
 

    

 

ALLEGATO A) 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

Per la vendita delle partite di paglia e fieno prodotte presso 
l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Pantano di Pignola (PZ) 

dell’ALSIA   

 

 

L’ALSIA intende provvedere alla vendita di un lotto di paglia frumento 

costituito da 160 rotoballe e di un lotto di fieno erbaio costituito di 160 
rotoballe, prodotto nei diversi anni come di seguito specificato.  

 

Categoria 
Rotoballe 

Q.li 
stimato a 

rotoballa 

Numero rotoballe per 
anno di produzione 

Totale  

  2018 2019 2020  

Paglia frumento 2,5 21 76 63 160 

Fieno erbaio 4,0 104 40 16 160 

  

Il prodotto è in giacenza, protetto sotto fienile e in stalla, in agro di Pignola 
presso l’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa (Pantano) di Potenza 
(PZ). 

 

1. Stazione appaltante  

ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), avente 
sede in Matera (MT) alla Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (MT) - P.IVA 
00627370778 - Tel. 0835/244111- PEC: alsia@postecert.it. 
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2. Oggetto  

L’asta ha per oggetto la vendita “a corpo unico” di rotoballe di paglia di 

frumento e di fieno erbaio rinvenienti da raccolte negli anni 2018, 2019 e 
2020 presso la AASD Pantano di Pignola di Potenza 

Nel complesso la massa totale del prodotto è costituita da 375 rotoballe di 

cui 320 come sopra specificato e 55 rotoballe (22 di paglia frumento e 33 di 
fieno erbaio) deteriorate o danneggiate e imbrunite e quindi escluse dal 

calcolo della base d’asta, ma incluse gratuitamente nel corpo unico di 
vendita. 

 

3. Importo base asta e termini di esecuzione  

Il valore del prodotto è stato stimato tenendo conto del prezzo medio del 

mercato locale, diminuito di circa 30% dell’anno di produzione del bene: 

- Euro 10,00/rotoballa (diecieuro/rotoballa) per la paglia di frumento; 

- Euro 20,00/rotoballa (ventieuro/rotoballa) per il fieno erbaio; 

Considerato che il quantitativo del prodotto totale risulta essere di 320 
rotoballe idonee, il prezzo posto a base d’asta complessivo per vendita 

risulta essere di: 

€ 4.800,00 (quattomilaottocentoeuro), al netto dell’IVA. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per il ritiro e trasporto delle 

rotoballe di paglia e di fieno direttamente presso l’AASD Pantano di Pignola, 
convenendo espressamente che qualsiasi danno dovesse derivare al 

prodotto, durante il trasporto, da avversità atmosferiche nonché da incendi, 
furti e da qualsiasi altra causa, ricadrà ad esclusivo carico dell’acquirente; 
pertanto, l’ALSIA è esonerata per parte espressa da ogni responsabilità ed  

avrà diritto al pagamento della merce nella quantità prodotta e senza alcuna 
minorazione di prezzo o qualità. 

La ditta aggiudicataria avrà a disposizione 15 giorni di tempo dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva per effettuare il ritiro del 

prodotto. In caso di inadempienza, verrà applicata una penale di Euro 
0.5,00/rotoballa per ciascun giorno di permanenza in azienda oltre il 
termine ultimo previsto per il ritiro dovuto ad inerzia dell’acquirente. La 

penale dovrà essere corrisposta all’atto del ritiro della merce.  

   

4. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 2135 del Codice 
civile e del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, le ditte: 

- assoggettate al sistema di coltivazione e/o allevamento, titolari di partita 
IVA; 

- che non versano in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa 
vigente, determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 



 

    

 

- regolarmente costituite; 

- che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 
di tali stati.  

- l'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta singolarmente o 

quale mandatario/mandante di operatori economici raggruppati a tutela 
del principio di concorrenza, è in ogni caso vietata la partecipazione in 

raggruppamento tra quegli operatori economici che, al tempo stesso, 
partecipino singolarmente alla presente gara.  

 

5. Modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta dovrà essere riferita al “corpo unico” costituito di due lotti: 

- n. 160 rotoballe di paglia frumento; 

- n. 160 rotoballe di fieno erbaio;  

Nel corpo unico di vendita, inoltre, sono incluse gratuitamente 55 rotoballe 
deteriorate o danneggiate e imbrunite e quindi escluse dal calcolo della base 
d’asta.  

L’offerta dovrà essere compilata e sottoscritta utilizzando il modulo allegato 
a pena di esclusione (ALLEGATO 1). 

l’indicazione del prezzo offerto (in cifre e in lettere) in aumento o almeno 
pari rispetto al prezzo posto a base asta. La proposta di aggiudicazione 
avviene in base all’importo del prezzo offerto, indicato in lettere. Il prezzo 

indicato in offerta si intenderà IVA esclusa. 

Le offerte dovranno essere recapitate in busta chiusa sigillata all’ ALSIA 

Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno oppure a mano entro le ore 13.00 del giorno 
10 maggio 2021. 

Sulla busta dell’offerta dovrà essere riportate la ragione sociale, l’indirizzo, il 
numero di telefono e l’indirizzo e-mail della ditta offerente, con la dicitura 

“Offerta acquisto rotoballe di Paglia e Fieno”. 

