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BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LATTE BUFALINO 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

• Vista la Determina n 61 del 10/07/2019 con la quale si è avviata la procedura per la vendita di 
latte bufalino di produzione aziendale per l’anno 2019/2020 e nominato come RUP la dott.ssa 
Isabella Masiello; 

• Vista la nota prot. N 1343 del 10/07/2019 con la quale si è comunicato al RUP l’avvenuta 
nomina, invitandolo contestualmente alla predisposizione degli atti per l’indizione dell’asta 
pubblica; 

• Richiamata la propria nota prot.  n. 1364 del 15/07/2019 con cui si è trasmessa al Presidente del 
CRAA la bozza del presente Bando di asta pubblica, con la relativa modulistica allegata; 

• Vista la Determina n. 63 del 15/07/2019 con la quale si è approvato il presente Bando e indetto 
l’asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 lett. C e 76 comma 2 del R.D. n. 827/1924, per la vendita 
di latte bufalino di produzione aziendale per l’anno 2019/2020. 

 
RENDE NOTO 

che il giorno 30 Agosto 2019 alle ore 10.00 presso la sede operativa del Centro per la Ricerca 
Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta”, SS 18 
Km 79,800 Eboli (SA) C.F. 04139240636 - P. IVA 07604120639 si procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura delle offerte presentate a norma del presente bando, per l’acquisizione del latte 
bufalino di produzione aziendale per il periodo 2019/2020 sulla base delle stime di produzione 
specificate in tabella: 
  

 
N.B Saranno considerate valide le sole offerte che siano pari o al rialzo praticate sia sul prezzo estivo che su 
quello invernale. Non sono ammesse offerte a ribasso, in variante, parziali o condizionate. L’aggiudicazione 
avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggior rialzo sul prezzo totale posto a base 
d’asta risultante dalla somma dei prezzi proposti per il periodo estivo ed  il periodo invernale. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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  - PEC aziendaimprosta@pec.it  – C.F. 
04139240636 - P. IVA 07604120639. 

Periodo di Riferimento Kg di latte prodotto Prezzo al Kg posto a 
base d’asta 

Prezzo per periodo 
posto a base d’asta 

periodo invernale (15 
settembre 2019 - 29 febbraio 
2020 / 1 Settembre 2020 – 14 

Settembre 2020)  

130.000 € 1.20 oltre IVA € 156.000,00 oltre IVA 

periodo primaverile – estivo (1 
marzo 2020 – 31 Agosto 2020) 150.000 € 1,55 oltre IVA € 232.500,00 oltre IVA  

TOTALE (15 Settembre 2019 
– 14 Settembre 2020) 280.000  € 388.500,00 oltre IVA  
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2. PROCEDURA  
Procedura “aperta” ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 comma 2, 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 
Oggetto del presente bando è la vendita della produzione di latte bufalino stimata per il periodo 15 
Settembre 2019 - 14 Settembre 2020 (produzione stimata Kg 280.000 di cui kg 130.000 per il 
periodo invernale e kg 150.000 per il periodo estivo) presso il C.R.A.A. – Gestione Azienda 
Agricola Sperimentale Regionale “Improsta”, nel seguito del presente documento denominato 
anche solo come CRAA o Azienda “Improsta”, SS 18 Km 79,800 Eboli (SA) C.F. 04139240636.  
 
5. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEL BENE OGGETTO DI GARA  
L’allevamento dell’Azienda Sperimentale “Improsta” è identificato mediante cod. aziendale 
IT050SA250 - Cod. AUA 7020806 - Specie allevata: Bufala Mediterranea Italiana. 
Il piano di Autocontrollo Aziendale è stilato in base alle vigenti normative in materia. 
E’ Ufficialmente indenne da TBC, BRC, LEB. 
Si produce latte bufalino crudo idoneo alla trasformazione in Mozzarella di Bufala Campana DOP. 
L’azienda è iscritta al sistema di tracciabilità della filiera bufalina ed al DQA (DIPARTIMENTO 
QUALITA’ AGROALIMENTARE).  
L’azienda è regolarmente iscritta al sistema di tracciabilità della filiera bufalina 
(www.tracciabilitabufala.it ) (Decreto Attuativo 9 settembre 2014). 
La dieta somministrata è a base di foraggi di produzione aziendale e, dal 24 giugno 2019, i 
mangimi concentrati acquisiti presso rivenditori iscritti all’albo degli operatori economici del 
CRAA sono NO OGM. Tutti gli alimenti somministrati rientrano nel piano di rintracciabilità 
(Reg. CE 78/2002). 
Come previsto dal manuale di autocontrollo un campione rappresentativo del latte prodotto viene 
prelevato due volte al mese ed analizzato presso laboratori accreditati. 
Si effettuano le seguenti determinazioni: 
• C.B.T. 
• Tenore in cellule somatiche 
• Tenore in grasso 
• Tenore in proteine 
• SH 
• Residuo secco magro 
• Lattosio 
Mensilmente viene rilevata l’eventuale presenza di aflatossine nel latte mediante metodo ELISA. 
Nelle tabelle seguenti sono indicate le produzioni conferite negli anni precedenti e la previsione di 
produzione per il periodo 15 Settembre 2019-14 Settembre 2020 in corso.  
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Produzione di latte dell’azienda Improsta (2013 – 2018) 
 

