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Prot. ndel

OGGETTO: Determina per attivazione avviso pubblico "Reperimento manifestazioni di interesse per
concessione inerente la raccolta di infruttescenze di Sommacco (Rhus coriaria L.i in località varie nel
Demanio Forestale della Provincia di Agrigento" gestito dal Servizio 9- Servizio per il Territorio di
Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

DETERMINAZIONE n. yji f del e 2-,

-Vista la richiesta, pervenuta allo scrivente Ufficio, in data 12/07/2022 ed assunta al protocollo in data
13/07/2022 al n 60405, dalla Società Redess srl per la raccolta delle infruttescenze di Sommacco (Rhus
coriaria L.), che vegeta spontaneamente nei terreni del Demanio Forestale della Provincia di Agrigento, gestito
dal Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale. La suddetta Ditta chiede di poter raccogliere infruttescenze di sommacco (Rhus coriaria)
per i fini connessi alla lavorazione delle stesse per l'impiego a fini alimentari, cosmetici e
farmaceutici. Il valore della pianta non è noto e neppure se ne conosce un prezzo stabilito, in quanto
la pianta di Rhus coriaria non è considerata nell'Interdipartimentale n. 1372 del 05/09/2013. Per tale

ragione si ritiene del tutto indicativo il prezzo proposto dal richiedente (offerta pari ad un minimo di
1 €/Kg fino ad un massimo di 2,5 €/Kg di sommacco raccolto).
-Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
-Viste le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello
Stato, R.D. 18 novembre 1923, n.2440, R.D. 23 maggio 1924, n.827 e R.D. 26 agosto 1927, n.1917;
-Vista la Legge Regionale 16 aprile 1949, n.10;
-Visto il D.P.R. 1 dicembre 1961, n.1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana
in materia di demanio e patrimonio;
-Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la Legge Regionale 27 aprile 1999, n.10, art.19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite
patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
-Vista la Legge n.136 del 2 aprile 2001, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo
di beni patrimoniali;
-Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
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- Visto il D.DD.GG. n. 1372 del 31.12.2013 del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali
di concerto con il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e il Dipartimento Regionale delle Finanze
e del Credito;

SI DETERMINA
di attivare la procedura di pubblicizzazione tramite avviso da pubblicare, che si allega alla presente determina,
per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi, sul sito internet del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale, sull'Albo Avvisi del Servizio per il Territorio di Agrigento e sull'Albo pretorio
di ciascuno dei Comuni della Provincia di Agrigento, per la raccolta delle infruttescenze di Sommacco (Rhus
coriaria L.) in.contrade varie che saranno indicate successivamente dallo scrivente Ufficio, ricadenti nel
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Demanio Forestale della Provincia di Agrigento, gestito dal Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Considerato che la stagione di raccolta delle infruttescenze va da settembre a novembre, l'urgenza giustifica
la durata della pubblicazione pari a dieci giorni,.termine ridotto per le suddette motivate ragioni di urgenza per
l'operazione di raccolta. Gli interessati alla raccolta di cui sopra dovranno presentare istanza presso questa
Amministrazione, indicando gli elementi utili per l'identificazione del richiedente e un recapito telefonico.
Rimane l'obbligo per il concessionario di rispettare tutte le prescrizioni legate ai tempi, ai modi ed ai
luoghi dove egli potrà attraversare il Demanio Forestale per raggiungere il sito di raccolta. Quanto
sopra consente di evitare l'adozione di un DUVRI, ma comporterà per il concessionario diversi

obblighi ed il rischio di revoca della concessione qualora non ottemperi alle prescrizioni. Riguardo
alla quantificazione del raccòlto, appare oggi impossibile la stima su una superficie nota, né
tantomeno l'entità in peso del,quantitativo prelevato. Si propone di indicare nell'atto concessorio la
necessità di raccogliere le infruttescenze in sacchi di juta di volume noto. Un nostro incaricato,
presente in loco per controllare le operazioni di raccolta, a fine giornata dovrà pesare, con campioni
sempre più diradati, i sacchi per individuare un valore tipo in peso che sarà attribuito al singolo sacco
e, in base a questo, si potrà stabilire il dovuto da parte del concessionario.

