SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

Prot.0035972 del 26.11.2018

OGGETTO: AVVISO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
VISTA la determina direttoriale n° 1285 del 23/11/2018 con la quale viene disposta l’attivazione
della procedura di vendita;
VISTO l’art. 70 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA che prevede la
possibilità per le aziende agricole dell’ente di commercializzare al pubblico i beni colturali prodotti,
al netto di ciò che serve allo svolgimento delle attività istituzionale e di ricerca;
RITENUTO che il presente avviso di vendita dei prodotti agricoli è inteso, ai sensi dell’art. 1336
Cod. Civ., come offerta/proposta al pubblico ed i cui effetti saranno immediatamente vigenti
qualora perverrà adeguata offerta, rispetto alla base d’asta, entro i termini stabiliti;
VISTO il D. Lgs. N. 228/2001 in materia di vendita diretta dei prodotti;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. N. 99/2004 che estende la disciplina suddetta alla vendita dei prodotti
agricoli anche da parte di enti pubblici non economici;
RITENUTO necessario procedere alla vendita diretta di frumento tenero buono mercantile
derivante dall’attività sperimentale;
TENUTO CONTO che la quantità di frumento tenero da vendere è stimabile in circa 4,5 tonnellate;
COMUNICA
a chi abbia interesse di far pervenire a CREA-ZA Sede di Lodi, in uno dei seguenti modi, per
lettera raccomandata o per posta elettronica certificata, entro il 15/12/2018 un’offerta di acquisto
di un lotto di circa 4,5 tonnellate di frumento tenero buono mercantile il cui prezzo dovrà essere
almeno pari o superiore alla seguente base di vendita: € 208,00 alla tonnellata + IVA.
Si precisa che l’esatta quantificazione del lotto sarà determinata al momento della vendita e che
l’eventuale miglior offerente dovrà ritirare con propri mezzi la merce presso la sede di Viale
Piacenza – Lodi del CREA-ZA.
Il trasporto ed il relativo costo sono a carico della ditta aggiudicatrice.
L’aggiudicazione ad opera della commissione verrà notificata entro tre giorni lavorativi dalla
conclusione dei lavori.
Il pagamento della merce dovrà essere corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura
commerciale da parte di CREA-ZA, nei termini e con le modalità riportate nella fattura stessa.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, qualora la stessa risulti
essere congrua.
Trascorso inutilmente il predetto termine si procederà alla ripubblicazione del presente avviso.

Lodi, lì 26/11/2018
Il Referente di sede
F.to Dr. Andrea Galli
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MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
(da inviare tramite lettera raccomandata o tramite PEC a: za@pec.crea.gov.it)

Spett.le
CREA – ZA
Viale Piacenza, 29
26900 LODI

Oggetto : Offerta per l'acquisto di frumento tenero buono mercantile.
La Ditta _______________________________________________________________
codice fiscale _______________________, P. IVA_____________________________
rappresentata dal/ dalla Sottoscritto/a _____________________________________
nato/a a _____________________ Prov.______________, il ___________________
residente in ________________________, Via _______________________________
e domiciliato/a in ____________________, Via ______________________________
PRESA VISIONE di tutte le condizioni riportate nel bando di gara prot n° 35972 del 26.11.18 ed
accettate integralmente
OFFRE
per l'acquisto di circa 4,5 tonnellate di frumento tenero buono mercantile, il prezzo di
€/t________ (IVA esclusa )

Al riguardo si impegna a :
- Esonerare il CREA-ZA da eventuali danni a persone o cose che possano occorrere a propri
dipendenti durante la permanenza presso le aree di sua proprietà;
- Accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nell’avviso.

Data ________________

Firma ______________________

N.B.: Inserire il presente modello in una busta chiusa o inviare tramite PEC unitamente a :
. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Spett.le
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Sede di Lodi
Viale Piacenza 29
26900 LODI

Oggetto: avviso pubblico per la vendita di frumento tenero buono mercantile Prot. 35972 del
26/11/2018

PER L’IMPRESA INDIVIDUALE
Titolare:
Nome e Cognome _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________ e residente in ____________________
alla Via _____________________________________________________________________________
Iscrizione al registro delle imprese di ______________________________________________________
Numero di iscrizione ___________________________ Data di iscrizione _________________________
Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________
Sede _______________________________________________________________________________
Recapito ____________________________________________________________________________

PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________ e residente in ____________________
alla Via _____________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
della società _________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________
Sede _______________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________
Nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti con i relativi poteri (indicare anche data e
luogo di nascita e residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole che la dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
a) che la società/impresa individuale è iscritta nelle sezione ordinaria/speciale del registro delle
imprese

della

Camera

di

Commercio

Industria

Artigianato

e

Agricoltura

di

_______________________________ o presso gli albi delle società cooperative;
b) che la società/impresa individuale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo
carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
c)

che non sono state pronunciate a carico degli amministratori o legali rappresentanti (per tutti i
soci per le s.n.c. e per le s.a.s.) o titolare dell’impresa individuale, sentenze di condanna passate
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati per i quali è
prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;

d) che nei confronti degli amministratori o legali rappresentanti o titolare dell’impresa individuale
non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art., 67 del D. Lgs. 159/2011.
Luogo e data ______________________________

(Titolare o Legale Rappresentante Impresa)
(Firma leggibile e per esteso)
____________________________________

(I dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 verranno trattati per quanto attiene lo svolgimento
degli adempimenti previsti dalla procedura in corso)