Produzione di latte e 
ripartizione tra periodo 

primaverile/estivo negli ultimi 
anni 

 
2013 

 
   
   2014 
 

 
   
   2015 

 
  
   2016 

 
 

2017 

 
 
    2018 

 
Kg di latte totale   

252.206 

 
 

248.523 

 
 

261.174 

 
 

263.356 

 
 

284.956 
 

 
 

261.376 
 

Kg di latte prodotti nel periodo 
primaverile - estivo 149.493 

 
135.625 

 

 
157.209 

 
158.677 

 
163.006 

 

 
136.181 

Kg di latte prodotti nel periodo 
invernale 102.713 

 
112.898 

 

 
103.965 

 

 
104.679 

 
121.950 

 

 
125.195 

Percentuale di latte consegnato 
nel periodo primaverile - estivo 59% 

 
55% 

 
60.19% 

 
60.71% 

 
57.2% 

 
52% 

 
 
 
 
Latte prodotto nel 2019(Gennaio-Giugno)                                  Previsione di produzione  15-09-2019/14-09-2020                                                                                                              
                                                                                               
 
 

GENNAIO 19425 

 FEBBRAIO 16635 

 MARZO 17888 

APRILE 17366 

MAGGIO 19312 

GIUGNO 21837 

 TOTALE 112463 
 
 
 
 
 

PREVISIONE DI PRODUZIONE  
SET 2019/AGO 2020 

  
Stima dei Kg di latte prodotti nel periodo 
invernale 

130.000 
Stima dei Kg di latte prodotti nel periodo 
primaverile - estivo 

150.000 

TOTALE 280.000 
Stima della percentuale di latte 
consegnato nel periodo primaverile - 
estivo 54% 
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6. PREZZO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’asta pubblica si terrà mediante procedura aperta, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello 
previsto dagli artt. 73, lett. c) e 76 comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte 
segrete al rialzo da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente bando.  
Le condizioni a base d’asta sono di seguito indicate:  
a) Prezzo Invernale (periodo 15 settembre 2019 - 29 febbraio 2020 / 1 Settembre 2020– 14 

Settembre 2020): € 1,20 /kg al netto dell’IVA - previsione di produzione: 130.000 kg pari ad € 
156.000,00 al netto dell’IVA; 

b) Prezzo Estivo: (periodo 1 marzo 2020 – 31 Agosto 2020) € 1,55/kg al netto dell’IVA -
previsione di produzione: 150.000 kg pari ad € 232.500,00 al netto dell’IVA; 

c) per un importo complessivo posto a base d’asta (a+b) di € 388.500,00 al netto dell’IVA. 
Saranno considerate valide le sole offerte che siano pari o al rialzo praticate sia sul prezzo 
estivo che su quello invernale. Non sono ammesse offerte a ribasso, in variante, parziali o 
condizionate. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il 
maggior rialzo sul prezzo totale posto a base d’asta risultante dalla somma dei prezzi 
proposti per il periodo estivo ed il periodo invernale. La vendita viene fatta con la 
determinazione del prezzo a misura. L’atto di partecipazione all’asta pubblica costituisce garanzia 
per l’Azienda della completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole previste dal 
presente bando. Tutti i partecipanti, ancorché non aggiudicatari, sono vincolati alle offerte 
presentate per 180 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dell’azienda. 
 
