ALLEGATO “1”

AVVISO PUBBLICO
PER LA VENDITA DI BESTIAME DA VITA PRODOTTO NELLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE
DI “CASTEL DI GUIDO” E “TENUTA DEL CAVALIERE” PER UN QUANTITATIVO COMPLESSIVO
PRESUNTO DI N. 504 CAPI.
È intendimento dell’Amministrazione Capitolina vendere al miglior offerente per mezzo di offerte segrete in
aumento ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera b) e 76 del R.D. del 23 maggio 1924, il bestiame bovino nato ed
allevato nelle aziende agricole capitoline di “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” per un quantitativo presunto
complessivo di nn. 504 capi.
Alle suddette aziende agricole in gestione a Roma Capitale (codice BL17) è stata riconosciuta la produzione
biologica come da certificato di conformità (Reg. CE 834/2007) rilasciato dall’ente certificatore CCPB Srl in data
17/10/2018 prot. CZ/CC 11146 (scadenza 17/04/2020).
La numerosità sopra indicata è presunta in quanto oggetto di stima e, pertanto, soggetta a variazione nel corso del
tempo sulla base delle effettive disponibilità e necessità delle aziende agricole in argomento.
Il bestiame da vendere vivo è suddiviso in diverse categorie/lotti come meglio specificato nell’allegato “A” al
presente Avviso Pubblico.
L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà a favore della migliore offerta (prezzo più alto); in caso di parità tra due o
più offerte economiche nell’ambito del medesimo lotto, si procederà per sorteggio.
I concorrenti potranno presentare offerta per una o più categorie/lotti di bestiame.
Il contratto che regolerà il rapporto tra la parte venditrice e la parte acquirente ha durata fino a tutto il 2020 a
decorrente dalla data di sottoscrizione. E’ consentita un’eventuale proroga per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
Roma Capitale. E' tassativamente escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto.
Possono partecipare al Bando Pubblico: imprese singole o associate, persone giuridiche, consorzi e cooperative.
Le offerte vanno inviate a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela
Ambiente e Benessere degli Animali – Servizio Aziende Agricole – Circonvallazione Ostiense n. 191 – 00154
Roma– Ufficio Protocollo e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
28/08/2019 secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 a mezzo agenzia di recapito o a
mano e farà fede l’orario e la data di ricevimento presso l’Ufficio di Protocollo. Il recapito dell’offerta rimane ad
assoluto rischio, cura e spese del concorrente e qualora l’offerta pervenga oltre tale termine di tempo sopra
indicato non sarà presa in considerazione.
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte e delle dichiarazioni da
presentare e delle modalità di espletamento della gara si rimanda al disciplinare di gara allegato al presente bando
di gara.
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente indicate a pena
di esclusione dal disciplinare di gara.
Saranno esclusi dalla graduatoria i soggetti che si siano resi inadempienti nei confronti di Roma Capitale per
rapporti analoghi ovvero abbiano, a qualsiasi titolo, morosità nei confronti dell’Amministrazione Capitolina. Tale
esclusione si estende ai soggetti partecipati da persone fisiche o giuridiche che si trovino in tale situazione.
All’apertura delle buste ed alla verifica dei requisiti previsti, l’Ufficio competente procederà con seduta pubblica il
giorno 29/08/2019 alle ore 10.00. Nella stessa seduta sarà individuato il vincitore che avrà offerto l’importo
maggiore e comunicato l’esito della gara ai concorrenti.
E’ possibile prendere visione del disciplinare di gara (allegato A) e dello schema di contratto collegandosi al sito
internet www.comune.roma.it > Attualità > Avvisi Bandi e Concorsi > Bandi in Pubblicazione > ovvero sull’Albo
Pretorio di www.comune.roma.it > Amministrazione > Pubblicità legale > Albo Pretorio online > Albo Pretorio
online indicando nel testo oggetto una chiave di ricerca (“esempio “vendita” oppure “bestiame”, ecc…) oppure è
possibile chiedere ulteriori chiarimenti all’Azienda Agricola di “Castel di Guido” tel. 06.6689001 posta elettronica
casteldiguido@comune.roma.it. e della “Tenuta del Cavaliere” tel.
06.25209195 – posta elettronica
tenutadelcavaliere@comune.roma.it dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
Il presente bando non è vincolante per l’Amministrazione Capitolina che si riserva la facoltà di non
procedere alla stipula del contratto.
Allegati:
Allegato “A” - bestiame oggetto di vendita;

Allegato “C” - schema di contratto bovini;

Allegato “B” - disciplinare di gara;

Allegato “D” - schema di contratto ovini.

Allegato “E” - schema di contratto prezzo a capo

