
AWÍSO PUBBLICO PER IL SERVIZSO Dl TREBBIATURA CERALI (A GRANELLA) PRESSO L’ARSAC -  
CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATíVO “CASELLO” San Marco Arg.{CS)

- VISTO che l'ARSAC -  Azlenda Regio nale per lo Sviiuppo deirAgricoltura Calabrese, intende procederá 
all'affidamentó del servizio di trebbiaturá di cereali (grano duro e tenero, orzo, avena) su una superficie di 
circa 60 ettari, presso H Centro Sperimentale Dimostrativo "Caseilo" sito in San Marco Argentano (CS) 
localitá Caseilo;

- Vista la determina n° 430 del 03/06/2019 con !a quäle e stata disposta l'attivazlone deila presente 
procedura di affidamento servizio di trebbiatura;

- ASSODATO che ia ditta aggiu di cataría dovrá effettuare exclusivamente con propria manodopera e mezzi (macchine, 
materiale di consunrtp, carburanjti) tutte le operazioni di trebbiatura superfici di cui sopra;

COMUNICA
Alie ditte che fossero interessate, di far pervenire presso L’ARSAC -  Víale Trieste, 95 ™ 87100 Cosenza, 
mediante íl servizio póstale con avviso di ricevimentó o aítro servízio autorizzato o consegna a mano, in 
piico chiuso recante sul frontesp.izio, oltre airindicazione del mittente la dicitura - "NON APRIRE - Offerta 
per servízio di mietitrebbiatura CSD "Caseilo" Sa® Marco Argentano entro e non oltre le ore 13.20 del 
17 giugno 2019.

In ogní caso ai finí delta valutazione delia valid itá delia rlcezlone delf'offerta, fará fede ii timbro 
d'arrívo al protocollo del l'ARSAC e non H timbro póstale od aítro.

Nessun rimborso o compenso spetta airimpresa concorrente per !a presentazione e la redazione 
dell'offerfca.

In caso di díscordanza tra !f importo in cifre e quello in lettere, sará ritenuto valido quello piü conveniente per 
l’amministrazione.

La gara sará aggludIcata alia ditta che avrá offerto II prezzo piú basso per ETTARO escluso IVA come 
per legge.

Si procederá all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, se rítenuta congrua e, in caso 
di offerte migüori a pari mérito, si procederá per sorteggio.

Non é consentíta al cu na forma totale o parziale di cessione de! contratto o de lia fornitura nonché di 
subappaito delio stesso e ü conseguente trasferimento a terzí della responsabiiijtá contrattuaie, parziale o 
totale.

La Stazione Appaitante, in virtü dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare l’intera 
procedura in quaisiasí fase della stessa, anche successiva aii’aggiudicazione, senza che gli operaíori 
economici abbiano per cío nuda a pretendere. Agli Operaíori economici, in caso di sospensione, revoca, o 
annullamento della gara, non speíterá alcun risarcimento o indennizzo.

CONDIZIONI GENERAL1:

1 )La data di inizio e fine in ordine all’esecuzsone del servizio, tenendo conto che questo dovrá essere 
portato a compimento entro íl termine massímo dei 15-07-2019.
2) indicazione delie macchine agricole con le quaii verranno eseguiti i lavori di trebbiatura specificando il 
numero di macchine, l'anno di immatricolazione e il modello.
3) II numero deíle unltá di persónate impiegate per Tesecuzione del servizio.
4) L’impegno espiicito a garantiré alia propria manodopera ií traítamento económico stabííito dai CCNL 
nazionali di categoría, e a soílevare l'Amminístrazione appaitante da ogní e qualsiasi responsabiiitá in ordine 
al mantenimento del mínimo salario di iegge.
5) Le operazioni di trebbiatura dovranno essere effettuafe esclusivamente con i mezzi deli’aggiud¡catarlo 
(manodopera, macchine agricole, materiale di consumo, carburante agricoio).
6) Durante Se operazioni di trebbiatura dovranno essere utilizzat! mezzi ed attrezzature idonee nonché i 
necessari dispositivi di sicurezza individual! nécessarí per la prevenzione degli infortuní suí iavoro (D.Lgs 
81/05 e s .m l) .
7) La disponibilitá a raccordarsi nei tempí con la Ditta che ritirerá i cereaíi sotto la trebbia.



