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Vicenza, 12 maggio 2016

Cessione sfalcio maggengo prati stabili e prato pascolo annata agraria 2016 –
Azienda Agricola Sperimentale di Montecchio Precalcino.

La Provincia di Vicenza intende cedere lo sfalcio maggengo dei propri prati stabili per una superficie di
ha 13.20.00 e del proprio prato pascolo per una superficie di ha 0.60.00 situati a Montecchio Precalcino.
Le Ditte interessate all’acquisto dello sfalcio sono invitate a trasmettere a questa Amministrazione la
propria migliore offerta.
L'Azienda aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni colturali necessarie, dal taglio alla
raccolta, recuperando tutto il quantitativo derivante dallo sfalcio.
L'Ente provvederà ad emettere regolare fattura a completamento della raccolta, come da prezzo offerto ed
il pagamento sarà effettuato in un unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa.
L’attrezzatura per lo sfalcio, i mezzi, e misure di sicurezza in fase di lavoro e trasporto (per i lavoratori e i
terzi) sono a carico della Ditta esecutrice.
Al fine di stilare un'appropriata offerta si invitano le ditte interessate allo sfalcio a compiere un
sopralluogo, per verificare le potenzialità produttive dei prati e stabilire il miglior prezzo da indicare in offerta.
L'assegnazione avverrà prioritariamente alla ditta che presenterà la miglior offerta per l'intera
superficie indicata per lo sfalcio.
Qualora non pervengano offerte per tutta la superficie, si assegneranno parziali quantitativi ai
migliori offerenti, come da fac-simile offerta.
Si precisa che:
- l'offerta dovrà specificare il prezzo ad ettaro al netto degli oneri fiscali come da fac-simile di offerta allegata,
Allegato A;
- in caso di parità di offerta da parte di più Ditte per l’assegnazione si procederà tramite sorteggio.
Si chiede, inoltre, di inoltrare l'allegato modulo B) sottoscritto per dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000
Codice di comportamento- anticorruzione:





Il contraente, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a
fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Vicenza approvato con deliberazione n. 291/2013.
A tal fine si dà atto che la Provincia di Vicenza ha reso disponibile il proprio Codice di
comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. Il contraente si impegna a far
conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova qualora
richiesto.

Referenti:
p.a. Angelo Padovan tel 0444-908167
dr. Marco Parise tel: 0444-908513




La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di violazione del
contratto.
La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto
assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Provincia, in relazione alla
gravità dei fatti contestati, potrà procedere anche alla risoluzione del contratto fatto salvo il
risarcimento danni.
L'azienda aggiudicataria si impegna a sottoscrivere la determina di aggiudicazione ed il presente
documento quale contratto per l'acquisto dello sfalcio sopra descritti.


L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, idoneamente controfirmata e
sigillata, con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, e dovrà recare
all’esterno le seguenti indicazioni:

a. Denominazione del mittente ed indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA.

b. Oggetto della gara: Cessione sfalcio maggengo prati stabili e prato pascolo annata agraria
2016 Azienda Agricola Sperimentale “La Decima” di Montecchio Precalcino.

c. Indirizzo destinatario: Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà
Gazzolle, n. 1 – 36100 Vicenza.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 23.05.2016, farà fede
la data di ricezione dell’Ente (non il timbro postale).
Si ribadisce che per la validità dell’offerta dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• la busta dovrà contenere la denominazione del mittente ed indirizzo completo dello stesso con
l’indicazione della partita IVA;
• nella busta dovrà essere indicato l’oggetto della gara: Cessione sfalcio maggengo prati stabili e
prato pascolo annata agraria 2016 Azienda Agricola Sperimentale “La Decima” di Montecchio
Precalcino;
• la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura;
• la busta poi dovrà essere sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura compresi quelli
preincollati;
• la busta dovrà contenere l’offerta, Allegato A;
• la busta dovrà contenere l’allegato B (modulo anticorruzione);
• nella busta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
• la busta dovrà essere indirizzata alla Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà
Gazzolle, n. 1 – 36100 Vicenza;
• la busta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 23.05.2016 e farà fede data di ricezione dell’Ente.
Il Dirigente
F.to Arch Roberto Josè Bavaresco

Si allega:
ALLEGATO A): fac-simile di offerta
ALLEGATO B): dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000 a cui deve essere allegato copia di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

Referenti:
p.a. Angelo Padovan tel 0444-908167
dr. Marco Parise tel: 0444-908513

