
C.S.D. MIRTO
Cda Pantano Martucci 

87060 Mirto Crosia
Tel 098342235 

Fax 0983480832

A W ISO  DI VENDITA DIRETTAIN BLOCCO DI PIANTE DIEUCALIPTO E PIOPPO PIU’ IL 
TAGLIO DI 460 PIANTE DI AGRUME CON ESTIRPAZIONE E RIMOZIONE DELLE CEPPAIE,

R A D IC IE R A M I DELLE PIANTE DI AGRUME

ILRUP

CONSIDERATO che L'ARSAC intende procederé:
a) alia vendita in blocco di piante di eucalipto di diámetro diverso e piante di pioppo di diámetro 

diverso, dislócate in prossimitá delle strutture e lungo il perímetro interno del confíne del Centro 
Sperimentale Dimostrativo di Mirto ubi cato in cda Pantano Martucci snc 87060 Mirto Crosia (CS);

b) alia vendita di 460 piante di agrumi, con estirpazione di ceppaie e radici e loro rimozione.

VISTA la determina n. 314 del 22 giugno 2020 con la quale e stata disposta Tattivazione della presente 
procedura di vendita.

CONSIDERATO CHE
il prezzo di vendita a base d ’asta é stato stabilito in € 1.125,00 (=millecentoventicinque/00) iva inclusa, 
desunto da stima e indagine di mercato.

TENUTO CONTO che con il presente avviso si invitano gli eventuali interessati a formulare domanda di 
acquisto al prezzo base d’asta di € 1.125,00 (=millecentoventicinque/00)

COMUNICA

- agli interessati, di far pervenire presso L’ARSAC -Viale Trieste 93,87100 Cosenza, offerta in busta 
chiusa, firmata dal legal e rappresentante, riportante la dicitura “Offerta legna CSD di M irto”, entro 
e non oltre le ore 13.00 del 05/07/2020 utílizzando Tapposito modulo predisposto ed allegato al
presente avviso (Allegato A).

Si procederá alia vendita delT intero lotto in base alT offerta piü alta;

Di stabilire quale prezzo di acquisto a base d’asta di€ 1.125,00 (=millecentoventicinque/00) iva 
inclusa

CONDIZIONI DELLA GARA
1) II taglio, delle piante, l’estirpazione delle ceppaie e radici e rimozioni di ogni residuo di végetazione 

dai campi piu il trasporto della merce é totale carico della ditta aggiudicátaria é dovrá essere effettuata 
con personale ed attrezzature in regola con le normative vigenti.

2) Le piante e i lavori da effettuare possono essere visionate dal lunedi al venerdi previo appuntamento 
da concordare telefónicamente, dalle ore 8:00 alie ore 13.00;

3) L’offerta non sará impegnativa per questa amministrazione e Taggiudicazione sará effettuata sullabase 
del prezzo piü alto offerto;

4) Saranno ritenute nulle le offerte pervenute, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e quelle non 
sottoscritte;

5) L’ARSAC, si riserva la facoltá di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e rispondente alie proprie esigenze; ,



6) II prezzo dovrá essere espresso in cifre e in lettere e nel caso di discordanza prevale quello piü 
vantaggioso per 1’Azienda.

7) L’apertura delle buste avverrá in seduta pubblica presso il CSD di Mirto ubicato in cda Pantano 
. Martucci snc 87060 Mirto Crosia in data 08/07/2020 alie ore 10:00;

8) Possono partecipare alia gara i soggetti in possesso della capacita di vincolarsi contrattualmente, ai 
quali non sia applicata la pena accessoria dell’incapacita a contrarre con la pubblica amministrazione 
o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e che possiedono i requisiti di 
cui all’istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine di possesso dei requisiti (alIegatoB)

9) II pagamento dovrá avvenire per il 100% al momento dell’inizio dei lavori, tramite assegno o bonifico 
bancario c/o Banca Carime Agenzia 2 IBAN IT89C03111162Ó100000052244;

10) La Stazione Appaltante, in virtü dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare 
l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, senza che gli operatori economici abbiano per ció nulla 
a pretendere.

11) I lavori dovranno essere svolti entro 30 giomi lavorátivi dalla comunicazione di aggiudicazione
12) ogni onere riguardante Tesecuzione dei lavori, eventuali richieste di distacco dai pali di fili della linea 

telefónica, rete elettrica e rapporti con i confinanti ed eventuali danni provocati a terzi e l’ARSAC 
sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Direttore del GSD di Mirto Dr. Antonio DI LEO 
Tel 098342235 email: antonio.dileo@arsac.calabriá.it.

IL DIRETTORE DEL CENTRO (RUP) 
(Dr. Aátonio DI L f  O) f \