Le modalità di concessione di frutti del bosco si basano normalmente su valori stabiliti in base alla
stima effettuata precedentemente al prelievo, ed in base ad una media rilevata in più anni su prodotti
di cui è nota la resa media e l'utilizzo. Da questo scaturisce un valore di concessione che può essere
stabilito e versato in anticipo. Nel caso in esame si pone il problema di far versare al concessionario
una somma che, a conti fatti, potrebbe essere o troppo bassa, o eccessiva. Stante la difficoltà ad
attivare una fideiussione bancaria a copertura della spesa, una possibilità potrebbe essere costituita
da un versamento in acconto con l'obbligo per il richiedente, sancito nel documento concessorio, di
versare quanto valutato insindacabilmente da questo Ufficio, successivamente alla raccolta. In tale
modo la partita debitoria può essere aperta e si chiuderà solo al saldo della somma stabilita da questo
Ufficio a conguaglio. E' previsto di comminare al concessionario sanzioni (come ad esempio la
somma dovuta, aumentata di una sanzione sotto forma di mora per il pagamento non effettuato) nel
caso lo stesso non ottemperi a quanto stabilito. I soggetti a cui verrà concessa la raccolta dovranno eseguire
la stessa con proprio personale, regolarmente ingaggiato e dotato di mezzi propri ed idonei, nei luoghi e con
le modalità indicate da questa Amministrazione.
L'Amministrazione stessa, nel caso in cui pervengano più manifestazioni, attiverà un'asta pubblica, ai sensi
del R.D. 23.05.1924 n.827, con cui si individuerà l'operatore economico da autorizzare per la raccolta, con il
criterio della miglior offerta. In questo caso, gli operatori economici, selezionati sulla base della manifestazione
di interesse, saranno tenuti a trasmettere, dopo la ricezione della lettera d'invito, la propria offerta economica,
in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da suo procuratore (in tal caso
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l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura), contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere,
dell'offerta. L'offerta di cui sopra, in considerazione delle valutazioni di questa Amministrazione, per essere
ammessa non potrà essere inferiore ad € 2,00 (euro due/00) per chilogrammo di infruttescenza raccolto. In
caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere dell'offerta proposta, sarà acquisito il valore
più vantaggioso per l'Amministrazione. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.
L'operatore economico aggiudicatario dell'offerta esposta nel presente avviso, dovrà effettuare il pagamento
dell'importo di € 100,00 tramite bonifico bancario/postale sul seguente IBAN: IT 21 D 02008 17015
0003000338021 riportando la seguente causale: "Capitolo 1787 - Capo XX - Concessione frutti pendenti Acconto".

Alla fine delle operazioni di raccolta il concessionario effettuerà il pagamento a saldo per il quantitativo
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effettivamente prelevato di infruttescenze.
Qualora vi sia la disponibilità di soddisfare ulteriori richieste pervenute, la concessione potrà essere rilasciata
anche a più soggetti indicando come prezzo di riferimento quello scaturito dalla prima gara.
Nel caso alla manifestazione di interesse aderisca un solo operatore si procederà all'affidamento della
concessione applicando come prezzo quello minimo stabilito in questa Determina.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l'allegato modello che dovrà essere trasmesso
allo scrivente Ufficio, al seguente indirizzo:
Servizio 9- Servizio per il Territorio di Agrigento - Via Giovanni XXIII, 188-92100 Agrigento.

ta
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AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI INFRUTTESCENZE DI SOMMACCO (RHUS
CORIARIA L.) IN LOCALITÀ' VARIE RICADENTI NEL DEMANIO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI
AGRIGENTO, GESTITO DAL SERVIZIO 9 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE.
In riferimento a quanto indicato nel titolo e in esecuzione della Determinazione del Dirigente

Provinciale n. À [^ del t>l\o^\ZO&L , con la presente

SI RENDE NOTO
che questo Ufficio ha deliberato di autorizzare la raccolta delle infruttescenze di Sommacco (Rhus
coriaria L.) in località varie nel Demanio Forestale della Provincia di Agrigento, gestito dal Servizio

9 - Servizio per il Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale.
Chiunque fosse interessato alla raccolta di cui sopra potrà presentare manifestazione di interesse
presso questa Amministrazione, indicando gli elementi utili per l'identificazione del richiedente ed
un recapito telefonico.
I soggetti a cui verrà concessa la raccolta dovranno eseguire la stessa con proprio personale
regolarmente ingaggiato e dotato di mezzi propri ed idonei, nei luoghi e con le modalità indicate da
questa Amministrazione.
L'Amministrazione stessa, nel caso in cui pervengano più manifestazioni, attiverà un'asta pubblica,
ai sensi del R.D. 23.05.1924 n.827, con cui si individuerà l'operatore economico da autorizzare per
la raccolta, con il criterio della miglior offerta.
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In questo caso, gli operatori economici, selezionati sulla base della manifestazione di interesse,
saranno tenuti a trasmettere, dopo la ricezione della lettera d'invito, la propria offerta economica, in
carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da suo procuratore (in
tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura), contenente l'indicazione, in cifre
ed in lettere, dell'offerta.
L'offerta di cui sopra, in considerazione delle valutazioni di questa Amministrazione, per essere

