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Data : 19 agosto 2013 
Numeri di riferimento / inarto: 2013-08-19/101 / kol 

Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 20, frutta da sidro e per la distil-
lazione, per il periodo d'importazione dal 1° settembre al 30 novembre 2013 

Volume del contingente doganale parziale 

Per il periodo d’importazione dal 1° settembre al 30 novembre 2013 è stato messo all’asta il quantita-
tivo di 172 tonnellate nette di frutta da sidro e per la distillazione. 

Basi legali per la gestione del contingente 

Articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, 
frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), in combinato disposto con gli articoli 16 
segg. dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01). 

Condizioni particolari per l’attribuzione di una quota di contingente doganale 

Le quote di contingente doganale possono essere attribuite soltanto a persone fisiche e giuridiche 
nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero, che sono titolari 
di un permesso generale d’importazione e importano le merci a titolo professionale. 

Modalità di attribuzione 

Le quote del contingente doganale di frutta da sidro e per la distillazione sono state attribuite nel qua-
dro di una procedura di vendita all’asta. Ogni interessato ha potuto presentare al massimo cinque 
offerte con prezzi e quantitativi diversi. L’attribuzione è avvenuta, a partire dal miglior prezzo, in ordine 
decrescente rispetto ai prezzi offerti. Il prezzo di aggiudicazione corrispondeva al prezzo offerto. 

Risultato della vendita all’asta 

2 persone hanno inoltrato complessivamente 4 offerte per una quantità totale di 10'500 kg, peso netto, 
e hanno ottenuto una quota di contingente doganale. Il prezzo medio di aggiudicazione è stato di fran-
chi 0.39 il quintale netto. 

Ricorsi 

Sono salvi eventuali ricorsi. 

 

Nome/Ditta Domicilio Quantità kg netti 

Liechstensteiner Edelbrand e.V. Schellenberg FL 1‘500 

Missionshaus Adullam Wattwil 9‘000 

Totale  10‘500 

 

 


