BANDO PER ASSEGNAZIONE GRATUITA
Assegnazione gratuita temporanea per l’utilizzo di due ESSICCATORI SOLARI
per prodotti alimentari acquistati nell’ambito del progetto IPATECH
“Miniaturization technology: sinergie of research nd innovation to enhance
the economic development of the Adriatic” acronimo IPATECH - finanziato
nell’ambito del Programma Transfrontaliero Adriatic IPA 2007-2013 e forniti
dalla società G-tek SrL con sede legale in via G.Puccini 10 Carpi (MO).
STAZIONE APPALTANTE:
Associazione Sviluppo Rurale
Via delle Macchiette 33, 06042
Campello sul Clitunno (PG)
Tel. 0743.618078- Fax 0743613411
PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta
OGGETTO DELLA GARA
Assegnazione temporanea gratuita di due ESSICCATORI ALIMENTARI SOLARI
finalizzati alla sperimentazione della essiccazione solare dei prodotti
agroalimentari (vegetali, pesce, ecc). L’assegnazione temporanea nello
specifico comprende:
N. 1 ESSICCATORE ALIMENTARE ad energia Solare completo di vassoi, con la
con le seguenti dimensioni massime:
Dimensioni esterne: 100 x 110 x 180 cm
Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm
Peso essicatore: max. 130kg.
Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
Struttura: in alluminio con profilati vari con 2 mm di spessore
T. max. essic. 50°C
Capacità produttiva: 30 kg
N. 1 ESSICCATORE ALIMENTARE ad energia Solare completo di vassoi, con
isola fotovoltaica integrata e con le seguenti dimensioni massime:
Dimensioni esterne: 100 x 110 x 180 cm
Dimensioni utili interne: 144 x 99 x 81 cm
Peso essicatore: max. 130kg.
Pareti: policarbonato alveolare di 10 mm di spessore
Struttura: in alluminio con profilati vari con 2 mm di spessore
T. max. essic. 50°C
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Capacità produttiva: 30 kg
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’Associazione Sviluppo Rurale in qualità di Comodante concede in comodato
gratuito al soggetto richiedente (Comodatario) uno o entrambi gli essiccatori
solari fino al termine del progetto IPATECH previsto per marzo 2015 salvo
eventuali proroghe.
Il richiedente dovrà dimostrare che svolge attività di sperimentazione sui
prodotti agroalimentari e/o di trasformazione.
Il Comodatario dovrà sottoscrivere un protocollo di intesa/contratto con il
comodante in cui si obbliga a custodire e conservare l’Apparecchiatura con
massima cura e la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene
appropriatamente per l’uso cui è destinata con proprio personale
tecnicamente qualificato. Ancora: il Comodatario si impegna ad utilizzare
l’essiccatore secondo il manuale di istruzioni che il fornitore ha fornito senza
apportare nessuna modifica sia alla parte strutturale che al sistema di
funzionamento.
Il Comodatario dovrà fornire mensilmente alla Associazione Sviluppo Rurale
un report delle attività, compresi numero delle sperimentazioni, tipo e
quantità dei prodotti essiccati e altro ritenuto utile.
Il Comodatario si obbliga al termine del contratto, a restituire
l’Apparecchiatura allo stato in cui è stato consegnato salvo il normale
degrado dovuto all’uso.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL BANDO
Possono partecipare alla gara le imprese agricole, di trasformazione dei
prodotti agroalimentari e istituti di ricerca con sede nelle regioni italiane
eleggibile nel Programma IPA dando priorità alle richieste di imprese/istituti
di ricerca che perverranno dalla regione Puglia in cui vengono realizzate le
attività progettuali
UTILIZZO DEGLI ESSICCATORI
Il comodatario dovrà utilizzare gli essiccatori per la essicazione dei propri
prodotti agricoli e/o per uso interno e per la vendita sul mercato se imprese
e per la sperimentazione se istituto di ricerca – inoltre il comodatario dovrà
mettere a disposizione l’uso concordato dell’essiccatore che ha in comodato,
a soggetti esterni (imprese e istituti di ricerca) che lo richiedano per la
essiccazione sperimentale dei propri prodotti agroalimentari.
E’ fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato, di cessione di
contratto e di qualsiasi altro negozio giuridico a titolo oneroso e/o gratuito
di trasferimento dell’oggetto del presente bando.