L’offerta che giungesse oltre il termine sopra indicato non sarà presa in 
considerazione. Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione 
in tempo utile. 

L’ALSIA si riserva espressamente la possibilità di annullare l’asta o di 
modificarne o di rinviarne i termini in qualsiasi momento a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere e natura.  
   

6. Criterio di aggiudicazione, data e luogo apertura plichi  

L’asta verrà espletata col criterio del confronto, tra le offerte segrete 

pervenute, rispetto al prezzo base indicato nell’avviso di gara, a norma 
dell’art.73, lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i..  



 

    

 

Il prezzo offerto dovrà essere almeno pari o in aumento rispetto al prezzo 
posto a base d’asta, a pena di esclusione, senza prefissione di alcun limite 

superiore. La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore del 
concorrente che avrà offerto il maggior importo, in aumento, sul prezzo 
complessivo posto a base d’asta. Qualora l’offerta di più concorrenti fosse 

identica e costituisse anche la migliore offerta rispetto al prezzo a base 
d’asta, si procederà all’estrazione a sorte. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 

827/1924, si procederà a proporre l’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida.  

Le offerte saranno comparate in seduta pubblica secondo il loro ordine di 

arrivo presso gli uffici dell’ALSIA di Matera da una Commissione 
appositamente nominata. L’aggiudicazione provvisoria sarà adottata in 

favore delle Ditte che avranno presentato il prezzo più elevato. 

L’ALSIA provvederà ad inviare comunicazione alle ditte aggiudicatarie 
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.  

La ditta aggiudicataria, prima in classifica, dovrà provvedere, entro cinque 
giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, al 

pagamento tramite bonifico bancario dell’importo dovuto maggiorato 
dell’IVA. In caso di mancato pagamento entro detto termine, 
l’aggiudicazione decadrà automaticamente a favore del secondo miglior 

offerente. 

L’acquirente si obbliga a ritirare la paglia e il fieno prodotto in rotoballe 

direttamente presso l’AASD Pantano di Pignola, convenendo espressamente 
che qualsiasi danno dovesse derivare al prodotto, durante il trasporto, da 
avversità atmosferiche nonché da incendi, furti, e da qualsiasi altre causale, 

ricadrà ad esclusivo carico dell’acquirente; pertanto, l’ALSIA è esonerata per 
parte espressa da ogni responsabilità ed avrà diritto al pagamento della 

merce nella quantità prodotta e senza alcuna minorazione di prezzo o 

qualità. 

La ditta aggiudicataria avrà a disposizione 15 giorni di tempo, dalla data di 
pagamento, per effettuare il ritiro della merce. In caso di inadempienza, 

verrà applicata una penale di Euro 0.5,00/rotoballa per ciascun giorno di 
permanenza in azienda oltre il termine ultimo previsto per il ritiro dovuto ad 
inerzia dell’acquirente. La penale dovrà essere corrisposta all’atto del ritiro 

della merce. 

La data e l’ora concordate per il ritiro della merce dovranno essere 

confermate dall’acquirente con almeno due giorni di anticipo, contattando 
telefonicamente il Responsabile dell’AASD Pantano di Pignola dott. Michele 
Catalano (tel. 0835/244640), comunicando contestualmente i dati accessori 

necessari per la compilazione dei documenti di trasporto. 

 

7. Informazioni e sopralluogo  

Qualunque informazione sulla presente procedura e sul modulo di 

partecipazione, può essere richiesta al RUP (Responsabile del Procedimento) 



 

    

 

Dott. Ippazio Ferrari tel. 0835/244265 - dalle ore 10,00 alle 12,00, 
tutti i giorni non festivi escluso il sabato.  

Il sopralluogo ai fini della presa visione del materiale può essere effettuato 
nei giorni non festivi, escluso il sabato, previo accordo con il Responsabile 
dell’AASD Pantano di Pignola dott. Michele Catalano tel. 0835/244640, sulla 

data e ora del suo espletamento. 

 

8. Tutela della riservatezza dei dati personali  

Ai sensi decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), in relazione 
ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’espletamento della 
presente procedura, si informa che:  

- titolare del trattamento è: A.L.S.I.A.-Via Annunziatella, 64- 75100 Matera 
(MT), PEC: alsia@postecert.it;  

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e 
per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel 
rispetto del segreto aziendale e industriale;  

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 
operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e 
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 
autorizzati dal titolare del trattamento;  

- i dati personali conferiti sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da 

parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 
partecipazione/aggiudicazione alla gara stessa;  

- i dati di cui possono venire a conoscenza gli incaricati autorizzati dal 
titolare e i componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai 
soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o 

a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;  

- i dati non vengono diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione è 

obbligatoria per legge;  

- per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono 
trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE;  

- con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il 

concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si 
impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono 
forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 



 

    

 

quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 
dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 

9. Informazioni sull’esito della presente procedura  

I risultati della presente procedura verranno resi noti mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’ALSIA 
https://www.alsia.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

     

 

IL DIRETTORE 

prof. Aniello Crescenzi 
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