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ARSAC 
Azienda Regionale per lo Sviluppo  
dell’Agricoltura Calabrese  
Centro Sperimentale Dimostrativo “Val di Neto” 
Uff. Rocca di Neto, Loc. Cupone  Tel. 0962-84055/80478. 

 
DISCIPLINARE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI CAPI BOVINI OVINI E CAPRINI 

CON IL SISTEMA DELLE OFFERTE SEGRETE 
 
ART. 1  OGGETTO DELL’ASTA 
L’ARSAC – Centro Sperimentale Dimostrativo “Val di Neto” con sede in loc. Cupone Rocca di Neto 
(KR), tel. 0962-84055/80478 - fax 0962-80478 - e-mail: roberto.bonofiglio@arsac.calabria.it, 
intende procedere, mediante asta pubblica alla vendita di: 

- n. 9 bovini da carne e n. 2 da vita di razza podolica; 

- n. 10 ovini da carne e n. 31 da vita di razza gentile di puglia ceppo calabrese; 

- n. 11 caprini da carne e n. 21 da vita  di razza Nera rustica di calabria; 

 per singolo soggetto e/o capo come da all’allegato ”1” al presente disciplinare.  

ART. 2  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’asta sarà tenuta in seduta pubblica il giorno 08-01-2015, alle ore 10:00, nella sede del Centro 
Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto Località Cupone Rocca di Neto (KR).  
La gara per la vendita del bestiame per come indicato negli Allegati “1” e “2”, sarà esperita con il 
sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base d’asta di ogni singolo 
soggetto, ad unico e definitivo incanto, ai sensi degli artt. 64 e 73 lett. C del regolamento sulla 
contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e 
integrazioni,  

Nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti il presidente dell’asta inizierà l’apertura dei plichi sigillati 
leggendo ad alta voce tutte le offerte pervenute per ogni singolo soggetto, e confrontandole con il 
prezzo base d’asta. I concorrenti possono presenziare all’apertura delle buste.  

Il Presidente procederà pertanto all’aggiudicazione dei singoli soggetti al miglior offerente che 
abbia presentato un’offerta superiore o almeno uguale al prezzo base d’asta.  

L’aggiudicazione avverrà PER SINGOLI SOGGETTI a favore del prezzo più alto offerto per capo o 
CHILOGRAMMO DI PESO VIVO (€/Kg P.V.) rispetto al prezzo base d’asta ;  

L’ARSAC, si riserva la facoltà  :  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, intendendosi per tale 
una offerta pari o superiore al prezzo base;  

- di sospendere o rinviare l’asta;  

In caso di offerte vincenti uguali, si procederà per sorteggio. 

Il bestiame destinato alla vendita, potrà essere visionato presso le strutture del Centro di “Val di 
Neto” sita in Rocca di Neto (KR) in Contrada Cupone, previo appuntamento telefonico con il Dott. 
MACCHIONE Salvatore Uff. 0962/84055-80478, cell. 3398589704, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

Per quanto riguarda gli animali dove è prevista la pesatura, SI PRECISA CHE IL PESO 
RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PESATA SARÀ SOGGETTO AL CALO DEL 5%. 

Trattandosi di vendita di animali, le quantità indicate nei singoli lotti potranno subire variazioni in 
diminuzione per effetto di eventuali casi di mortalità o altre cause che impediscano la vendita e/o il 
trasporto di alcuni soggetti. In caso di impossibilità di trasferire il bestiame per motivi sanitari la 
vendita si riterrà nulla senza diritto ad alcun indennizzo di sorta da parte dell’aggiudicatario.  
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ART.  3 SOGGETTI AMMESSI  
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi 
contrattualmente, ai quali non sia applicata la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e 
che possiedano i requisiti di cui all’ istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso 
dei requisiti, Allegato “A”, allegata al presente disciplinare.  

