UNI VE RS I T A ’ AG R ARI A DI T AR QUI NI A
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO PUBBLICO D’ASTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE
VISTI gli artt. 44,65,73 lettera c) e 76 del R.D.23. 5. 1924, n° 827;
RENDE NOTO
E’ indetta per il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 12,00 presso la Sede dell’Università Agraria di Tarquinia, Via G. Garibaldi
n° 17, asta ad offerte segrete per la vendita del lotto di n.16 vitelli, nati anno 2017, di razza maremmana identificati con
marca auricolare come segue:
1. IT056990120552

2. IT056990120553

3. IT056990178402

4. IT056990178400

5. IT056990178379

6. IT056990178377

7. IT056990178383

8. IT056990178382

9. IT0569900178391

10. IT056990178394

11. IT056990178386

12. IT056990178397

13. IT 056990178376

14. IT056990178385

15. IT 056990178388

16. IT 056990178389

Base d’asta Euro 2,50 al KG (duecinquanta) compresa Iva 10%
L’incanto verrà esperito con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924, n° 827 e con le modalità di cui al
successivo art. 76. L’aggiudicazione avverrà a favore di chi presenterà la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a
base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché migliorativa rispetto all’importo posto a
base d’asta.
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, offerta per l’intero lotto di n. 16 capi.
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno fare pervenire offerta economica, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del giorno 6 dicembre 2017 presso l’Ufficio Protocollo-U.R.P. di questo Ente sito in via G. Garibaldi 17- 01016
Tarquinia (VT) mediante servizio postale o consegna a mano.
L’Ente non risponde di eventuali ritardi imputabili al Servizio Postale.
L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la denominazione dell’offerente e la seguente dicitura: “Offerta per
l’aggiudicazione di n. 16 capi bovini”. L’offerta dovrà essere indirizzata all’Università Agraria di Tarquinia – Via G.
Garibaldi n. 17 – 01016 TARQUINIA.
All’interno della busta dovrà riporsi l’offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, formulata in aumento rispetto
all’importo a base d’asta e riferita complessivamente all’intero lotto di n. 16 capi bovini.
Saranno escluse offerte in ribasso sull’importo a base d’asta. Il bestiame in vendita sarà visionabile dal lunedì al sabato dalle
ore 7.00 alle ore 13.00 presso il Centro Aziendale dell’Ente sito in loc. Roccaccia – S.P. Roccaccia Km 10+300. Per ulteriori
informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile unico del procedimento – RUP Maria Bellucci – 0766-856016.
Il presente avviso pubblico non vincola l’Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere
all’aggiudicazione.
Tarquinia, 28.11.2017
Il Responsabile del Servizio Aziendale
Maria Bellucci