7. CAUZIONE 
A garanzia dell’offerta è richiesta una cauzione di € 38.850,00 pari al 10% del prezzo complessivo 
posto a base d’asta di € 388.500,00 al netto dell’IVA, la quale dovrà essere esclusivamente 
presentata, in via alternativa, con una delle modalità di seguito illustrate ai seguenti punti: 
• Mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del Centro per la Ricerca Applicata in 

Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta, BCC di AQUARA- 
IBAN IT 87 J 08342 76200 005010050930; 

• Mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato a Centro per la Ricerca Applicata in 
Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta; 

• Mediante Fideiussione Bancaria o Assicurativa rilasciata da un Istituto Bancario, oppure da una 
Compagnia di Assicurazione, oppure dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell' 
Economia e delle Finanze, avente validità almeno fino al 14 Settembre 2020 e comunque fino ad 
espressa dichiarazione liberatoria da parte dell’Azienda. Qualora fosse utilizzata la “scheda 
tecnica 1.1.” approvata con D.M. 123/2004 nella casella “data di presentazione dell’offerta” 
dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito dal 
presente bando (C.d.S. n. 2545/2001); la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Improsta. 
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NOTA BENE: Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione. La presentazione di 
cauzioni con modalità difformi da quelle sopra indicate costituisce di per sé causa di esclusione 
dalla gara. 
L’Azienda Improsta, senza formalità alcuna, potrà incamerare la cauzione nei seguenti casi: 
• Se non viene confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; 
• Se l’aggiudicatario definitivo non si presenti alla stipula del contratto alla data stabilita o rinunci 

all’aggiudicazione; 
• Se l’aggiudicatario manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente con 

l'Azienda “Improsta”, la stessa avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o 
tramite posta elettronica certificata (PEC), incamerando la cauzione a titolo di penale e di 
parziale indennizzo, fatta salva la possibilità dell’Azienda di adire le vie legali per l’eventuale 
ulteriore risarcimento del danno. 

Le cauzioni dei non aggiudicatari verranno restituite ovvero svincolate, senza corresponsione di 
interessi, entro il termine di 30 giorni dalla determinazione di aggiudicazione definitiva; 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi all’asta pubblica gli operatori economici iscritti nel registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. con Codice ATECO 10.51.20, che svolgano attività casearie e di trasformazione del 
latte bufalino e produzione di derivati del latte. Rientrano nella definizione di operatori economici i 
seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
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sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici di cui al precedente articolo 8 dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti 
del Dpr 445/2000, mediante il fac-simile di dichiarazione di cui al MODELLO A, allegato al 
presente bando, di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
1) se ed in quanto cooperativa di essere regolarmente iscritto nell’apposito albo (indicare albo e 

numero di iscrizione); 
2) se ed in quanto consorzio di cooperative di essere regolarmente iscritto nell’apposito albo 

(indicare albo e numero di iscrizione); 
3) che l’operatore economico è iscritto, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con 

Codice ATECO 10.51.20, (indicandone numero e provincia), e che, pertanto, svolge attività 
casearie e di trasformazione del latte bufalino e produzione di derivati del latte; 

4) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un 
socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice. dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonchè nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  



C.R.A.A. 
Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura 

Azienda Agricola Sperimentale Regionale 
“IMPROSTA” 

 
 

 
 

 

 

  
SS 18 km 79,800 - 84025 EBOLI (SA) * Tel 0828 347176  Fax 0828 352047 

  email: azienda@improsta.it  pec: aziendaimprosta@pec.it 
 C. F. 04139240636 – P. IVA 07604120639 

 

7 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione.  

5) che nei confronti dei soggetti indicati nel precedente numero 4) non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia;  

  OPPURE IN CASO DI CONDANNA 
• a) che il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna; d) la condanna è stata revocata;   
       Oppure 

• e) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi 
oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato;  

       Oppure  
• f) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente, 

in una delle situazioni di cui al punto 4 DICHIARA che l’impresa si è completamente e 
effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata. Allegandone la relativa 
dimostrazione; 

6) l’operatore economico dichiara inoltre: 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui 
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1 giugno 2015. Il presente non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle domande;  

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e di sicurezza sul lavoro; 
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• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in 
stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;  

• di non determinare, con la partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di interesse  
• di non aver provocato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella  preparazione della procedura d’appalto; 
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81;  

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss.mm. ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;  

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68: 

• di non aver omesso di denunciare all’autorità̀ giudiziaria dei reati previsti puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale;  

• di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale;  

OPPURE DICHIARA di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Allegandone la 
relativa dimostrazione. 
 

