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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ 
REPARTO BIODIVERSITÀ DI FORESTA UMBRA (FG)  

 

 
 

 

 

AVVISO DI ASTA N. 1/2022 

 

 

AD UNICO INCANTO E AD OFFERTE SCRITTE SEGRETE PER LA 

CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATURA 

(costituito dal  “Centro visitatori” e dal “Villaggio dei carbonai” distinti al catasto del 

comune di Monte Sant’Angelo  al F.1 P.lla 23 sub. 4, di mq 103,70 e F.4 P.lla 20, per mq 

1.620,00) DELLA FORESTA UMBRA E DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE, 

PER LA DURATA DI 6 ANNI. 

CIG: Z5435DE6BD 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00, nella sala riunioni del Reparto carabinieri 

biodiversità di Foresta Umbra, sita nel Villaggio di Umbra, dinanzi al Comandante del 

Reparto, o un suo delegato, e all’Ufficiale rogante, avrà luogo l’asta pubblica per la 

concessione in oggetto specificata, ad un unico e definitivo incanto, con il sistema delle 

offerte segrete e con l’aumento unico sul prezzo base di euro 6.700,00 

(seimilasettecento/00), stabilito dall’Agenzia del Demanio con nota n°5408 del 

24/03/2022. 

 

L’asta si svolgerà nel rispetto dell’art. 73, lett. “C” e seguenti, del Regolamento di 

Contabilità Generale dello Stato e sotto l’osservanza delle condizioni stabilite nel presente 

avviso. La bozza dell’atto di concessione rimane a disposizione degli interessati presso il 

suddetto Reparto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali escluso il sabato. 

 

Le offerte, redatte in bollo da € 16,00 secondo il modello riportato in calce al presente 

avviso e richiedibile in formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica 

043482.001@carabinieri.it , saranno segrete e si procederà  all’aggiudicazione, seduta 

stante, anche se verrà presentata una sola offerta,  purché questa sia migliorativa del 

prezzo base d’asta, stendendone apposito verbale che vincolerà l’aggiudicatario fino alla 

stipula della definitiva concessione amministrativa. 

 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno consegnare a mano, o inviare per 

posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, un plico sigillato contenente al suo 

interno 2 buste chiuse, a loro volta sigillate e firmate sui lembi di chiusura, contenenti 

rispettivamente: la busta n° 1, i documenti più avanti specificati; la busta n° 2, l’offerta 

segreta in aumento sulla base d’asta. Il plico dovrà pervenire al Reparto carabinieri 

biodiversità di Foresta Umbra non più tardi delle ore 12:00 del giorno precedente a quello 

fissato per l’asta e cioè del giorno 28 aprile 2022. Oltre questo termine non resta valida 
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alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente. Il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga in tempo utile. 

 

Il plico esterno, oltre al mittente e al destinatario, dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Offerta per la concessione di cui all’avviso d’asta n. 1/2022 “. La mancata 

apposizione della stessa sul plico sigillato costituisce causa di esclusione inappellabile 

della gara. 

I documenti che i concorrenti devono inserire nella busta n° 1 sono: 

 

1. una autocertificazione redatta sulla base del modello di cui all’allegato “A”, 

richiedibile in formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica 

043482.001@carabinieri.it , che costituisce parte integrante del presente avviso  e che 

può essere integralmente utilizzato per la compilazione. Detto allegato dovrà essere 

sottoscritto, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante che dovrà 

inoltre allegare, a pena di esclusione, fotocopia del documento d’identità valido; 

2. cauzione provvisoria da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato 

a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Foggia per un importo pari al 10% 

della base d’asta, pari ad € 670,00 (seicentosettanta,00). La cauzione verrà 

incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita al 

termine della gara; all’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto. 

E’ data facoltà di consegnare l’assegno in parola, direttamente all’Ufficiale 

rogante, il giorno dell’esperimento della gara e prima dell’avvio della procedura 

di affidamento. 

 

PRECISAZIONI SULL’AGGIUDICAZIONE. La concessione verrà aggiudicata in via 

definitiva ad unico incanto con il criterio di cui all’art. 73 comma 1 lett. “C” del R.D. 23 

maggio 1924 n° 827 e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo 

indicato sul bando d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

Risulterà aggiudicatario come da specifico verbale di aggiudicazione, chi ha presentato la 

migliore offerta. Nel caso in cui siano presentate due o più offerte uguali, si procederà 

seduta stante ad una licitazione tra i soggetti interessati ad offerte segrete a mente dell’art. 

77  del R.D. 23 maggio 1924 n° 827; sempre in caso di offerte uguali, ma in assenza di 

uno o più soggetti, si procederà all’aggiudicazione tramite estrazione. 

Ove l’aggiudicatario rinunci, si procederà all’aggiudicazione nei confronti di colui che 

risulti secondo in graduatoria, con i medesimi requisiti e modalità. 

Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà aver prestato una cauzione definitiva pari 

ad una annualità del canone offerto per la concessione, a garanzia dell’esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’Agenzia del Demanio – filiale 

per la Puglia e la Basilicata mediante fideiussione bancaria, che verrà svincolata al 

termine della concessione. All’atto della stipula verrà inoltre restituito l’assegno circolare 

costituente la cauzione provvisoria. 

La fideiussione bancaria deve prevedere: 

a) la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale; 

b) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Reparto carabinieri 

biodiversità di Foresta Umbra (FG). 

Resta inteso che: 

 non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che 

contengano rinvii ad altre offerte proprie o di altri; 
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 non si farà luogo ad esperimento di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la 

presentazione di altra offerta. 

 

L’aggiudicatario è obbligato a pagare le spese inerenti al contratto ed alla sua 

registrazione fiscale. In caso di ritardo nel versamento decorreranno gli interessi nella 

misura legale. 

 

Saranno dichiarate nulle le offerte fatte a nome diverso dal legale rappresentante. 

 

Gli interessati potranno visitare la zona oggetto della concessione accompagnati, previo 

appuntamento, da militare del Reparto  (tel. 0884 560944).  

 

Il Reparto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di escludere quei 

partecipanti che non avessero tutti i requisiti richiesti. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei carabinieri – Reparto biodiversità di 

Foresta Umbra (FG). 

Il responsabile del procedimento è il col. Claudio Angeloro. 

 

Il presente avviso sarà esposto per giorni 15 all’albo dei Comuni di Cagnano Varano, 

Carpino, Ischitella, Lesina, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rodi Garganico, San 

Giovanni R., Sannicandro, Vico del Gargano e Vieste; a quello delle Stazioni carabinieri 

forestali della Provincia di Foggia; a quello del Gruppo carabinieri forestale di Foggia, del 

Reparto carabinieri forestali Parco nazionale del Gargano di Monte Sant’Angelo, 

dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Reparto carabinieri Biodiversità di Foresta 

Umbra. Sarà inoltre pubblicato sul sito web dell’Arma dei carabinieri. 

 

Foresta Umbra, 5 aprile 2022 

 

 

    IL PRESIDENTE 

   Comandante del Reparto 

      L’UFFIALE ROGANTE 

Ten. col.  Giovanni Notarnicola                                  Col. Claudio Angeloro 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ 

dichiara di aver pubblicato per giorni quindici consecutivi, cioè dal giorno 

___________________ al giorno _______________, l’avviso d’asta n.      in data del 

Reparto carabinieri biodiversità di Foresta Umbra (FG). 

 

Dall’Ufficio di : ___________________________________________________  

 

 

                                                                                          Firma 

 

 

                                                                  _____________________________ 
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