L’offerta, sottoscritta daí légalo rappreseniante, dovrá essere redatta secondo io schema riporíato in 
Alíegato A) ed é subordínala alia accettazione di stípula di relativo Contralto Allégate C), entrambi unití alia 
presento;
¡’importo oomplessívo dei servizío per ha, (compresí gli onerí per la sicurezza, il costo de! personaíe e Í'IVA);. 
L’aggiudicazione, con il criterio deli’offerta:piü bassa, avrá luego neí confroníi deila ditta che avrá preséntate 
la migliore offerta ritenuta congrua e avrá luogo anche quafora vi fosse una sola oferta valida purché 
rítenuta congrua ai riferi mentí di me reato.
Nel caso di aggiudicazione del servizío, si informa che il pagamento del corrispettivo avverrá a mezzo 
bonifico bancario, inféstalo ali'impresa, esc!usívamente' su! conto corrente dedicato (L. 136/2010) ed entro 
30 giorní di ricezione deila fattura elettronica e dalla verifica di conformitá del servizio reso rispetto alie 
previsioni contrattuaü.
Si precisa, altresi, che l’affidamento dei serviz io /éd sí consequenziale pagamento, avverrá comunque 
solo |n  seguito a verifica di regoiaritá contributiva (DURO) atiestante la regolarítá in ordine ai
versamento dei contributi previdenziaii e dei contributi assicurativi obbügatori per gíi infortuni sul iavoro e le 
malattie professionali dei dípendenti.
Qualora ai finí dellátormulazione tíeirofferta económica necessitassero ínformazíoni di carattere técnico e/o 
operativo sul servizio, é possibile contattare telefónicamente il Dott. Pompeo Gualtieri al n. 0984-518065- 
1868048 (ore Ufficio).
II presente avviso non vlncola in alcun modo quesía Stazione appaltante aií’acquisizione del servizio. 
L’offerta, sottoscritta dai Leaaie Rappreseniante. dovrá contenerá esolicita dichíarazione attestaníei 
é la presa visión© integra!© di tutte te norme previste dal presente avviso pubbiico accettando, senza 
riserva alcuna, tutte le condízioní in esso contenute e di averie ritenute ídonee ai finí deila preseníazione 
deirofferta económica,

• di aver effettuaio un sopralluogo deí cereali da mietere e di avere preso direttamente conoscenza 
delle condízioní local! nonché di tutte le circosíanze di falto e di luogo, sia genera!! che particoiari, che 
possano aver ínfiuito sulla determinazione dell’offería económica;

• la regolare posizíone contributiva ed assicurativa dei personal© che verrá adibito alie operazionl di

• Loítemperanza alie disposizioni legislativo relativa alia sicurezza sut Iavoro (D.Lgs 81/05 e s.m.L);

• di mantener© PARSAC™ CSD di San Marco Argentano "Caseilo" sollevato ed índenne da .richieste di 
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzl.

All'offerta dovrá essere allégala, la fotocopia di un documento di identitá, in corso di validítá, del lega le 
rappreseniante sottoscrittore.
Le ditte concorrenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneitá moraie per contrarre 
con la pubblica amministrazione ai sensi deila normativa vigente.
A tale fine all'offerta del servizio ( Alíegato A) dovrá essere corredata dalia dichíarazione sosfitutiva 
redatta secondo il fac-simrle alíegato (Alíegato B).

L'aggiudícazione é da Intendersi suiríntera superficie da trebbiare perianto verranno scartate offerte che 
riguarderanno richieste parziali di lotti.
Sopralluogo
Per avere ínformazioni ed effettuare il sopralluogo é possibile rivolgersi al Dott. Pompeo Gualtieri {tel. 0984- 
518065-1868048).
Responsabile del procedimento
É individúate quale responsabile del procedimento i! Dott. Pompeo Gualtieri.
Avvertenze
II trattamento dei dati pervenuti avverrá in conformitá alie disposizione del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196

trasporto;
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