UNIV ERSITA ’ AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO DI GARA
SERVIZIO DI TREBBIATURA E TRASPORTO-GRANO–ORZO-AVENA-FARRO-SEMINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE
RENDE NOTO
E’ indetta per il giorno 7 giugno 2017 alle ore 10.00, in seduta pubblica presso la sede dell’Università Agraria di Tarquinia sita in via G. Garibaldi
n. 17 in Tarquinia (VT) – C.A.P. 01016, gara per l’appalto del servizio di trebbiatura e trasporto presso la Semetruria S.r.l. Società Agricola Via
Vecchia della Stazione 102, 01016 Tarquinia (VT), della produzione cerealicola sui terreni condotti direttamente dall’Università Agraria di
Tarquinia siti in loc. La Roccaccia e Valpugliese, per una superficie complessiva di ettari 120.00.00 circa. La superficie effettiva lavorata verrà
verificata da questo Servizio Aziendale.
Le ditte interessate alla gara, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere
(tramite servizio postale o recapito a mano), a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2017- all’Ufficio protocollo
dell’Università Agraria di Tarquinia, via G.Garibaldi n. 17, 01016 Tarquinia (VT) - l’offerta economica e la documentazione richiesta secondo
quanto appresso specificato, il tutto in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale dovrà essere indicato il nome della
ditta concorrente e a tergo dovrà essere riportata in modo chiaro, a pena di esclusione, la dicitura “Gara servizio di trebbiatura e trasporto cereali”.
In detto plico dovranno essere inserite due distinte buste chiuse e sigillate, recanti le sottoelencate caratteristiche e contenenti:
BUSTA n. 1:
recante all’esterno la dicitura “Gara trebbiatura e trasporto - documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti la qualifica di conto terzista;
2) Numero di partita IVA e Codice Fiscale;
3) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta di aver preso visione dei terreni oggetto dei lavori di trebbiatura e contestuale
assunzione dell’impegno ad iniziare i lavori entro cinque giorni dalla richiesta dell’Ente;
4) Dichiarazione attestante il modello e l’anno di immatricolazione delle macchine agricole che verranno utilizzate per l’esecuzione dei
lavori ;
5) Versamento presso la tesoreria dell’Ente- Banca di Credito Cooperativo della Tuscia - Agenzia di Tarquinia dell’importo di € 1.500,00
oppure assegno circolare non trasferibile per l’importo di € 1.500,00, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
6) Eventuale ricorso al subappalto per il servizio del trasporto, indicando altresì la ditta subappaltatrice.
7) Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Azienda relativo al personale impiegato nei lavori di trebbiatura e per il servizio di
trasporto che potrà essere temporaneamente sostituito da autocertificazione di regolarità contributiva resa dal legale rappresentante del
soggetto aggiudicatario;
8) Certificato di Regolarità Fiscale che potrà essere temporaneamente sostituito da autocertificazione di regolarità fiscale resa dal legale
rappresentante dell’impresa aggiudicataria;
9) Dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che l’impresa aggiudicataria possiede la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
10) Documento di Valutazione dei Rischi;
BUSTA n. 2:
recante all’esterno la dicitura “Gara trebbiatura e trasporto – offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta
economica formulata specificamente e distintamente per il servizio di trebbiatura, indicando l’ offerta in euro per ettaro oggetto dei lavori di
trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l’offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportati presso la Semetruria S.r.l. Società
Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in Via Vecchia della Stazione n. 102 . L’offerta dovrà essere formulata in cifre e in lettere e dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente.
In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo unitario più basso sulla base della valutazione combinata di entrambi gli elementi dell’offerta.
Il servizio di trasporto potrà essere affidato in subappalto a terzi in possesso dei necessari requisiti di legge.
La riserva di avvalersi del subappalto deve essere resa nota già in sede di formulazione dell’offerta.
L’Ente si riserva di aggiudicare anche in caso di acquisizione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e in caso di offerte vincenti di pari
importo, si procederà mediante sorteggio.
L’offerta non vincola in ogni caso la stazione appaltante che si riserva a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno all’aggiudicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio Aziendale dell’Ente Tel: 0766/856016- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la
sig.ra. Maria Bellucci, Responsabile del Servizio Aziendale.
Tarquinia, 24 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE
Maria Bellucci

