UNIVERSITA ACRARIA DI TARQU INIA
PROVINCIA DI VITERBO

A\ryISO DI GARA
SERVIZIO DI TRI]BBIATURA E TRASPORTO-GRANG-oRZO-A!'I]NA-FARRO.SEMINO
IL Rf,SPONSABILf, DEL SERVIZIO AZIENDALtr
RENDE NOTO

L indeld per il eiomo 7 giuSno 20 E .ìlle oru 0 00. in sedùta pubblica pr€so la sede dcll U niversirà ASnria di Tarquinia sna in v ia C. Gùibaldi
n l7in Iarqùjnia(vl) C.A. P 0l 0l ó. gar. pe! l appalto dd sen iTn, d i Íebbiatùra c l.À\poro pressÒ là Scmelruda S.r.l. Socielà Ag.icola V ia
Vecchia dclla Srdzione 102.0101ó'ìarqùirid (vI), della prcduzionc cerealicÒla sui tcreni condori dircttamoDte dall UniveFità A8raria di
I

I

'tùrquinia siti intoc La Roccaccia c valpuglicse- pcr und sup.rficie conìplcssivd di eltari90.00.00 circa. l-a suptrlìcie eilerrila làvoÉla

lcrà

vcrificata da qùero Scryizio Azìendale
l.c ditte inreressao alla gara. in possesso doi requisiri richicsti dal prcsente àvvìso, dovranro h! pervcnire, a lirc esclusivo rischio ed oneie
(tramúe sepìzio pÒstalc o Ècapiro a mano). a pena di decadcnza. entro € non ollre le or. 12.00 d.l giorno 6 giùgno !0lE - all'Utjicio prclocollo
dcl ttnivÙsira A8ruia di Tarquinia" lia c.Calibaldi n 17. 01016 Tarqu'nia (vT) ' l orcra cconomicd c la documentu ione rjchicsla secondo
quanùr apprcsso spocificaro.
tro in plico chiuso sisiuaro c conrrolìrmaro sui lembidi chiùsura c sùl quale dovrÀ essere indicalo iì nome della
_Cara
sÙvizìo dirrcbbiatura€ trasoorto cercalì
dilta con;oÍente e a rergo dolm€sserc ripordra in modo chìaro. a penr diescìrrione- la dicitura
contenentr:
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l)
2)
t)
4)
5)
ó)
rj
8)
9)
l0)

lrebbiatura

etrasporo, docuncnbTìone

dovrà conreneru. a Pcna di esclùsione dalla 8úa. la seguente

Cenilìcato di iscri2ione allî Canerà di Conrmcrcio dalla qùale risuìti la qualifi.a dr conto rcrzslar
NumerÒ di panita IVA e ùJdice ì:iscdle:
t)ichiaftzìone det t.gaìc npprescnrant€ dclla dilta di aler treso visione dci ledeni oSEetto dei lalori di rrcbbidlùra 0 conlcsluale
assunzionc d€ll impegno ad ini2iar. i lavori cniro cinque Siorni dalla richi€sta dcll'Enlei
I)ichiùdione arîcsrùre it modetìo r l-anno di iDmalncolùionc dcìle nacchine agricolc che lcrano urìlizre Per I csecùzione dei

di Tarqùinia dell impofo di€ I 500.00
vcrsamento Drcsso ta Ìesorcria dcu finre, Ilanca di(iedno q)opcrarivo della luscia garùzia
^genzia
deglì
adcmpimcnti
pet
di€
I
500.00a
l
ìmporo
oppuÈ assogno circolN non trasleribiìc
'ontrattuali:
ìlwntualc riiorso alsubappùl10 pcr ilservizio dellusporo. indicando all.esì 1a dilta sÙbappallaucc
ldvÒrì
di trebbiatu.a e pei il scnizio di
pcForalc
impiegato
nei
al
Aricnda
rclariro
l)ocumcnrÒ Unico di Rcgoturid ontribùrivd dell
del
lrasponÒ che porrà cssere remporancamenre sostiluiro da aùlocerjficu ione di rceola.irà contribùtn'a .esa dal legale aPPtesenlúle
so88etÎo agAìudicd{ariol
cerìfi.ar;di Rcgotùìrà fiscate chc potrà csscre tcnlporaneamente sostiluilo da auroccrÌificúione dì rcSolarila lìscaìe resù dal legale
rappresn$nre deu implesa a88ìudicatdia:
I);cìiajùione rcsa dai legaìe rèpprcscnranrc che a(csra chc l inprosa agSiudicarùia possiedc ìa capacilò di con$are con la Pùbblica
Amnìnislruionc aisensìc Per gli c ftcl1i dcila normrtila viEcnlei
I)ocumentÒ di

