
ALLEGATO 1 

AVVISO DI PUBBLICO INCANTO VENDITA  

DI BESTIAME BOVINO 

 

Il DIRETTORE 

 

RENDE NOTO 

Che è posto in vendita il seguente bestiame  

bovino suddiviso in lotti 

 

Ente venditore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli,con sede in Pisa (PI) 56122, Tenuta di San Rossore, 
località Cascine Vecchie snc,telefono 050/539111, PEC: 
protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.itsito 
internet:www.parcosanrossore.org 

Oggetto della vendita: bestiame bovino di razza Chianina, Pisana, 
Meticci,Maremmana delle categorie riportate in allegato 2. 

Il bestiame venduto è suddiviso in lotti aventi base d’asta e 
composti dai soggetti come da listino consegnato ai partecipanti 
all’asta al momento del sopralluogo in azienda per la visione del 
bestiame stesso. 

Prezzo a base d’asta: è da considerarsi franco azienda in località 
Cascine Vecchie, Pisa. Nel prezzo di base d’asta sono compresi i 
costi per le certificazioni genealogiche ed è previsto il rilascio 
della certificazione genealogica.Il prezzo indicato è al netto di 
IVA nella percentuale di legge. 

Il prezzo a base d’asta è quello indicato nello SCHEMA DI OFFERTA 
SUDDIVISO IN LOTTI PER I BOVINI(Allegato 2). 

Criterio di aggiudicazione provvisoria e definitiva: i singoli 
lotti di bestiame saranno aggiudicati singolarmente al soggetto 
che presenterà l’offerta più elevata. È consentito presentare 
offerte per più lotti.Non sono ammesse offerte al ribasso. Ogni 
soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a 
presentare alla stazione appaltante la cauzione definitiva pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione medesimo, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 103. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. Successivamente la Stazione Appaltante provvederà 
all’acquisizione della documentazione di legge per provvedere alla 



definizione dell’aggiudicazione definitiva. Si dà atto che la 
verifica delle offerte sarà effettuata da una commissione tecnica 
composta dal Direttore e da due membri scelti tra il personale 
dell’Ente Parco con specifiche competenze in materia. 

Pagamento del bestiame aggiudicato: il pagamento della cauzione 
definitiva,pari al 10% dell’importo di aggiudicazione 
provvisoria,dovrà essere effettuato, tramite bonifico a favore 
dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 
Banco Popolare IT81 U050 3414 0030 0000 0000 106,entro 5 gg dalla 
ricevuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria. 
Successivamente a tale pagamento,ricevuta comunicazione di 
completezza e correttezza formale di verifica dei requisiti, sarà 
effettuata in contraddittorio con l’aggiudicatario la verifica 
effettiva del peso del bestiame aggiudicato,a cui sarà applicata 
una tara del 5% del peso effettivo, determinando conseguentemente 
la differenza in positivo o in negativo rispetto alla somma 
versata. Il saldo sarà effettuato al ritiro del bestiame,mediante 
assegno bancario a favore dell’Ente Parco Regionale Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli e depositato presso gli uffici finanziari 
dell’Ente. 

Termine per il pagamento e per il ritiro del bestiame: il soggetto 
aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento ed al ritiro del 
bestiame entro 5 giorni naturali dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione.Decorsi i suddetti 5 giorni l’Ente Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli potrà procedere 
alla risoluzione dell’aggiudicazione provvisoria. 

AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Modalità di svolgimento e criterio di aggiudicazione:la gara verrà 
espletata per pubblico incanto,mediante offerte segrete da 
confrontarsi con la base d’asta e con aggiudicazione per ogni 
singolo lotto all’offerta più elevata rispetto alla corrispondente 
base d’asta e senza alcun limite di aumento.Si specifica che: 

• sono ammesse esclusivamente offerte in aumento;     

• l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché superiore o pari al prezzo a base 
d’asta; 

• in caso di offerte di uguale importo si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

• l’apertura dei plichi pervenuti è prevista alle ore 12:00 del 
giorno mercoledì 31 ottobre 2018 nella sede dell’Ente Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Tenuta di San 
Rossore, località Cascine Vecchie,snc, 56122 Pisa(PI); 

• in caso di lotti deserti l’Ente Parco si riserva la facoltà 
di richiedere la presentazione di un’offerta a tutti i 
partecipanti alla gara di cui un’offerta è stata ammessa, 
anche prescindendo dalla base d’asta prefissata. Qualora alla 
seduta pubblica fossero presenti i rappresentanti legali o i 
titolari o soggetti muniti di apposita delega da parte del 



legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti,la 
presentazione delle offerte potrà avvenire nel corso della 
stessa seduta; 

• la seduta di gara è pubblica; 

• l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non 
dar luogo alla gara o di prorogarne la data,dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti,nonché di non procedere 
all’aggiudicazione senza che gli stessi possano accampare 
pretese al riguardo; 

• gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta qualora intercorsi 60 giorni dalla data di scadenza 
della gara l’aggiudicazione non abbia luogo. 