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Il comodatario si impegna a sottoscrivere un protocollo/contratto con il
comodante sollevandolo a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa da ogni
responsabilità per danni che possano derivare al Comodatario e a terzi in
conseguenza dell’uso e/o della custodia dell’Apparecchiatura oggetto del
presente bando.
Il Comodatario non sarà responsabile per danni relativi all’eventuale furto
e/o incendio e/o malfunzionamento dei beni laddove tali eventi non siano
coperti dalla polizza assicurativa, purchè si dimostri che tutto è stato fatto ed
attivato per diminuire al massimo i potenziai rischi.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del comodato d’uso sarà effettuata mediante il criterio
dell’assegnazione diretta ad uno o più soggetti che dimostrino la
rispondenza dei propri requisiti al presente bando e che si impegnino a
sottoscrivere un protocollo di intesa/contratto per il comodato d’uso
gratuito.
In ogni caso l’Associazione Sviluppo Rurale si riserva la facoltà, prevista
dall’art. 81, comma 3, del Codice, di decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna richiesta idonea in relazione all’oggetto del
bando.
PUBBLICAZIONE
Il bando di gara, è visionabile e scaricabile presso il sito web dello stesso
all'indirizzo: http://www.atsr.net
FONTE DEL FINANZIAMENTO CON IL QUALE SONO STATI ACQUISTATI GLI
ESSICCATORI:
Programma Transfrontaliero Adriatic IPA 2007-2013 - Progetto IPATECH cod.
2° ord./0169/2 c
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le ditte/istituti di ricerca interessate dovranno far pervenire, come sotto
meglio specificato e a pena di esclusione, il plico chiuso mediante
raccomandata del servizio postale anche non statale o “brevi manu” presso la
sede legale dell’ Associazione Sviluppo Rurale in via delle Macchiette 33,
06042 Campello Sul Clitunno (PG) ENTRO LE ORE 12,00 del 07 agosto
2014
L’orario di apertura della segreteria dell’Associazione, ai fini della
accettazione delle richieste è dalle 9,00 alle 13,00 di ogni giorno feriale,
escluso il sabato. La segreteria dell’Associazione rilascerà ricevuta di
avvenuto deposito, all’atto della consegna della richiesta di assegnazione.
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Sul suddetto plico dovranno essere indicate le generalità del mittente o la
ragione sociale della ditta, oltre alla dicitura “Richiesta di comodato di uso di
due essiccatori nell'ambito del progetto IPATECH”.
DOCUMENTAZIONE
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Dichiarazione del rappresentante legale o del direttore responsabile in
cui si attesta la rispondenza dei requisiti al presente bando, compresa
la dicitura di accettazione alla sottoscrizione di un protocollo di
intesa/contratto di comodato d’uso gratuito
2. Documentazione specifica dell’azienda/istituto di ricerca dimostrativa
della proprio interesse inerente la essiccazione dei prodotti
agroalimentari.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Saranno ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del
Codice, costituiti da Ditte singole di cui alle lettere a), b) e c), o da Ditte
riunite o consorziate di cui alle lettera d), e) ed f) , o da Ditte che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del Codice; nonché
le Ditte che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.
49 del Codice, nonché gli istituti di ricerca.
La richiesta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte
le Ditte raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole Ditte.
ALTRE INFORMAZIONI:
A) non sono ammessi a partecipare alla richiesta soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, del Codice e di cui
alla legge n. 68/99;
B) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
C) Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con richieste di pari
interesse, si procede immediatamente al sorteggio;
D) l’Associazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione alcuna nei
casi previsti;
E) documenti e la richiesta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
F) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i
dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali della Stazione appaltante. I dati verranno trattati in modo
lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati
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personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III, Capo II del
D.Lgs. 196/2003. L’interessato può far valere, nei confronti della
Stazione Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e
10 del D.Lgs. 196/2003;
G) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Associazione
Luciano Luteri.
APERTURA DELLE RICHIESTE
La valutazione delle richieste pervenute avverrà presso la sede legale
dell’Associazione in via delle macchiette 33, 06042 Campello sul Clitunno
(PG) alle ore 10.00 del giorno 08 agosto 2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE
Luciano Lauteri
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