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  
Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione 
all’ufficio protocollo dell’ARSAC sede Centrale – Viale Trieste, 95 - 87100 COSENZA (CS), a 
pena di nullità entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07-01-2015, esclusivamente per mezzo 
del servizio postale, tramite corriere autorizzato o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo.  
Il plico di cui sopra dovrà:  

1. CONTENERE ALL’INTERNO LE DUE BUSTE “A” E “B” COME SPECIFICATO PIU’ AVANTI;  

2. ESSERE CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA (intendendosi per lembo di chiusura 
quello ancora aperto ed utilizzato per l’inserimento della documentazione e che va a sovrapporsi 
sugli altri lembi preincollati dal fabbricante);  

3. ESSERE IDONEAMENTE SIGILLATO (Per “sigillo” deve intendersi la chiusura con ceralacca o 
con striscia di carta incollata o nastro adesivo o equivalente);  

4. CONTENERE ALL’ESTERNO LA DENOMINAZIONE DELL’OFFERENTE, IL RELATIVO 
INDIRIZZO E IL CODICE FISCALE/PARTITA IVA (in caso di imprese riunite il nome 
dell'associazione o dell'impresa capogruppo);  

5. CONTENERE LA DICITURA “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 08-01-2015 
RELATIVA ALLA VENDITA DI BESTIAME BOVINO, OVINO E CAPRINO”.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta.  

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO PRESCRITTO DAI PRECEDENTI COMMI, 
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GARA.  

Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno 2 (due) buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico principale, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”.  

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione prevista dai 
successivi punti, UTILIZZANDO GLI ALLEGATI “A” e “B” predisposte dall’Amministrazione e 
allegate al presente Disciplinare di gara. 

CONTENUTO BUSTA A  

ALLEGATO “A” Istanza di Partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti  

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE 
UTILIZZANDO L’ALLEGATO ”A” che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso 
di offerente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da 
riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun 
operatore economico che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (per i 
consorzi stabili e per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tutte le dichiarazioni dovranno essere 
prodotte anche dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto).  

A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione di cui sopra dovrà essere resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e accompagnata da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del dichiarante.  
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CONTENUTO BUSTA B  

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l’ALLEGATO “B” allegata al presente 
Disciplinare, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, 
del/dei dichiarante/i.  

LA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA:  

a) a pena nullità, dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse 
modalità del plico principale  

b) dovrà indicarsi l’oggetto della gara, il soggetto concorrente e la dicitura “OFFERTA”.  

c) a pena di esclusione, nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri 
documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo.  

ALLEGATO “B”_ DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA :  

a) dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

b) dovrà contenere il prezzo offerto, IN CIFRE E IN LETTERE, a capo ovvero a Chilogrammo di 
peso vivo, per ciascun soggetto al quale l’operatore intende partecipare.  

c) in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più 
vantaggiosa per l’Ente;  

d) a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto 
concorrente singolo/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso 
di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere d), e) ed f),  del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. È nulla la dichiarazione d’offerta priva di 
sottoscrizione. 

ART. 5 ADEMPIMENTI A CURA DELL’AGGIUDICATARIO  
L'aggiudicatario dovrà ritirare il bestiame entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla notifica 
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. Oltre tale termine verrà applicata una penale pari a € 10,00 
al giorno per capo.  
Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto 
provvederà direttamente l’aggiudicatario, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di 
sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Il personale del Centro sarà reso disponibile 
per le operazioni di carico sui mezzi di trasporto.  

L’acquirente dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale del Centro 
e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in 
genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà 
ritenuto responsabile.  

In caso di mancato ritiro del bestiame nel termine fissato, l'Amministrazione potrà procedere a 
nuova vendita mediante trattativa privata, a spese ed a rischio del primitivo acquirente.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita sono a totale carico dell’acquirente.  

L’amministrazione non risponde di eventuali danni riportati dagli animali durante le operazioni di 
carico e di trasporto.  