ammessa non potrà essere inferiore ad € 2,00 (euro due/00) per chilogrammo di infruttescenza
raccolto seguendo le disposizioni contenute nella sopracitata relazione tecnica.
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In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere dell'offerta proposta, sarà acquisito
il valore più vantaggioso per l'Ufficio.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta.
Qualora vi sia la disponibilità di soddisfare ulteriori richieste pervenute, la concessione potrà essere
rilasciata anche a più soggetti indicando come prezzo di riferimento quello scaturito dalla prima gara.
Nel caso alla manifestazione di interesse aderisca un solo operatore si procederà all'affidamento della
concessione applicando come prezzo quello minimo stabilito in questa Determina.
Per quanto concerne la quantità raccolta e là sua quantificazione economica, si devono seguire
le direttive indicate nella Determina, allegata al presente avviso.
L'operatore economico aggiudicatario dell'offerta esposta nel presente avviso, dovrà effettuare il

pagamento dell'importo di € 100,00 tramite bonifico bancario/postale sul seguente IBAN: IT 21 D
02008 17015 0003000338021 riportando la seguente causale: "Capitolo 1787 - Capo XX Concessione frutti pendenti - Acconto".
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l'allegato modello eda stessa dovrà
essere trasmessa allo scrivente Ufficio, entro e non oltre le ore 11:00 del Ì^fH^.(r......^7.dì
seguente indirizzo:
Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento - Via Giovanni XXIII, 188-92100 Agrigento,
oppure tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ustagrigento@pec.it.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, la stessa non giunga a destinazione entro il termine utile.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi:

•Sul sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali

•Sull'Albo Avvisi del Servizio per il Territorio di AGRIGENTO.
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• Sull'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni della Provincia di AGRIGENTO
Responsabile del procedimento: Dott. Bartolomeo Scibetta< - Tei. 0922594599 - Fax 092223812 e_mail: servizio.ag.svilupponirale@regione.sicilia.it
Si informa, ai sensi dell'ari. 13, D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dagli istanti sono raccolti come
previsto dalle norme vigenti. I diritti di cui all'ari. 7, del D.lgs. 196/2003 sono esercita^li con le
modalità di cui all'ari. 13, D.lgs. n. 196/2003.

Il Dirigente del Servizio 9
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Dott. Agr. Bartolomeo Scibetta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'ari. 3, comma 2 del D.Lgs.

n.39/1993)
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio S - Servizio per il Territorio di Agrigento
Via Giovanni XXIII, 188
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!92100 AGRIGENTO

OGGETTO: M^nifestazione di interesse per la raccolta delle infruttescenze di Sommacco (Rhus coriaria L.) in
località varie ricadenti nel Demanio Forestale della Provincia di Agrigento, gestito dal Servizio 9 - Servizio per il
Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
, nato a

Il sottoscritto

in qualità di (Molare, leqale

codice fiscale

il

della (ditta/società)
V

•

, •;

•' -

avente partita I.V.A.
con sede in

e codice fiscale

, n.

•Via

telefono
E-mail @, PEC

fax

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE
di essere autorizzato, se unico ' interessato, o Invitato all'asta pubblica, per la raccolta delle infruttescenze di
Sommacco (Rhus cariarla L) in contrade ricadenti pel Demànio Forestale della Provincia di Agrigento, gestito dal
Servizio 9 ^ Servizio per il Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. A
tal fine, a| sensi degli articoli 46,e 47 del DPR n 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
a.o - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo n 50/2016 o in
qualunque altra situazione che comporta il divieto di contrattare con la P.A.;

b.a - che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
per le seguenti attività: _

Attesta i seguenti dati:

a.

,

numero d'iscrizione:

numero Repertorio Economico Amministrativo:.

b.data d'iscrizione:•durata della Ditta /

data termine:|
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forma giuridica (barrare la casella che interessa): •
aditta individuale
asocietà in nome collettivo,
dsocietà in accomandita semplice
nsocietà per azioni
osocietà in accomandita per azioni
nsocietà a responsabilità limitata
osocietà cooperativa
asocietà cooperativa a responsabilità limitata
dconsorzio di cooperative ,
dconsorzio fra imprese artigiane

Titolari, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci Accomandatati, Soci in nome
collettivo (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche ricoperte, date nascita e residenza).

il

, nato a

l.Siq.

n.

invia

residente a

' qualifica

C.F.

il

, nato a

2.Siq.

residente a

invia

n.

C.F.qualifica

e.

n - di accettare integralmente e senza condizioni l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse

impegnandosi, in caso di autorizzazione, a svolgere il servizio oggetto della procedura nel rispetto delle

disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge,
d. n - di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii..
Il sottoscritto, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e si riserva, a richiesta dell'Amministrazione
concedente, di presentare la relativa documentazione probatoria.
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Luogo e Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

