UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINC1A DI VITERBO
I " ESPERIMENTO

AVVISO PUBBLICO D'ASTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALI]

VlSl Igliarl1.44.65,73 letterac)e 76 del R.D.23.5 t924,n 82t;
RENDE NOTO

de .tjniversita Agraria di [arquin;a. Via c.
17, asta pubblica ad offere segrete per la vendita di n. I vite o di razza maremmana nato neìì.anno

E'ind€tta per il giomo 07.12.20t5 alle ore 10.00 presso ta
Garibaldì

n'

Sede

2014 individuato mediante indicazione del marchio auricolare tT056990t44082:

Base d'asúa euro 800,00 oltre

lva l07o

L'incanto verra esperìto con il metodo di cuiall'arr.73 lettera c) det R.D.23 5.1924.

no 827

e,ron le modalità dicuiaì

Lìggiudicazione avv€rra a favor€ di chi presenrerà ta migliore oilerra in aumenro rispetlo ar prezzo posro a Dase
d'asla. Il prezzo si intende al netto dell'lva di legge.
si procederà all'aggiudicazìone anche in presenza di una sola off€ra vatida, purché migtiorativa risp€rro aÌ'iúporo

poslo a base d'aslacoloro che intendono partecipare alla gara dovranno fare pervenire offera economica, a pena di esctusione, enrro re

ore 12.00 del giorno 05.12,2015 presso I'uflìcio protocotìo dì quesio Ente sito in lia C. Garibaldi
Tarquinia (V f) medianr€ servizio poslale o consegna a mano.

17_

0t0t6

L'Ente non risponde dieventuaìi rirardì impurabiliat Servìzio postale.
L'ojfèrta dovra essere racchìusa ìn busta sigillata e controfirmab sui lembi di chiusura.
sulla busta dovrà ess€re chiaranente indicata ìa denomìnazìone deìt'offerent€ e ta seguente dicitura: ..offera per
l'aggiudicazione di n. I capo bovino". L'olTerta dovrà essere indirizzara a 'Unive.sità Agraria di îarquìria Via c_

Caribald;n. l7 01016 TARQUINIA
All'interno della busta dovrà riporsi I'offerta economica,

all'impoÍo

a base d'asra

espressa in cifì€ ed in l€trere, formulala in aumenro rispelto

.

Saranno escluse offefe írì.ibasso sull'importo a base d'asú. Il bestiamc in vendira sani visionabite dat tunedì at
sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 presso itCentro Aziendale dell'Ente siro in loc. Roccac€ia.

Iì

pr€sente

awiso pubblico non vincola |Amninisrrazione che si riserva a proprio insindacabire giudizio

p.ocedere o meno all!aggiudicazione del capo bovrnr.

Tarouinia 26.11.2015

Responsabile del Servizio Azicndalc

Corrado Malatini

dì

