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BANDO DI GARA PER VENDITA DI N. 68 BOVINI ED ALTRI ANIMALI DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. GARIBALDI”
CIG. ZFA22DA7E7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
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VISTA la Determina del 20/03/2018 prot.n. 3198/4.1.p
CONSIDERATO che l’istituto si trova costretto a vendere tutti gli animali da destinarsi all’ingrasso o in alternativa al macello
DECRETA
l’indizione di un bando pubblico a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 per la vendita di n.68 bovini ed altri
animali
LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A MEZZO PEC O A MANO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 27 MARZO 2018
Art.1 Oggetto della vendita
L’Isituto Tecnico Agrario G. Garibaldi, successivamente indicata come Amministrazione, a causa della dichiarazione di non
conformità della stalla da parte della ASL in attuazione della determina a contrarre prot.n. 3198/4.1.p del 20/03/2018, è
costretto a procedere alla vendita di n.68 bovini ed altri animali così come descritti nell’allegato B, mediante procedura
ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli animali in vendita sono da destinarsi esclusivamente all’ingrasso o in alternativa al macello.

Art.2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La gara per la vendita del bestiame indicato nell’allegato B sarà esperita mediante procedura ristretta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
a) in applicazione dell’art.69 del R.D. 827/24 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
b) di procedere, ad affidamento definitivo avvenuto, alla revoca dello stesso per motivi di interesse pubblico;
c) di sospendere o rinviare la gara in qualunque momento;
d) di procedere ad aggiudicare il lotto, in caso di parità di offerte, al concorrente che effettuerà il pagamento in una
unica soluzione
Il bestiame potrà essere visionato presso l’Amministrazione previo richiesta scritta e sopralluogo concordato.
L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto di tutto il prodotto compreso nel lotto medesimo e non può accampare pretesa alcuna
per la qualità del bestiame e sull’eventuale stato di gravidanza dei singoli soggetti in vendita. Si precisa che lo stato di
gravidanza o meno dei soggetti in vendita e riportato nell’ Allegato 1 è puramente indicativo e l’Amministrazione non si
assume alcuna responsabilità in merito alla reale condizione dei soggetti.
In caso di impossibilità di trasferire il bestiame per motivi sanitari la vendita sarà ritenuta nulla e senza diritto ad alcun
indennizzo da parte dell’aggiudicatario.
Art. 3 Soggetti ammessi
Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e la documentazione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 27/03/2018, per mezzo PEC: RMTA070005@ISTRUZIONE.IT, o consegna a mano all’ufficio protocollo
dell’Amministrazione a Roma in Via Ardeatina 524, a pena di nullità
Il plico di cui sopra dovrà:
1. Contenere all’interno le 2 buste A e B come specificato successivamente;
2. Essere controfirmato sui lembi di chiusura;
3. Essere idoneamente sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo;
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4. Contenere all’esterno la denominazione dell’offerente con indirizzo e codice fiscale/partita IVA;
5. Contenere la dicitura “ Offerta per vendita di n.68 bovini ed altri animali”;
Oltre il termine fissato per la presentazione del plico non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente.
La mancata osservanza di quanto prescritto dai precedenti commi comporterà l’esclusione dalla gara.
Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le
stesse modalità del plico principale, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente :


Busta A – Documentazione amministrativa;



Busta B – Offerta economica.

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione prevista dai successivi punti utilizzando le
schede A e B allegate.

Contenuto Busta A.
Allegato A : istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti.
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando la scheda A che deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante; a pena di esclusione, l’istanza deve essere resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e sue
modificazioni e accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.
Contenuto Busta B
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l’allegato B ; quest’ultima dovrà contenere il prezzo offerto in cifre ed
in lettere.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettera prevale quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. A pena di
esclusione, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente.

Art.5 Adempimenti a cura dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà ritirare il bestiame entro il termine massimo di 7 (sette) giorni consecutivi e decorrenti dalla notifica
della aggiudicazione definitiva .
Oltre il termine sopra assegnato si applicherà una penale di 60,00 al giorno per capo.
Non sarà ammesso alcun reclamo dopo il ritiro, eventuali vizi o malattie vanno notificati per iscritto all’Amministrazione
allegando la certificazione veterinaria della ASL di competenza entro cinque giorni dalla lettera di aggiudicazione definitiva
del bando di gara. In tal caso l’aggiudicatario potrà non ritirare il lotto e sarà restituito il deposito versato all’aggiudicazione.
Alle operazioni di ritiro e trasporto del/dei capo/capi di bestiame provvederà l’aggiudicatario a proprie spese e adottando
gli accorgimenti atti ad evitare incidenti e danni in genere a persone o a beni dell’Amministrazione. In caso di mancato ritiro
del bestiame nel termine fissato, l’Amministrazione potrà procedere a nuova vendita mediante trattativa privata, a spese e
rischio del primitivo aggiudicatario.
Ogni spesa conseguente alla vendita è a totale carico dell’acquirente, comprese quelle di trasporto
L’Amministrazione non risponde i eventuali danni riportati dagli animali durante le operazioni di carico e trasporto.
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Art.6 Pagamenti
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire nel seguente modo:
50% all’aggiudicazione con assegno bancario più una fideiussione bancaria o assicurativa per il restante 50%
50% al ritiro del bestiame
con bonifico sull’IBAN IT30M0558403252000000000961 intestato a Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi
La vendita è soggetta ad IVA al 10% e deve essere calcolata con lo split payment
Art.7 Altre informazioni.
La partecipazione alla gara comporta, da parte dei partecipanti, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nei documenti di gara.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
L’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento dell’offerta fino alla settimana successiva dalla scadenza del termine
per la sua presentazione. L’Amministrazione sarà vincolata soltanto ad intervenuta comunicazione di aggiudicazione
definitiva che assumerà anche la funzione di contratto.
Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente disciplinare, il contratto potrà
essere risolto con semplice comunicazione dell’Amministrazione, senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese di
sorta e sarà incamerato integralmente la garanzia definitiva di gara.
Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e l’inesistenza di cause di esclusione dalla
gara, potranno essere verificate dall’Amministrazione.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs.196/2003
compatibilmente con le funzioni istituzionali , le disposizioni normative riguardanti i pubblici appalti e le disposizioni relative
al diritto di accesso a documenti ed informazioni .
Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla procedura la giurisdizione è attribuita al TAR per il Lazio la
definizione di eventuali ulteriori controversie in fase di esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario , il foro
competente è Roma.
Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti avvengono per posta elettronica certificata. Si invita pertanto a
fornire un indirizzo di posta certificato.
Gli interessati a partecipare alla gara sono inviati a consultare il sito internet istituzionale dell’ente, per venire a conoscenza
di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara; tutti gli atti di gara sono pubblicati sul predetto sito.
Il Responsabile del Procedimento R.U.P. è la prof.ssa Patrizia Marini che riveste la qualifica di Dirigente Scolastico e
Rappresentante Legale dell’Istituto Scolastico.
Allegati :
1) Allegato A – istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti;
2) Allegato B – dichiarazione di offerta
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Monti responsabile dell’Azienda
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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