
 

 

 

 

COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 

VINO SFUSO - DI DIVERSE ANNATE - DELLA FONDAZIONE FOJANINI  

 
La Fondazione Fojanini, rende noto che, in esecuzione della decisone del proprio Consiglio di 

Amministrazione, procederà alla vendita di parte delle attuali giacenze (circa 800 hl) mediante procedura 

competitiva, con le modalità sotto esposte, delle seguenti quantità di vino sfuso riferite a diverse annualità 

identificate in lotti minimi come sotto disposto:  

 

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella -Annata 2016 Lotto minimo 10 hl 

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella -Annata 2017 Lotto minimo 10 hl 

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella -Annata 2018 Lotto minimo 10 hl 

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella -Annata 2019 Lotto minimo 10 hl 

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella -Annata 2020 Lotto minimo 10 hl 

La vendita è soggetta ad IVA con applicazione delle disposizioni e delle aliquote che saranno vigenti all’atto 

dell’aggiudicazione. 

 

MODALITA’ DI VENDITA E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

- Il vino sfuso è attualmente depositato per l’invecchiamento presso la cantina dell’azienda “La 

Castellina” in via Valeriana, 32 a Sondrio,  sede della Fondazione Fojanini.  

Per ritirare e visionare i campioni di vino gli interessati potranno rivolgersi al Sig. Adriano Cappelletti 

sino al giorno 6 agosto 2021, al quale potranno altresì rivolgersi per ulteriori informazioni (Tel. 

0342/512954 – Email acappelleti@fondazionefojanini.it). 

- I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente. 

- Per partecipare alla vendita gli interessati dovranno presentare, sul modulo di seguito allegato, 

presso la sede della Fondazione Fojanini in Sondrio, Via Valeriana n. 32, un’offerta irrevocabile di 

acquisto, entro le ore 8.30 del giorno fissato per la vendita 09 agosto 2021. Le singole offerte 

dovranno essere inserite in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, riportante all’esterno la 

dicitura “Offerta irrevocabile di acquisto Vino sfuso Fondazione Fojanini – estate 2021”. 

- Le buste contenenti le offerte presentate saranno aperte dal Presidente della Fondazione Fojanini, o 

da un rappresentante delegato, il giorno 9 agosto 2021 alle ore 11,00 in seduta pubblica. In caso di 

offerte equivalenti, si aggiudicherà il/i lotto/i l’offerente che propone l’acquisto di un maggior 

quantitativo di vino. 

- La Fondazione Fojanini si riserva, unilateralmente, di valutare la congruità delle offerte pervenute, 

ovvero di accettare o meno le proposte ricevute. 

  



- Le modalità di pagamento verranno definite con successivo atto contrattuale fra le parti. 

 

 

Sondrio, 23 luglio 2021       Il PRESIDENTE  

Sonia Mancini 

 

Allegato:  Modulo presentazione offerta   



Spett.le                  Modulo presentazione offerta 

FONDAZIONE FOJANINI  

Via Valeriana, 32, 

23100 SONDRIO 

 

Oggetto: Offerta irrevocabile di acquisto Vino sfuso Fondazione Fojanini – estate 2021. 

 

 

Il/la  Sottoscritto/a____________________________________________________ in rappresentanza della 

Ditta/Società____________________________________ con sede nel comune di_____________________ 

Via __________________ P.IVA______________________TEL_______________e-mail_________________ 

 

VISTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI VINO SFUSO “Sassella” 

pubblicata il 23 luglio 2021 da parte della Fondazione Fojanini  

SONO A  PRESENTARE UN’OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO DELLE SEGUENTI QUANTITA’ DI VINO 

SFUSO AI PREZZI D’ACQUISTO A FIANCO INDICATI:   

       

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella 

Annata 2016 

N. _____Lotto/i  di 10 hl 

al prezzo di €__________/ all’ettolitro    

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella 

Annata 2017 

N. _____Lotto/i  di 10 hl 

al prezzo di €__________/ all’ettolitro    

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella 

Annata 2018 

N. _____Lotto/i  di 10 hl 

al prezzo di €__________/ all’ettolitro    

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella 

Annata 2019 

N. _____Lotto/i  di 10 hl 

al prezzo di €__________/ all’ettolitro    

Vino atto a divenire Valtellina Superiore DOCG Sassella 

Annata 2020 

N. _____Lotto/i  di 10 hl 

al prezzo di €__________/ all’ettolitro    

Il prezzo offerto è inteso IVA esclusa. 

 

Data_________________ 

 

Firma offerente 

 

_________________________________ 

 

 

 

Allega Fotocopia documento d’identità. 


