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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER LA VENDITA DI LATTE BUFALINO 
Approvato con Determina n. 134 del 5 Luglio 2017 
CIG 71325595E2 a firma del Procuratore Speciale 
del C.R.A.A. - Azienda Agricola Sperimentale 

Regionale “Improsta” Luca Sgroia, e in conformità 
alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.) – Azienda Agricola 
Regionale Sperimentale “Improsta”, Via S.S. 18 Km 79+800, c.a.p. 84025, Città di 

EBOLI (SA) - Telefono 0828347176, fax 0828352047, e-mail azienda@improsta.it  - 
aziendaimprosta@pec.it  – C.F. 04139240636 - P. IVA 07604120639. 

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in aumento 
sul prezzo posto a base d’asta. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: 
Luogo di esecuzione per il ritiro del prodotto, è l’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE 
REGIONALE “IMPROSTA” via S.S. 18 Km 79+800 – Eboli (SA). 

4. OGGETTO DELL’APPALTO: 
Oggetto dell’appalto è la vendita di latte bufalino prodotto presso l’Azienda “Improsta” le 
cui Note Tecniche (ALLEGATO 1) sono presenti nel Disciplinare di Gara. La produzione 

prevista per il 2017 è di circa 290.000 Kg di latte, e il prezzo al Kg dello stesso, posto a base 
di gara, è pari a Euro 1,10 (1 settembre 2017 - 28 febbraio 2018) ed Euro 1,35 (1 marzo 2018 
- 31 agosto 2018 ) ed IVA esclusa. 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: EURO 364.000,00 + Iva 
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5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE: 
Il presente Bando e il Disciplinare di Gara (contenente le norme integrative dello stesso, 
relative alle modalità e ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle attestazioni da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto) sono visibili presso 
l’Azienda Agricola Regionale Sperimentale “Improsta”, via S.S. 18 Km 79+800, nei giorni 
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13; è possibile acquisire copia degli stessi presso 

l’Azienda; il Bando e il Disciplinare di Gara saranno comunque affissi, per la pubblicità ex 
lege richiesta, all’Albo Pretorio del Comune di Eboli e altresì disponibili, sui siti Internet del 
CRAA e della Regione Campania: www.craa.it e www.agricoltura.regione.campania.it e sul 
sito internet ANAC www.anticorruzione.it. Inoltre un estratto del Bando di Gara sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania www.burc.regione.campania.it. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 La presentazione delle offerte è ammessa fino alle ore 12:00 del giorno 03 Agosto  2017; 
 indirizzo: Azienda Agricola Regionale Sperimentale “Improsta”, in Via S.S. 18 Km 

79+800, 84025 - Città di Eboli (SA); 

  Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: secondo quanto previsto nel 
Disciplinare di Gara;  
Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 07 Agosto 2017 alle ore 10:00 presso l’Azienda 

Agricola Regionale Sperimentale “Improsta”. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Sono ammessi all’apertura delle buste contenenti la domanda di partecipazione alla gara con 

i relativi documenti richiesti e le buste contenenti l’offerta economica, i legali rappresentanti 
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero, i soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

8. CAUZIONI: 
Le imprese concorrenti dovranno presentare apposite garanzie fideiussorie così come meglio 
specificato nel  Disciplinare di Gara e ai sensi degli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016  come 

modificato dal D.lgs 56/2017. 
A norma dell’art. 93, commi da 1 a 10, del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 
56/2017 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per 

cento) dell’importo complessivo dell’appalto indicato in epigrafe, sotto forma di cauzione o 
di fideiussione, a scelta dell'offerente.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
b) A norma dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 
56/2017, l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
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appaltato per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso d.lgs. 50/2016, 

qualora l'offerente risultasse affidatario. 

9. DURATA DELL’APPALTO:  
L’appalto avrà la durata di un anno dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario definitivo. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.lgs 56/2017  comunque titolari di Ditte o Società iscritte nel registro delle 
imprese della C.C.I.A.A. con Codice ATECO 105120, che svolgano attività casearie e di 
trasformazione del latte bufalino e produzione di derivati del latte oggetto dell’appalto. 

11. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E 
QUALITATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
I concorrenti devono dimostrare di possedere i requisiti così come richiesto dall’art. 83 del 

d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017 oltre che dare garanzie riferite alla qualità 
e alla gestione ambientale di cui agli artt. 87  del citato d.lgs. 50/2016 come modificato dal 
D.lgs 56/2017  

Le imprese concorrenti accettano, con la proposizione della domanda di 
partecipazione alla gara, e in caso di aggiudicazione di ritirare il latte, con propri 
mezzi e proprio personale, almeno 1 volta al giorno, concordando le modalità del 
ritiro con le esigenze e le indicazioni dell’Azienda “Improsta”. 

12. TERMINE DI VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni 
dalla data di presentazione delle offerte.  

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà a mezzo di asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lett. c), del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

ALTRE INFORMAZIONI:  
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida laddove 

l’Azienda “Improsta” la ritenesse soddisfacente alle proprie esigenze e agli obiettivi 
proposti; 

c) in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924; 

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 
103, del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017;  

e) se necessario troveranno applicazione le disposizioni previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016 
come modificato dal D.lgs 56/2017; 
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f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 
g) i pagamenti obbligatoriamente dovranno avvenire entro quindici giorni (15gg.) dalla 

ricezione della fattura, pena applicazione delle penali previste per legge in caso di tardivo 
pagamento (D.lgs 192 del 09 novembre 2012 art. 62), così come meglio specificato nel 

Disciplinare di Gara; 
h) il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Isabella Masiello; tel. 0828347176, fax 

0828352047, e-mail aziendaimprosta@pec.it., zootecnica@improsta.it. 

Eboli, lì 5 Luglio 2017                                                       Il Responsabile del Procedimento 
         

                                                                                                                             Dr.ssa Isabella Masiello 
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