
 
AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA  IN CAMPO DI CIRCA 60 HA. DI PAGLIA DI CEREALI  

PRESSO  L'ARSAC – CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO “Casello”  

di San Marco Argentano (CS) 

 

IL RUP 

 

CONSIDERATO che L'ARSAC intende procedere alla vendita in campo di circa 60 ha. di paglia di 

cereali prodotta presso i campi del CSD “Casello” di San Marco Argentano. 

 

 

VISTA la determina n. 336  del 30.06.2020  con la quale è stata disposta l’attivazione della presente 

procedura di vendita; 

 

ASSODATO che la ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e 

mezzi (macchine agricole, materiali di consumo, carburante agricolo ecc.) tutte le operazioni: taglio, 

andanatura, imballaggio e trasporto delle rotoballe e/o balle; 

 

COMUNICA 

 

Alle ditte che fossero interessate, di far pervenire presso L'ARSAC – Viale Trieste, 95 – 87100 Cosenza, 

mediante il servizio postale con avviso di ricevimento o altro servizio autorizzato o consegna a mano, in 

plico chiuso recante sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente la dicitura : NON APRIRE   

“Offerta per acquisto in campo di circa 60 ha di paglia di cereali prodotta dal CSD “Casello”, entro e non oltre le 

ore 13 del 13 luglio 2020. 

In ogni caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell'offerta, farà fede il timbro 

d'arrivo al protocollo dell’ARSAC e non il timbro postale od altro. 
Nessun rimborso o compenso spetta all'impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell'offerta. 
 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo maggiore in € al Quintale al netto dell’ 
IVA come per legge. Il RUP riterrà congrua l’offerta sulla base dei correnti prezzi di mercato. 
Sarà cura del RUP privilegiare l’eventuale offerta, se ritenuta congrua, che comprenda l’intera superficie 
e, in caso di offerte vincenti a pari merito, si procederà per sorteggio 
 
Le ditte partecipanti hanno la facoltà di presentare offerta per un minimo di 5 e/o più ettari 
produttivi o per l’intera produzione dell’annata 2020. 
Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida e congrua dal RUP.  
Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di 
subappalto dello stesso e il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o 
totale. 
La Stazione Appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare 
l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli 
operatori economici abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli Operatori economici, in caso di 
sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
 
CONDIZIONI GENERALI: 

1) Esecuzione della fienagione: sfalcio, andanatura, imballatura sarà da effettuarsi con propri mezzi 

(macchine agricole, materiale di consumo e carburante agricolo) e proprio personale; 

2) Durante le suddette operazioni,dallo sfalcio al trasporto della paglia presso la propria 

azienda,dovranno essere utilizzati mezzi ed attrezzature idonee nonché i necessari dispositivi di 

sicurezza individuali necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

3) Esonerare sin d’ora l’ARSAC CSD “CASELLO” da eventuali danni a persone o cose che 

possono occorrere ai propri dipendenti durante la permanenza presso le proprietà di questa 

Azienda; 

4) Nessuna responsabilità e/o rivalsa potrà essere attribuita all'ARSAC – CSD CASELLO per la 

totale o parziale perdita del raccolto imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito (a 

titolo esemplificativo non limitativo: grandine, vento, pioggia, trombe d’aria, incendi, eventi 

colposi e/o dolosi di terzi, ecc.); 

5) Termine operazioni 17 Agosto 2020 

6) L’ARSAC CSD “CASELLO” si riserva di ritirare parte della propria produzione che riterrà 

necessaria per le proprie esigenze istituzionali e programmate; 



7) Pagamento, a titolo di caparra, del 20% del valore del prodotto aggiudicato entro due giorni 

dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario intestato a : 

ARSAC – Azienza Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Codice IBAN: IT89C 03111 16201000000052244 UBI Banca Agenzia n° 2 Cosenza, con 

indicazione causale. “PA – caparra acquisto di paglia di cereali”, sarà cura del RUP riscontrare 

tale versamento; 

8) Il saldo dovrà avvenire al momento dell'ultimo trasporto delle rotoballe e/o balle prodotte per 

l’intero valore (decurtato della caparra versata) mediante bonifico bancario intestato a: 

ARSAC – Azienza Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Codice IBAN: IT89C 03111 16201000000052244 UBI Banca Agenzia n° 2 Cosenza, con 

indicazione causale. “PA – saldo acquisto di paglia di cereali”, sarà cura del RUP riscontrare tale 

versamento;  

9) L’importo complessivo della vendita da corrispondere all’Ente non sarà decurtato 

all’aggiudicatario in caso di totale o parziale perdita del raccolto. 

 

L’offerta sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere espressa a €/Q.le e dovrà 

contenere esplicita dichiarazione attestante: 
 

 la presa visione integrale di tutte le norme previste dal presente avviso pubblico accettando, 

senza riserva alcuna, tutte le condizioni in esso contenute e di averle ritenute idonee ai fini della 

presentazione dell’offerta economica; 

 di aver effettuato un sopralluogo dei campi di paglia di cereali da acquistare e di avere preso 

direttamente conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze di fatto e di luogo, 

sia generali che particolari, che possano aver influito sulla determinazione dell’offerta 

economica; 

 la regolare posizione contributiva ed assicurativa del personale che verrà adibito alle operazioni 

di sfalcio, andanatura, imballatura e trasporto; 

 l’ottemperanza alle disposizioni legislative relative alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.) e alle norme stabilite per la prevenzione contro il COVID 19; 

 di mantenere l'ARSAC - CSD Casello sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei 

danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 

All’offerta dovrà essere allegata, pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore e copia dell’iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio annualità 2020 . 

Le ditte concorrenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per 

contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. A tale fine l’offerta di 

acquisto (Allegato A) dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-

simile allegato (Allegato B). 
Il RUP prima di aggiudicare la gara richiederà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

Sopralluogo 

Per avere informazioni ed effettuare il sopralluogo nel CSD Casello di San Marco Arg., è possibile 

rivolgersi al dr. Pompeo Gualtieri  (Tel 0984 518065). 
 

Responsabile del procedimento 
È individuato quale responsabile del procedimento il Dott. Pompeo Gualtieri  

Avvertenze 
Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizione del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196. 

 

San Marco Arg. ________2020 

                               IL RUP 

                                                       