 
Soggetti ammessi: sono ammesse a partecipare le imprese in 
qualsiasi forma costituite in possesso di posizione IVA e 
regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. salvo che non sussistano 
motivi di esenzione e purché non si trovino in alcuna delle 
situazioni di esclusione a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono far 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Tenuta di San Rossore, 
località Cascine Vecchie, snc, 56122 Pisa(PI), tramite consegna a 
mano,corriere o a mezzo del servizio postale,entro e non oltre le 
ore 11:00 del giorno 31 ottobre 2018 pena esclusione,un plico 
chiuso comunque sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
recante il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Gara 
per la vendita di bestiame del 31/10/2018” 
Fa fede per l’ammissibilità dell’offerta la data di ricezione alla 
sede dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e non 
quella di spedizione. 
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente.Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione entro il limite suddetto. 
Il plico anzidetto deve contenere la documentazione di seguito 
indicata: 
 
1) L’OFFERTA ECONOMICA 

di cui al successivo paragrafo A) chiusa in apposita busta 
anch’essa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura,senza altri documenti,recante all’esterno la 
dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”; 
 

2) DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 
di cui al successivo paragrafo B) costituiti da: 
a) attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato 4) 



b) autocertificazione (allegato 5) 
 
A) OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa/Società 
e inserita senza altri documenti,in una busta chiusa,deve essere 
redatta sull’apposito modello ritirabile presso l’Ente Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli(modellodi cui 
all’allegato 2). 
La Ditta potrà indicare negli appositi spazi del medesimo 
modello i prezzi che offre, presentare offerte per uno o più 
lotti che comunque verranno aggiudicati separatamente. 
L’Amministrazione aggiudicherà ogni singolo lotto al miglior 
offerente.Si specifica che: 
1) i prezzi devono essere indicati in cifre e in lettere,in caso 
di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere,è valida 
quella in lettere; 
2) il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto dal 
titolare o legale rappresentante della ditta e non può 
presentare correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte dalla ditta stessa; 
3) La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta 
irrevocabile,costituisce accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente bando e della documentazione di gara,con 
rinuncia ad ogni eccezione; 
 
B) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
I documenti acorredo dell’offerta,da inserire nel plico 
separatamente dalla busta contenente l’offerta economica sono i 
seguenti: 

a) AUTOCERTIFICAZIONE (allegato 5),in carta semplice,da 
redigere sull’apposito modello allegato al bando,compilato e 
firmato dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa/società ed inviata unitamente a copia 
fotostatica completa di valido documento di riconoscimento 
del sottoscrittore,oppure sottoscritta con firma autenticata 
nei modi previsti dal Dpr 445/2000. 
b) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (allegato 4) 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Le offerte saranno comunque escluse dalla gara e quindi 
considerate nulle o come non presentate qualora: 

a) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia 
pervenuto con le modalità previste, 

b) L’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta 
separata o che la stessa non risulti sigillata sui lembi di 
chiusura, 

c) L’offerta economica non sia debitamente sottoscritta; 



d) L’offerta economica contenga condizioni, precondizioni o 
richieste a cui l’offerta risulti subordinata, 

e) Eventuali irregolarità della documentazione non sanabili in 
sede di gara o successivamente a norma di regolamento; 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento è 
il Direttore dell’Ente Parco Regionale M.S.R.M.,Arch. Enrico 
Giunta. 
 
Pubblicazione: il presente bando è pubblicato in forma integrale 
sul sito internet dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli (www.parcosanrossore.org) 

Informazioni: per ogni eventuale chiarimento o ulteriore 
informazione rivolgersi al Responsabile del Servizio 
Agrozootecnico, Luca Becuzzi alla email: 
l.becuzzi@sanrossore.toscana.it o al cell. 339 1559807 tra le 9:00 
e le 12:00 tra il lunedì ed il venerdì. 

Documenti di gara: documenti necessari per partecipare alla gara 
(Offerta economica - allegato 2, Dichiarazione di avvenuto 
sopralluogo - allegato 4, Autocertificazione per possesso 
requisiti – allegato 5) sono scaricabili dal sito e depositatati 
presso l’Area Conservazione / Servizio Agrozootecnico dell’Ente 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e potranno 
essere ritirati dalla data del 15 ottobre 2018, previo 
appuntamento telefonico al contatto soprascritto.Mentre 
l’attestazione di avvenuto sopralluogo è fornita dall’Azienda al 
momento della visita concordata (vedi sotto). 

Dalla data del 15 ottobre 2018 tutti i documenti di gara saranno 

disponibili in forma digitale sul sito dell’Ente 

Parcowww.parcosanrossore.org nella homepage. 

Sopralluogo: al fine di rendere edotti i concorrenti di tutte le 
modalità, circostanze ed ogni altro elemento che potrebbe influire 
sulla determinazione dell’offerta è necessario prendere visione 
del bestiame in vendita, previo appuntamento via email o 
telefonico, dal giorno 15 al giorno 31 ottobre, ordinariamente tra 
le ore 9:00 e le ore 13:00 (il giorno 31 ottobre fino alle ore 
10:00). 

Informativa: ai sensi del D.Lgs.196/03 si informano i partecipanti 
che i dati personali e/o sensibili forniti all’Ente Parcoe da 
questoacquisiti d’ufficio saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerentila presente procedura di gara.Presentando 
l’offerta il partecipante esprime il proprio consenso al 
trattamento di cui sopra, fermi restando i diritti previsti dalla 
legge stessa. 

 


