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AVVISO DI VENDITA DIRETTA DEL FRUTTO PENDENTE (AGRUMI) PRODOTTI PRESSO 

IL CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO ARSAC DELLA LOCRIDE - LOCRI (RC) 

IL RUP 

CONSIDERATO che l’ARSAC intende procedere, alla vendita, in blocco sulla pianta, del frutto pendente di

diverse varietà di agrumi, (navelina, navelate, biondo belladonna, clementine, hernandina, tardivo di Ciaculli,

limone femminello zagara bianca), prodotti presso il CSD della locride, ubicato in contrada Pignara -89044

Locri (RC), nell’annata agraria 2018-2019; 

VISTA la determina n.1007 del 19/12/2018 con la quale è stata disposta l’attivazione della presente procedura

di vendita; 

CONSIDERATO che il prezzo di vendita a base d’asta è stato individuato in euro 21.000,00

(=ventunomila/00) iva esclusa, desunto da verbale apposita commissione ARSAC, nominata dal Dirigente del

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione con nota n°16069 del 28.11.2018; 

TENUTO CONTO che con il presente avviso si invitano gli eventuali interessati a formulare domanda di

acquisto al prezzo base d’asta di € 21.000,00 (=ventunomila/00) iva esclusa, per l’intero lotto di produzione,

utilizzando l’apposito modulo predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato A); 

COMUNICA 

- che tutte le ditte interessate, dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa, firmata dal legale

rappresentante, riportante la dicitura “Offerta frutti di agrumi CSD di Locri” all’Ufficio protocollo 

dell’ARSAC Sede Centrale – Viale Trieste 93 - 87100 Cosenza (CS), entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno 21/01/2019, utilizzando l’apposito modulo predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato A); 

- che si procederà alla vendita in base all’offerta più alta; 

- che il prezzo d’acquisto a base d’asta è stabilito in € 21.000,00 (=ventunomila/00) iva esclusa.

CONDIZIONI DELLA GARA 

1) La raccolta, il carico e il trasporto della merce è a totale carico dell’acquirente. 

2) Gli obblighi assicurativi, previdenziali e di qualunque altra natura previsti a favore del personale

impiegato per l’esecuzione delle operazioni elencate al punto 1, sono ad esclusivo carico

dell’aggiudicatario. 
3) La ditta aggiudicataria, dopo la stipula del contratto, se necessario, potrà effettuare interventi con prodotti

fitosanitari previa comunicazione scritta all’ARSAC – CSD di Locri, a proprie spese e con proprie

attrezzature e personale, idonei e a norma di legge. 

4) Le ditte interessate alla gara, potranno prendere visione dell’agrumeto da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00, previo appuntamento, telefonando allo 0964/21373. 

5) L’offerta non sarà vincolante per questa Amministrazione e l’aggiudicazione sarà effettuata al miglior

offerente che abbia presentato un’offerta superiore o almeno uguale al prezzo base d’asta. 

6) Saranno ritenute nulle le offerte pervenute, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e quelle non

sottoscritte.

7) L’ARSAC si riserva la facoltà di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e

rispondente alle proprie esigenze. 

8) Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e lettere e nel caso di discordanza prevale quello più vantaggioso per

l’Azienda. 
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9) L’apertura delle buste contenenti l’offerta, avverrà in seduta pubblica presso gli uffici del suddetto Centro

Sperimentale, con sede in Via Cosmano lato sud (C.da Riposo) – 89044 Locri (RC), alle ore 10,00 del

22/01/2019. 

10) Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, ai quali 

non sia applicata la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o la sanzione 

del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e che possiedano i requisiti di cui all’istanza di 

partecipazione e dichiarazioni allegata al presente avviso (Allegato B). 

11) Entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria, il legale

rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà recarsi presso i locali ARSAC – Centro

Sperimentale Dimostrativo di Locri per firmare la lettera contratto, ed effettuare i pagamenti, per

come specificato nel successivo punto 12, solo dopo aver ottemperato a quanto previsto nel

presente comma, l’aggiudicazione potrà ritenersi definitiva. 

12) Il pagamento dovrà avvenire per il 50% al momento della stipula del contratto e il restante 50% ad

inizio raccolta, mediante assegno circolare o bonifico bancario, a favore dell’ARSAC c/o UBI

Banca, Agenzia n°2 Cosenza IBAN: IT 89C 03111 16201 0000000 5244.

13) La Stazione Appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva la facoltà di revocare o annullare

l’intero procedimento in qualsiasi fase dello stesso, senza che gli operatori economici abbiano per

ciò nulla a pretendere.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n°196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento

sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nel limite degli obblighi in carico alle

PP.AA. Titolare del trattamento è l’ARSAC. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di precisazione di carattere tecnico e/o amministrativo, le ditte 

interessate potranno rivolgersi, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, al Responsabile del 

procedimento, Dott. Roberto Oppedisano tel e fax 0964/21373; email: roberto.oppedisano@arsac.calabria.it

Allegati: 

Scheda A – dichiarazione di offerta. 

Scheda B – Istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Locri: 07/01/2019 

IL DIRETTORE DEL CENTRO (RUP) 

(dr Roberto Oppedisano) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


