
   

 
 

 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI BOVINI DI RAZZA “Podolica” DA DESTINARE 

AL MACELLO 

 

1 – OGGETTO 

L’Azienda ARSAC – Centro Sperimenta Dimostrativo Val di Neto (KR)– sito in Località Cupone. 

88821 Rocca Di Neto –(KR), ai sensi della determina n. 631del 13.10.2020, intende procedere alla 

vendita per singolo capo o per l’intero lotto, mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c, e 

75 del R.D. 23.05.1924 n. 827, di n. 6 Bovini “Podolici”, da ritirare, in caso di aggiudicazione, 

entro i dieci giorni successivi dalla formale comunicazione. 

 

2 - IMPORTO BASE SOGGETTO A RIALZO 

 Il Prezzo di base, per la vendita di soggetti bovini di razza Podolica come da carne viene riportato 

nel prospetto per come di seguito: 

 

N 
ORD. 

MATRICOLA 
NUMERO 

BOLO 

Sesso 
DATA NASCITA Categoria €/Kg peso vivo 

1 IT101990057865 274002242896 M 25/04/2017 Vitellone 
 

1,78 €/Kg peso vivo 
oltre IVA 

 
 

  

2 IT101990057866 274002242897 M 26/04/2017 Vitellone 

3 IT101990057867 274002242898 M 27/04/2017 Vitellone 

4 IT101990057869 274002242900 M 09/05/2017 Vitellone 

5 IT101990057871 274002242902 M 04/07/2017 Vitellone 

6 IT101990057872 274002274282 M 17/06/2017 Vitellone 

7 
IT101990057875 

274002274285 

M 
19/01/2019 Vitello 

2,57 €/Kg peso vivo 
oltre IVA 

 

e con a fianco indicato per ciascun soggetto l’identificazione con numero di matricola e bolo 

ruminale, la corrispondente valutazione finanziaria a cui si riferisce il prezzo a base d’asta in euro 

per Kg peso vivo, escluso I.V.A. come per legge, desunto sulla base delle ultime quotazione 

ufficiali utili di mercato, tenuto conto della assimilazione della razza e categoria considerate con 

riferimento alle ultime quotazioni utili dei prezzi medi del borsino merci ISMEA (varie razze e/o 

media razze da carne/varie razze). Resta inteso che per il peso a cui si farà riferimento per la 

fatturazione è da intendersi al netto dello stallaggio degli animali di che trattasi (8% del peso vivo 

per vacche, 6% del peso vivo per vitelli); 

L’offerta può essere presentata per singolo soggetto o per l’intero lotto. 

L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto e non potrà accampare pretesa alcuna per la qualità del 

bestiame. 

Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto 

provvederà direttamente l’aggiudicatario, senza che questi possa pretendere indennizzi o compensi 

di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, connessa o in qualunque modo derivante dalle 

medesime operazioni. Il personale addetto agli allevamenti del CSD sarà reso disponibile per le sole 

operazioni di recupero degli animali dalla stalla e per il carico sui mezzi di trasporto. 

Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato, a totale rischio dell’acquirente, con automezzo 

autorizzato al trasporto animali secondo la vigente normativa, con particolare riferimento alle 

prescrizioni di polizia veterinaria e alle norme sul benessere animale. 

A partire dal momento in cui gli animali vengono sistemati, a norma di legge, sul mezzo di 

trasporto scelto dell’acquirente, gli animali passano nella disponibilità e responsabilità di 

quest’ultimo, che pertanto, ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando in tal 

senso l’Amministrazione cedente, da qualsiasi responsabilità. 

 



 

3 - LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO E RITIRO BESTIAME 

Gli interessati posso effettuare un sopralluogo per la verifica del bestiame posto in vendita. La 

visione degli animali potrà avvenire solo nei giorni e negli orari da concordarsi preventivamente 

con i responsabili Dott. Bonofiglio Roberto Direttore Responsabile, cell. 342/7602439, e/o Dott 

Macchione Salvatore Michele Direttore  tecnico, cell. 339/8589704  e/oTel.Uff. 0962/84055 -. 

 

4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta le aziende che detengono i requisiti di ricevibilità per come previsto 

dalla normativa. Le stesse aziende, non devono avere impedimenti di causa che comportino il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col 

metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di cui al punto n. 2 della 

presente, per singolo capo, per l’intero lotto (n. 7 Soggetti bovini di Razza Podolica ) e con 

l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più alto. 

L'offerta al rialzo dovrà essere formulata, con esposizione della cifra intera, sia in numeri che in 

lettere. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida se pari o 

superiore al prezzo base d’asta ed in caso di offerte di pari importo, sarà data priorità ad aggiudicare  

l’offerta che prende come riferimento l’intero nucleo o il nucleo più consistente numericamente, in 

caso si dovessero verificare le stesse condizioni si procederà mediante sorteggio alla presenza dei 

contendenti. 

