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RIA DI TARQUINIA

PROVINCIA D] VITERBO

AVVISO PUBBLTCO D'ASTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIONDALE
VISTI gli artt.44,65,71 lett€ra c) e 7ó del R.D.23. 5.1924,n' 827l'
RENDA NOTO

E' indetta per il giomo 8 aprile 2017 alle ore 12,00 presso la Sed€ dell'Universìtà Agraria di Tarquinia, Vìa C. Garibaldi n"
17, asta ad offerte segrete p€r la vendita del ìotto di n.9 viteui, fernmine, di nzz.e Ítarenj.maîÀ oati nell'anno 2016,
identificaticon marca auricolare come seguel
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Brse d'as(A oer l'inlero blocco Euro 4.500.00 louattromilrciooùeceÍto/ooì oltre

Ivr l07o

il metodo di cui all'art. 73 lerera c) del R.D.23.5.1924, n" 827 e con le modalita di cui al
successivo art. 7ó. L'aggiudicazione awerrà a favore di chi presenterà la migljor€ offena in aumento rispero al prezzo posto a
base d'asta. Il prezzo si intende al netto dell'lva di legge.
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché migliorativa rispetro all'imporro poto a
base d'asta,
Do!îA essere presentata, AJC!gl!_9sglg!tig!9, ofTerùa per I'inlero loilo di n. 9 capi.
Coloro ch€ intendono pafecipare alla gara dovranno far€ p€rvenire offerta economica, a pena di esclusione, entro le or€
12,00 d€l giono 7 e prile 20 l7 p.esso l'U ffrcio Protocollo-U. R. P. di questo Ente sìto in via G. Garibaldi | 7- 0 I 0 I ó Tùquinìa
(VT) mediant€ servìzio postale o consegna a mano.
L'Ente non risponde di €ventuali rilardi irnputabilialServizio Postale.
L'offefa dovrà essere racchiusa in busta sigillala e controfirmata sui lembi di chiusura.
Sulla busta dovra essere chiarament€ indicata la denominazione dell'offerente e la segu€nte dicitura: "Offefa per
L'incanlo verra €sperilo con

di n.9

I'aggiudicazione

capì bovini". L'offena dovrà ess€re indirizzata all'Universia Agraria

l6 TARQUINIA.
Al|'inlemo d€lla busta dovra rìporsi l'offerta economica, espressa in cifre ed
Garibaldin.

all'imporlo

17

di Tarquinia

010

in

-

Via c.

lenere, formuìata in aumento rispetto

d'asta e rìferjta complessivamente all'intero lotto di n. 9 capi bovini.
Saranno escluse offerte in ribasso suìl'imoorto a base d'asta. II besliame in vendira sarà visionabile dal lunedì
sabato dalle
ore 7.00 all€ or€ 13.00 presso il C€ntro Azi€ndale dell Ente sito in loc. Roccaccia - S.P. Roccaccia Km 10+300. Per ulteriori
informazioni€/o chiarimenti rìvolgersi al Respoosabile unjco del proc€dimento RUP Maria Bellucci - 0766-856016
Il presenle awiso pubblico non vincola I'Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere
aU'aggiudicazion€.
a base

al

Tarquinia,23.03-2017

