti coloro che aspirano all'incanto devono esaminare il Capitolato Tecnico e la relativa
documentazione cartografica presenti sul sito web della ABD all’indirizzo
www.bolzanoairport.it/businessefornitori.it.
Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno produrre:
1. il certificato di iscrizione alla C.C.LA.A. per le attività inerenti ai servizi oggetto di
gara, fermo restando che nel caso di imprese agricole l’iscrizione nel Registro delle
imprese è richiesta solamente nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata in
forma societaria, giusto il dettato di cui all’art. 2200 c.c.;
2. se del caso, il certificato di iscrizione all’anagrafe ONLUS;
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3. elenco delle persone impiegate per la raccolta e l’asporto dell’erba, precisando il
rapporto in essere con il partecipante all’asta;
4. per ogni collaboratore impiegato nella raccolta il nulla osta rilasciato dalla Questura
per essere ammessi alle operazioni nell’area airside dell’aeroporto di Bolzano;
5. per ogni collaboratore impiegato deve essere segnalato il possesso della patente
aeroportuale (vedi art. 3 del capitolato tecnico disponibile sul sito
www.bolzanoairport.it);
6. per ogni collaboratore impiegato deve essere segnalato l’attestato di superamento
dell’esame di safety aeroportuale (vedi art. 3 del capitolato tecnico disponibile sul sito
www.bolzanoairport.it);
7. un elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, nonché il numero minimo di
operatori contemporaneamente impiegati in aeroporto per garantire quanto
previsto dal capitolato tecnico, affinché sia chiaramente evincibile la capacità tecnica
e organizzativa per assicurare la raccolta e l’asporto dell’erba dall’area interna
all’aeroporto entro un giorno calendariale;
8. descrizione delle soluzioni tecniche che si intendono adottare per soddisfare le
esigenze di safety aeroportuale (visibilità dei mezzi e delle attrezzature impiegate e
contatto radio durante le operazioni di sfalcio e raccolta);
9. attestato di sopraluogo rilasciato dall’ABD.
Per il sopraluogo ABD metterà a disposizione una persona nella giornata del 06.02.2020
dalle ore 08:00 alle 12:00.
L’iscrizione ai corsi per ottenere gli attestati di cui ai punti 5 e 6 deve pervenire assieme
alla richiesta di partecipazione al sopraluogo all’indirizzo pec-mail abdairport@pec.rolmail.net oppure tramite FAX al n. 0471 255 222 entro il 14.02.2020 ore
12.00, assieme alla ricevuta del versamento del contributo spese pari a EURO 80,00
(ottanta,00) oltre al 22% di IVA, per ciascun addetto che si intenderà impiegare, sul C/C
dell’ABD
Airport
Spa
presso
la
Cassa
Rurale
di
Bolzano
n.
IT97G0808111603000303016668

La ditta aggiudicataria della gara dovrà pagare l’erba falciata oltre all’IVA allo scadere
dell’anno agricolo (10 novembre di ogni anno).
Il contratto sarà stipulato entro il 31/03/2020 in forma di scrittura privata. Lo schema del
contratto che sarà stipulato è qui allegato sub ALLEGATO “B". Si precisa che tutte le spese
connesse alla raccolta e all’asporto del prodotto agricolo oggetto di questa asta sono a carico
dell’aggiudicatario, così come tutti i costi diretti e indiretti, collegabili all’oggetto di questa
asta.
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Il Capitolato tecnico qui allegato sub ALLEGATO “C” costituirà parte integrante del rapporto
contrattuale con l’aggiudicatario. Il partecipante all’asta, con la presentazione della propria
offerta, dichiara espressamente di averne preso cognizione e di essere in grado di
adempiere a tutte le previsioni ivi contenute in maniera precisa, esatta e puntuale.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Dr. Alessandro Simoni
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