UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

AvvISO PUBBLICO D'ASTA
IL RESPONSABILE DEL Sf,RVIZIO AZIENDALE
VISTI gli artt.44,65,73 lenera c) e 76 del R.D.23. 5 . 1924, n' 82'7;
RENDE NOTO
20 I 8 alle or€ 12,00 presso la Sede detl'Univ€rs ità Agraria d i Tarquinia, V ia G Garibaldi
ad offerre segrete per la vendita di n.9 pul€dri, razza mar€mmana, nati nell'anno 2018, id€ntificaticone segue:

E' indetra per it giomo I 4 nov€mbre

n. 17, ast;

I.

M. IVO DELLA ROCCACCIA

Microchip 3802710060ó30ó7

2. M. ISACCO DELLA ROCCACCIA

Microchìp 380271006063075

M. IMPERO DELLA ROCCACCIA

Microchip 180271006063534

4. M.IDALGO DELLA ROCCACCIA
5. M. ICOR DELLA ROCCACCIA

Microchip 18027 100ó062ell

6. M.IVANO DELLA ROCCACCIA

Microchip 1802? 100606121

M.ITALIA DELLA ROCCACCIA
8. M,IRA DELLA ROCCACCIA

Microchip 1802710060ó2937

9. À4.ITALO DELLA ROCCACCIA

Microchip 38027 I 00ó062943

7.

Base d'asta a sinqolo

Mrcrochip.l8027 100ó061656
I

Microchip 3802?1006063694

capo Euro ó50.00 lseicentocinouantÀl oltrc

lvr

l07o

L'incanlo venà esperjto con il m€todo di cui all'art.73 leltera c) del R.D.23.5.1924, n" 827 € con Ie modalità di cui al

rispetto aì prezzo posto a
successivo an. 76. L'aggiudicazione avverrà a favore di chi presenterà ìa migliore offefa in aumento
base d'asla- Il prezzo si intende al n€tto dell'lva di legge
posto a
Si procederà ai,aggiudìcazione anche in presenza di uÌa sola offefa valida, purché migliorativa rispelto all'impolo

coloro che intendono palecipare alla gafa dowanno fare pervenire offefa economica, a pena di esclusione, eotro l€ orc
17- 01016
t2,00 d€t giorno 13 novembie 20t8 pì€sso t'UfIicio Prorocollo-U.R.P. di questo Ent€ sito ìn via G. caribaldi
Tarquinia (VT) m€diante servizio postale o consegrìa a mano.
L'Ente non rispond€ di€ventuali ritardi imputabili al Servizio Postaìe
L'offerra dovrà essere racchiusa in busta sigillala € controfirmata sui lembi di chiusura
per
Su a busu dowi €ssere chiaúmenre indicata la denominazione dell'offerente e la segueni€ dicjnùa: "Offerta
di
Tarquinia
Agaria
all'Università
essere
indirizzata
dovrà
2018".
L'offerta
puteari,
nali
anno
razza maremmana ,
i'acquisto di
Via
Garibaldin. l7 - 0l0ló TARQUINIA
Alt'ìnlerno della busta dolra riporsi I'offefa economica, espressa in ciiìe ed in l€tt€re, formulata in aùmento rispetto
àll'importo a base d'asta rìferita aun singolo capo oppure complessiva se riferita a più capi
sabato dalle
Saran;o escluse offetu in .ibasso sull'inpofo a basi à'asta. Il bestiame in vendita sara visionabile dal lunedì
Per
ult€rion
Km
10+300
Roccaccia
S.P.
ore 7.00 alle ore 1i.00 presso il Centro Aziendale dell'Ente sito in lo{. Roccaccia
0766-856016
Maria
BellÙ€ci
pfocedimento
RUP
infomazioni e/o chiarimenri rivolgersi al Responsabile unico del
li pi"sent" o"ui"o p,rtbì;"o non ùncola l'Amrninistrazìone che si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere

G.

al

all'aggiudicazione.

Tarouinià.06.11.2018

ll

Responsabile d€l Servizio Aziendale

Maria Bellucci

UNIVERSITA AGRARIA DI TAROUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

Offerta per la vendità n. 9 puledri' nati anno 2018' di razza mtremmana provenienti dal Centro
Aziendale "Rocctccia" gestito dall'Utriversità Agraria di Tarquinie

Il

nato

sottoscritto

il
o,

"

a

nella sua qualità

-,,a,",.
! legale rappresentante
E

altro soggetto autorizato in base

all,

normativa int€ma

dell'Azienda

con sede

-"

in

la

quale

paf€cipa alla gara in oggetto:

!

in forma individuale

OFFRf,
puledro come di seguito identificati:

Per l'acquislo di n.

I

M

2

M.ISACCO DELLA ROCCACCIA

38027r0060ó3075

3.

M

ìMPERO DELLA ROCCACCIA

t802?t006063514

1

M IDALCO DELLA ROCCACCIA

18027100ó0629t1

M

180271006061656

IVO DÉLLA ROCCACCIA

ICOR DELLA ROCCACCIA

3802710060610ó?

6 M IVANO DELLA ROCCACCIA

3802?100606321I

?. M.ITALIA OELLA ROCCACCIA

3802?t00606291?

M ìRA DÉLLA ROCCACCIA

1802?100ó063ó94

8.

M

lt^ioDFl

LA

Roccaccl^

t802?100ó062941

) oltre

Lì

IVA

10%

Data
Firma (leggibile e per esteso)

