
  

Cda Pantano Martucci 

87060 Mirto Crosia 

Tel 098342235 

Fax 0983480832 

AVVISO DI VENDITA DIRETTA DI LEGNA DI OLIVO PRODOTTA PRESSO IL 

CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI 

“MIRTO” CROSIA (CS) 

IL RUP 

CONSIDERATO che L'ARSAC — intende procedere alla vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso 

il CSD di Mirto ubicato in cda Pantano Martucci snc 87060 Mirto Crosia (CS). 

VISTA la determina n. 65 del 18 febbraio con la quale è stata disposta l'attivazione della presente procedura 

di vendita. 

CONSIDERATO CHE 

il prezzo di vendita a base d’asta è stato stabilito in € 6,00 gle (=sei/00) iva inclusa, desunto da indagine di 

mercato. 

TENUTO CONTO che con il presente avviso si invitano gli eventuali interessati a formulare domanda di 

acquisto al prezzo di € 6,00 gle (=sei/00) iva inclusa, per l’intero lotto di legna, utilizzando 1’ apposito modulo 

predisposto ed allegato al presente avviso ( Allegato A). 

COMUNICA 

- agli interessati, di far pervenire presso L'ARSAC —Viale Trieste 93, 87100 Cosenza, offerta in busta 

chiusa, firmata dal legale rappresentante, riportante la dicitura “Offerta legna CSD di Mirto”, entro 

e non oltre le ore 13.00 del 05/03/2021 utilizzando l’apposito modulo predisposto ed allegato al 

presente avviso (Allegato A). 

- Si procederà alla vendita dell’intero lotto in base all’offerta più alta; 

- Di stabilire quale prezzo di acquisto a base d’asta di € 6,00 gle (=sei/00) iva inclusa ; 

CONDIZIONI DELLA GARA 

1) Icarico ed il trasporto della merce è totale carico dell'acquirente e dovrà essere effettuata con personale 

in regola con le normative vigenti; 

2) La legna può essere visionata dal lunedì al venerdì previo appuntamento da concordare 

telefonicamente, dalle ore 8:00 alle ore 13.00; 

3) L'offerta non sarà impegnativa per questa amministrazione e l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del 

prezzo più 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 facoltà di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

rispondente alle proprie esigenze; 

6) Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere e nel caso di discordanza prevale quello più vantaggioso per 

Azienda. 

7) L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso il CSD di Mirto ubicato in cda Pantano Martucci snc 

87060 Mirto Crosia in data 09/03/2021 alle ore 10:00; 

8) Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, ai quali non sia 

applicata la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministràzione 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 (allegato B ) 

9) Il pagamento dovrà avvenire per il 100% al momento del carico del prodotto tramite assegno 0 bonifico 

bancario c/o Banca Carime Agenzia 2 IBAN IT89C031111620100000052244; 

10) La Stazione Appaltante, in virtù 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 ciò nulla 

a pretendere. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Direttore del CSD di Mirto Dr. Antonio DI LEO 

Tel 098342235 email: antonio.dileo@arsac.calabria.it. 

IL DIRETTORE DEL CENTRO (RUP) 

(Dr. Anfo iò DI LE d (0 
    


