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OGGETTO: Avviso d’Asta per la vendita di frutto pendente (Olive) 
Verbale delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice. 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 10.00, presso la sala 
riunioni del Palazzo municipale, si è riunita la commissione esaminatrice delle offerte pervenute per la 
cessione del frutto pendente (Olive) della sola stagione olivicola 2015-2016 prodotto sui terreni olivetati 
situati in Località “Montemadre” e “Paretone Piccolo” catastalmente identificati fg. 72 particelle 108, 
111, 68, 112, 130 ,133 ed al foglio 76 particelle 42, 43, 44, 45 e 110 consegnati al Comune di San Vito 
dei Normanni dall’ANBSC in data 19/11/2015. 

 
La Commissione esaminatrice è così composta: 
 
• Dott. Giacomo Vito Epifani  presidente 
• Dott. Francesco Palma  componente 
• Sig. Vincenzo Marinò  componente 
• Sig. Errico Giuseppe     componente 

 

La Commissione premette: 
Che il Sindaco di San Vito dei Normanni con proprio atto di indirizzo prot. 24896 del 25 novembre, 
stante l’urgenza di provvedere con immediatezza alla raccolta delle olive dei terreni situati in località 

“Montemadre” e “Paretone Piccolo”, catastalmente identificati foglio 72 particelle 108, 111, 68, 112, 

130, 133 ed al foglio 76 particelle 42, 43, 44, 45 e 110, ha invitato il Segretario Generale, Responsabile 
dell’ Servizio AA.PP., a formulare un avviso di Asta Pubblica per la cessione del predetto frutto 
pendente: 
 
Che, allo scopo, il Segretario Generale, Responsabile dell’ Servizio AA.PP. ha provveduto a formulare un 

avviso di Asta Pubblica con prezzo a base d’asta fissato in € 15,00 per quintale di prodotto 

effettivamente raccolto e pesato.  
 
Che la procedura di gara – ASTA PUBBLICA - è stata così determinata come segue nel predetto avviso 
pubblicato in data 26/11/2015: 

• La gara si terrà in seduta pubblica presso la sede municipale, il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 
10,00.  

• L’asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete, in aumento rispetto all’importo a base 

d’asta innanzi fissato in €. 15.00 a quintale effettivamente raccolto e pesato.  

• L’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo a 

base d’asta stabilito in €. 15.00 a quintale effettivamente raccolto e pesato.  

• Non saranno ammesse offerte in ribasso.  

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

• In caso di aumenti uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

• L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente, ovvero per esigenze sopravvenute che facciano venir meno 

l’interesse all’alienazione dei beni.  

• Il trasferimento del possesso dei beni alienati avverrà a seguito di apposito verbale di inizio dei 

lavori di raccolta sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dall’aggiudicatario e la 

quantificazione del prodotto raccolto avverrà a seguito di pesatura almeno giornaliera alla 
presenza di un referente comunale.  



che entro i termini (dal 26/11/2015 alle ore 12.00 del 1/12/2015) previsti dall’avviso sono pervenute 
n°5 richieste. 
 
Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione esaminatrice dà inizio alle operazioni di gara.  
 
La Commissione decide di procedere all’esame delle n. 5 offerte fatte pervenire dai seguenti 
concorrenti: 

• Coop. Agricola Monte   – prot. n. 25353 
• Elia Domenico             – prot. n. 25355 
• Coop Agricola Veneri    – prot. n. 25380  
• Cipulli Pasquale           – prot. n. 25398 
• Greco società Agricola  – prot. n. 25399  
•  

La Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che tutte le domande presentate dai suddetti 
concorrenti sono complete e regolari, procede  all’apertura della busta contenete l’offerta proposta che 
di seguito viene riportata: 
 
Coop. Agricola Monte   offre €. 15,81/q.le 
Elia Domenico             offre €. 16,31/q.le 
Coop Agricola Veneri    offre €. 16,00/q.le  
Cipulli Pasquale           offre €.  25,00/q.le 
Greco società Agricola  offre €.  21,00/q.le 
 
Ultimata la fase di verifica dell’offerta la Commissione redige le seguente graduatoria finale: 
 

• Cipulli Pasquale           offre €.  25,00/q.le 
• Greco società Agricola  offre €.  21,00/q.le 
• Elia Domenico             offre €. 16,31/q.le 
• Coop Agricola Veneri    offre €. 16,00/q.le  
• Coop. Agricola Monte   offre €. 15,81/q.le 

 

Risulta aggiudicatario dell’Asta Pubblica la ditta Cipulli Pasquale che ha offerto €. 25,00 per ogni 
quintale di prodotto effettivamente raccolto e pesato. 
 
A questo punto la Commissione esaminatrice, avendo concluso i propri lavori, stabilisce di trasmettere il 
presente verbale al R.U.P. del procedimento affinché provveda a comunicare a tutti i partecipanti l’esito 
dell’ASTA PUBBLICA testè svoltasi e per gli ulteriori adempimenti necessari  
 
Alle ore 10.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale 
che viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
La Commissione esaminatrice 

 
     F.to Vito Giacomo Epifani 

F.to Palma Francesco 
F.to Marinò Vincenzo 
F.to Errico Giuseppe 