Qualora in un'offerta, venga rilevata una discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello 

espresso in cifre, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta, offerte condizionate o espresse in 

modo indeterminato. 

 

6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le ditte interessate dovranno far pervenire all’ARSAC – Viale Trieste, 95 – 87100 Cosenza, un 

plico predisposto secondo le modalità di seguito riportate: 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto l’Amministrazione 

non assume responsabilità alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga in tempo 

utile o non pervenga integro a destinazione. 

- Il plico dovrà essere presentato con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

− Deve essere Intestato ad : ARSAC Viale Trieste, 95 – 87100 Cosenza; 

− Dovrà pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 25.11.2020_–

tale termine ultimo è da considerarsi quale perentorio, anche in caso di spedizioni a mezzo 

corrieri o postali; 

− Deve essere idoneamente chiuso e sigillato e timbrato e/o controfirmato sui lembi di 

chiusura; 

− Dovrà recare chiaramente la dicitura “Non aprire contiene offerta acquisto Bovini Di 

Razza Podolica –C.S.D. Val di Neto” 

− Dovrà recare l’esatta l'indicazione della Ditta, dell’indirizzo e del numero di C.F. e/o di P.I., 

oltre al numero di telefono e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare 

eventuali comunicazioni. 

Inoltre, il plico dovrà contenere all’interno: 

1. dichiarazione-offerta economica, redatta secondo il modulo (ALLEGATO A) che si invita 

ad utilizzare, in bollo con l’intestazione della Ditta e le generalità di chi la sottoscrive; 

l’offerta consisterà nel prezzo offerto, che dovrà essere superiore rispetto al prezzo-base 

indicato nel presente Allegato. 

All’offerta va allegato un documento di identità valido del sottoscrittore. 



Con il prezzo offerto l’acquirente intende a suo carico tutti gli oneri diretti e indiretti anche 

accessori relativi al ritiro e al trasporto del bestiame acquistato, nonché alla predisposizione degli 

eventuali atti giuridici necessari e a tutto quant’altro descritto nel presente bando. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

bando, con rinuncia ad ogni eccezione. 

Si evidenzia che la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni su riportate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

7- APERTURA DELLE OFFERTE 

L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute avverrà, in seduta pubblica, il giorno 

26.11.2020, alle ore 10, presso la sede ARSAC Centro Sperimenta Dimostrativo Val di Neto (KR)– 

sito in Località Cupone. 88821 Rocca Di Neto –(KR). 

 

8- PAGAMENTO DELL’IMPORTO OFFERTO 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere prima del ritiro degli animali, che dovrà essere 

effettuato entro dieci giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, al 

versamento del 20% dell’importo presunto prima del ritiro degli animali, ed il rimanente dopo le 

operazioni di pesatura e conseguente emissione di fattura elettronica. Decorsi infruttuosamente i 

suddetti dieci giorni l’ARSAC potrà procedere alla risoluzione dell’aggiudicazione con 

assegnazione degli animali al secondo migliore offerente. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

Intestazione: ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. 
ARSAC – Azienza Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Codice IBAN: IT89C 03111 16201000000052244 UBI Banca Agenzia n° 2 Cosenza 

con indicazione della seguente causale: PA - pagamento acquisto Bovini Podolici CSD Val Di 

Neto. 

Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente avviso 

ed allegati, il contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell’Azienda, senza che 

l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il Codice di Comportamento di cui al link:  

http://arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2018/01/pattointegrita.pdf, che è da intendersi  quale 

parte integrante del presente bando. 

La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’ARSAC la facoltà di risolvere 

il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

 

9 - CARATTERISTICHE GENERALI 

 

10– COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’ARSAC e gli operatori economici 

potranno avvenire mediante posta mail al seguente indirizzo: r.bonofiglio@pec.arsac.calabria.it . 

Tra i dati della ditta deve, pertanto, essere indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ove 

possibile, oltre quello di posta elettronica certificato (pec). 

 

11 – CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra l’ARSAC e la ditta aggiudicataria, 

qualora non si pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario, è attribuita al giudice competente 

presso il Tribunale di Cosenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

12 -TRATTAMENTO DATI 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di 

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le 

funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e il 

http://arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2018/01/pattointegrita.pdf


diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è 

l’ARSAC. 
 

13 - RUP 

Responsabile del Procedimento della presente procedura è il DOTT. BONOFIGLIO ROBERTO. 

 

14 - CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura contattare il RUP ai seguenti numeri di tel. 

0962/84055 -342/7602439 o all’indirizzo mail roberto.bonofiglio@arsac.calabria.it - 

r.bonofiglio@pec.arsac.calabria.it . 

 

15 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito www.arsac.calabria.it alla voce Bandi e gare e contratti, 

sull’albo on line dell’ARSAC. 

 

 

 

Il RUP 

Dott. Agr. Roberto BONOFIGLIO 
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