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.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI BOVINI - OVINI E CAPRINI
DA MACELLO E “A VITA”
CIG. n. X6C10BACA8

L’ARSAC – Centro Sperimentale Dimostrativo “Val di Neto” con sede in loc.tà 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 DI N.
2 “DA VITA” DI RAZZA PODOLICA, DI N. 10 OVINI DA CARNE E DI N. 31 “DA VITA”
DI RAZZA GENTILE DI PUGLIA CEPPO CALABRESE, DI N. 11 CAPRINI DA CARNE
E DI N. 21 “DA VITA” DI RAZZA NERA RUSTICA DI CALABRIA, per come riportato
negli Allegati “1” e “2”, che avrà luogo il giorno 08-01-2015 alle ore 10.00 presso la sede del
medesimo Centro Sperimentale.
Art. 1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta stabilito
dall’amministrazione. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ARSAC sede
Centrale – Viale Trieste, 95 - 87100 COSENZA (CS), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 0701-2015. L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Art. 2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le condizioni di ammissione e partecipazione all’asta sono contenute nel disciplinare di gara
disponibile presso gli uffici del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto e sul sito Internet
http://www.arssacalabria.it/avvisi-e-bandi-di-gara.
Art. 3. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o
associato, che si è aggiudicato il/i lotto/i dovrà costituire e presentare, entro 5 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a garanzia della piena e corretta esecuzione degli
obblighi contrattuali, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, come
stabilito e con le modalità fissate dal disciplinare di gara.
Art. 4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
4.1. Termine: entro le ore 12:00 del giorno 07-01-2015.
4.2. Indirizzo: ARSAC sede Centrale – Viale Trieste, 95 - 87100 COSENZA (CS)
4.3. Modalità: i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono riportati
nel disciplinare di gara.
4.4. Apertura offerte: seduta pubblica presso il suddetto Centro sperimentale alle ore 10:00 del
giorno 08-01-2015.
Art. 5. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti
dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli
interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’ARSAC..
Art. 6. RICHIESTA INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di precisazione di carattere tecnico e/o
amministrative le imprese interessate potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì al
– DOTT. MACCHIONE SALVATORE Tel. 0962-84055 - Fax 0962-80478 cell. 3398589704 ;
– DOTT. BONOFIGLIO Roberto Tel. 0962-84055 - Fax 0962-80478 cell. 3337456547– e-mail: roberto.bonofiglio@arsac.calabria.it.-
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