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Prot. N. 14833 – 16.05.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA IN CAMPO DI PISELLO PROTEICO ANNO 2018
Si comunica che il CREA – Centro di ricerca per la Genomica e Bioinformatica intende
procedere alla vendita in campo di pisello proteico presso l’azienda di Montanaso Lombardo
(LO) derivante dalla trebbiatura di circa 4 ha (l’esatta quantificazione del lotto sarà
determinata al momento della vendita).
Le ditte offerenti dovranno prevedere con propri mezzi al ritiro della merce direttamente in
campo (a bocca di trebbia). Il trasporto ed il relativo costo saranno a carico della ditta
aggiudicatrice.
Le ditte interessate al presente avviso possono far pervenire, presso il CREA-Centro di ricerca
per la Genomica e Bioinformatica sede di Via Paullese 28 – 26836 Montanaso Lombardo (LO) la
propria migliore offerta, mediante il servizio postale o altro servizio autorizzato o consegna a
mano, in plico chiuso recante sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente la dicitura
“Offerta per vendita pisello proteico”, entro e non oltre le ore 12:30 del 04 giugno 2018.
Le ditte che presenteranno la propria istanza di partecipazione, dovranno possedere i seguenti
requisiti:
- essere in possesso di DURC regolare;
- possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016.
CONDIZIONI GENERALI DA INDICARE NELL’OFFERTA:
1) L’impegno esplicito a garantire alla propria manodopera il trattamento economico stabilito
dai CCNL nazionali di categoria, e a sollevare l’Amministrazione appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine al mantenimento del minimo salario di legge.
2) Le operazioni di trasporto dovranno essere effettuate esclusivamente con manodopera e
mezzi dell’aggiudicatario.
L’offerta di acquisto, dovrà essere espressa come variazione rispetto alla quotazione del pisello
proteico registrata dalla C.C.I.A.A. di Milano. Alla data della vendita il prezzo sarà determinato
sulla base della quotazione dell’ultimo bollettino di mercato della C.C.I.A.A. di Milano a cui
verrà applicata la variazione di prezzo indicata nell’offerta.
L’offerta, redatta su carta semplice, firmata dall’offerente o dal legale rappresentante della
persona giuridica, indicante, in cifre e in lettere, l’importo offerto dovrà essere redatta secondo
lo schema di seguito specificato:
- Variazione rispetto alla quotazione “pisello proteico” della C.C.I.A.A. di Milano €/ton;
(…………………… Euro/ton).
Andrà inoltre allegata copia di un documento di identità del firmatario dell’offerta.
L’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta più alta avrà luogo nei confronti della ditta che avrà
presentato la migliore offerta e avrà luogo anche qualora vi fosse una sola offerta valida.
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L’apertura delle buste sarà effettuata in data 05 giugno 2018 alle ore 15:00 presso l’ufficio
amministrativo del CREA-GB-MLO, Via Paullese 28 – 26836 Montanaso Lombardo. Gli offerenti
possono presenziare all’apertura delle buste.
Il pagamento dovrà essere corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura commerciale da
parte di CREA-GB, nei termini e con le modalità riportate nella fattura stessa.
Si fa inoltre presente che la data della vendità andrà concordata fra le parti e che il presente
avviso non vincola in alcun modo questo Centro nell’aggiudicazione del prodotto.

Il Direttore
f.to Dott. Luigi Cattivelli
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