ART. 6  CONTRATTO D’APPALTO E CAUZIONE  
Entro 5 gg. dalla avvenuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’acquirente dovrà 
tassativamente presentare, a garanzia della piena e corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, 
una cauzione definitiva pari al 10% al valore degli animali aggiudicati:  
L’importo verrà stabilito:  

per il bestiame da macello moltiplicando il prezzo di aggiudicazione (€/kg P.V.) per il peso vivo 
espresso in Kg, stimato in maniera approssimativa dell’Ente;  
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In caso di mancato versamento della cauzione entro il termine stabilito, l’Ente provvederà ad 
aggiudicare il lotto al successivo concorrente in graduatoria, senza che l’aggiudicatario possa 
accampare pretese di sorta.  

La garanzia deve essere costituita mediante cauzione con versamento mediante BONIFICO 
BANCARIO a favore dell’ARSAC.  

L’ARSAC Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto notificherà, via fax, all’aggiudicatario, 
l'avvenuta aggiudicazione definitiva e provvederà ad inviare la lettera contratto, che verrà 
anticipata via fax. La lettera contratto, dovrà essere firmata dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e restituita al Centro Sperimentale. 

Dalla data di ricezione della suddetta notifica della lettera contratto da parte dell’aggiudicatario 
(vale la data di ricezione per fax) decorrono i termini per il carico del bestiame secondo un 
calendario concordato con i funzionari del Centro.  

ART. 7 PAGAMENTI  
Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario 
come segue:  
Animali da macello :  

A) al momento della firma del contratto dovrà essere consegnata all’Azienda la ricevuta di 
pagamento, mediante bonifico bancario a favore dell’ARSAC di un ammontare pari al prezzo di 
aggiudicazione unitario moltiplicato per l’ 80% del peso del bestiame stimato dall’Azienda.  

B) al momento del ritiro del bestiame con assegno circolare o in contanti, per l’importo del saldo 
dovuto (al netto della cauzione) e determinato al momento del ritiro, una volta conosciuto il peso 
effettivo dei capi oggetto del ritiro.  

Animali “A VITA” :  

A) al momento della firma del contratto con consegna della ricevuta di pagamento, mediante 
bonifico bancario a favore dell’ARSAC, dell’importo di aggiudicazione unitario moltiplicato il 
numero dei capi da ritirare, al netto della cauzione.  

ART. 8 CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Per informazioni di carattere tecnico e/o amministrativo contattare il Dott. BONOFIGLIO Roberto 
(Tel. 0962-84055 ore Ufficio oppure cell. 3337456547 – e-mail 
roberto.bonofiglio@arsac.calabria.it). L’amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le 
imprese offerenti devono far pervenire le dette integrazioni e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla 
gara.  

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI  
Resta chiarito ed inteso che:  
- La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nei documenti di gara;  

-  Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

-  Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta; 

-  Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;  

È espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario é valido dal momento stesso 
dell’offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta 
stipulazione del relativo contratto.  

Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente 
disciplinare, il contratto potrà essere risolto con semplice comunicazione dell’Amministrazione, 
senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà incamerato integralmente il 
deposito cauzionale di cui sopra.  
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Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di 
esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte dell’amministrazione;  

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), compatibilmente con le funzioni istituzionali, 
le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.  

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere dalla presente procedura la 
giurisdizione è attribuita al TAR di Catanzaro. La definizione di ulteriori eventuali controversie che 
dovessero sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto è 
demandata al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cosenza.  

Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono 
avvenire, a scelta dell’ARSAC, mediante posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i 
dati dell’impresa, un numero di fax attivo.  

Gli interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 
istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 
gara d’appalto.  

Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ARSAC all’indirizzo 
www.arssacalabria.it/avvisi-e-bandi-di-gara e sull’Albo Pretorio on line del medesimo e potrà, 
inoltre, essere ritirato in copia presso l’ufficio Amministrativo del Centro Sperimentale Dimostrativo 
di Val di Neto 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Bonofiglio Responsabile del Centro 
Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto.  

Allegati:  

Scheda A - istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

Scheda B - dichiarazione di offerta. 