Vallrlùiooe dci Rischi:

BUSTA n.2:

.-cara trebbiaruE e rrasporto offera cconoúi.a dovrà cÒntcncre. a pena di escìusione dalla Sara ì ollèra
ta dicilura
"lf",r-"
fomùlara specilìcancntc e disrinkmenrc per ìl servizio di febbiatur4 indicdndo l.ollera in eùro ocr etlùo oeeello dei ìavori di
e.onomica
rcbbiatur! e per it sc izb di rrdsporo indicando lolteIla in curo ne! chilo'ùam,no di cereùli rraspofalì pres$ la Scmebu.ia Srì Socie6
essere
Aericola ld cùiscdc ir snùrla In Tarquinja rì viavecchia della St&ionc n. 102. t.'Òfena dovd cssÙe fonnulala in cifie e in ìenere e dowa
s(ntoscriÍa con fima lceAjbilc dal lcSale Qpprcsenlanlc deìladltta concorenle
letiere
In caso dìdiscordanza;a itlrlore csprcse in cifre e quello indicato in lcrere sarà.ìlenut. !aìida I oreràcsprcss^ in

*c-r"

i!!erà con il crirc.nr del prczo unirarìo piu basso su lla base dclla valùlazione combinalr di enlrambi
lls;;izio ditraDono Dolrà ossere àludalo in subappàlto alerziin posscsso d€inocessad rcquisili di legge
L.dg8jud icrzione

gli clenemi dcll oflcra

e csscrc res! nota gia in sed. di foBùldzione dc ll o ilartd
caso di acqùisizionc di una srl. orcna lalida. sc lilerula congrua in lelaione ai prczzi di nrercalo c 1n
ca$ dioflìnc vinccnri dì pari imporlo, siproccdeÈ modjante sofeegio.
ta srsìone àppallanrc che si riscrva a proplio insindacabile giudi2io diproccdere o meno all aSSiudicarionc.
r. oflena non lincot. in oeni
per ulterúi infonrdzionaÌiloleersi pesso it Se.vizn, Aziendal. dell Enre Tel 0?ó6lE5601ó'Rcsponsbile tjnico deì Prccedimemo {RUP) è la

arval.rsi deì sùbappallo dq
L-rjnre si ris.na di dggiùdica(;nchc in

l-d riserva dì

ce

si!.ru. MariaBellucci. ResD(risabiledeì SeN,zioAzrenddle.
arquinia- 22 nagaio 20lE
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IL RI]SPONSABILE DI;L SERVIZIO AZIENDAI,I-]

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
SERVIZIO DI TR.EBBIATURA E TRASPORTO.GRANMRZO.AVENA-FARRO-SEMINO

AUTODICHIAL4ZIONE

Il/la sottoscritto/a
In qualità di

residente

nato/a

IN

Codice hscale

DICHIARA
di aver preso visione dei terreDi oggetto dei lavori di trebbialura

e contesluale assunzione dell'impegno ad iniziare

i lavori

eniro cinque g;omi daìla richiesla dell'Ente;

-

per I'esecuzione dei lavori ;
iì modello e ì,anno di ;mmatficol^zioDe delle macchine agricole che verranno utilizzate

eventualericorsoalsubappahoperilse.Viziodeltraspofto.indicandoaltresìladittasubappaltatfice

-

ìa regolarilà €onlributiva resa dal legale rappresentanie del soggetto aggiudicalarioi

la regolarità fiscale

resa dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicalaria;

ai sensi e per
che l'ìmpresa aggiudicataria possiede la capacità di contrare con Ia Pubblica Amministrazione

gli effetti

della normativa vìgenlel

-

diimpegnarsiincasodiagSiudicazioneallascrupolosaosservanzadegliobblighiderivaniidalcontratto;
c numero
iscritto alla C-C.LA.A. come conto lerzìsla conn
diessere

pfesente gara al seguente ìndirizzo:
Dichiara altresì dì voler ricevere tutte l€ conunic^z ioni relative alla
'tel.

l arqutnrq-

Pola Cerlifi

FIRMA

panib IVA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
SER\'IZIO DI TREBBIATURA

f

TRASPORTO-GRANHRZO.AVENA-FARRO-

sf,MtNo
OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
ln qualità di
iI

nato/a

Prov.

residente a

Via
Codice fiscale
OFFRE
ad ettaro per

il servizìo di trebbiatura

grano

-

orzo

-

avena

-

farro

-

diconsi

Euro

(cifre)

(lettere)

al chilogrammo traspofiato per

il servizio di trasporto

grano

-

otzo

-

avena

semino

Euro

diconsi

(cifre)
(leîtere)

Tarquinia

semino,

FIRMA

-

farro