7) che tutti i soggetti in grado di impegnare l’operatore economico verso terzi non incorrono in 
alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art. 1472 del Codice Civile; 

8) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

9) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto del presente 
incanto, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di 
aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del 
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contratto, ivi comprese le condizioni dei locali e quelle di accesso ai luoghi e di averne tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta, ritenendole tali da consentire la formulazione dell’offerta 
stessa e pertanto di giudicare sia il prezzo a base d’asta nonchè l’offerta presentata congrui e 
remunerativi; 

10) di disporre di propri automezzi idonei al trasporto del latte; 
11) di aver preso attenta e integrale visione del presente bando e di accettare incondizionatamente 

tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;  
12) di non aver alcuna vertenza, contestazione o contenzioso in atto con il Centro Per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta, in 
relazione a precedenti rapporti negoziali o a procedure di gara dello stesso o di diverso oggetto; 

13) di non aver nulla a pretendere dall’Azienda “Improsta” per l’eventuale mancata stipula del 
contratto; 

14) che l’operatore economico, essendo stato aggiudicatario di pubbliche gare, non è mai incorso 
nell’omissione della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito; 

15) di non essere stato sottoposto, da parte di Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell’ultimo triennio;  

16) di non aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, alcun errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova dall’Azienda e di non essersi reso colpevole di gravi inesattezze 
nel fornire informazioni esigibili; 

17) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire dichiarazioni richieste ai sensi 
della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica; 

18) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

             
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Le offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione – al protocollo dell’Azienda Improsta  SS 18 
Km 79,800 Eboli (SA)  entro e non oltre le ore 12.00 del 28 Agosto 2019 a mezzo raccomandata 
del servizio postale, corriere ovvero mediante consegna a mano al protocollo Aziendale. Il plico 
dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione della denominazione del mittente, sede legale e partita Iva, riportante la scritta: 
“OFFERTA E DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 
LATTE BUFALINO DELL’AZIENDA IMPROSTA – ANNO 2019/2020”. 
Ogni operatore economico potrà presentare, a pena di esclusione, una e una sola offerta. Il termine 
sopra indicato è perentorio e non si procederà all’apertura di plichi che non risultino pervenuti 
entro il termine fissato e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto dell’incanto. Il 
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il disguido 
postale, il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione per 
tempo.  
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste: 
• BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta recante la dicitura esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere a pena di esclusione: 
a) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 

del DPR 445/2000, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione 
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giurata, in cui siano dichiarati i requisiti indicati nel precedente art. 9, da rendere utilizzando 
preferibilmente l'apposito fac-simile allegato (MODELLO A); 

b) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 
c) ricevuta del versamento, ovvero assegno circolare, ovvero fideiussione bancaria o 

assicurativa in originale relativa alla cauzione di cui all’art. 7 del presente bando;  
d) Il presente bando debitamente sottoscritto e timbrato, con firma leggibile, dal titolare della 

Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale 
accettazione; 

NOTA BENE: La dichiarazione di cui al MODELLO A dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i 
partecipanti all’asta pubblica compresa ogni singola impresa facente parte di un R.T.I.  Inoltre al suddetto 
modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di 
un documento di identità del sottoscrittore; La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui la firma sociale sia 
stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del MODELLO A deve essere effettuata, a pena di 
esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel qual caso le copie dei 
documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo di impresa o consorzio, il MODELLO A deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali 
rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena 
d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i 
firmatari. 
•  BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”: 
La busta recante la dicitura esterna “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere a pena di 
esclusione: 
l’offerta economica, praticata sul prezzo posto a base d’asta, utilizzando l’apposito fac-simile 
allegato (MODELLO B); 
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà 
contenere l’indicazione del prezzo estivo ed invernale e del prezzo complessivo per il periodo 
2019/2020 offerto (espressi in cifre e lettere). In caso di discordanza tra gli importi indicati 
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Azienda ai sensi dell’art.72, comma 2, del R.D. 827/1924. 
La BUSTA B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della BUSTA A sia considerato dal 
Seggio di gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
NOTA BENE: Saranno considerate valide le sole offerte che siano pari o al rialzo praticate sia sul prezzo 
estivo che su quello invernale. Non sono ammesse offerte a ribasso, in variante, parziali o condizionate. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggior rialzo sul prezzo 
totale posto a base d’asta risultante dalla somma dei prezzi proposti per il periodo estivo ed il periodo 
invernale. L’offerta economica di cui al MODELLO B deve essere compilata a pena di esclusione e 
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di partecipazione come RTI 
la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione da ciascun concorrente che forma 
il raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
11. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 
Presso gli uffici dell’Azienda “Improsta” il giorno 30 Agosto 2019, alle ore 10:00, si procederà 
all’apertura delle buste di gara. L’autorità che presiede l’incanto è costituita da un Seggio di gara 
che verrà nominato con apposita determina del Presidente del CRAA dopo il termine di scadenza 
previsto per la presentazone delle offerte. Le imprese partecipanti potranno presenziare a tale 
operazione a mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero, propri procuratori, muniti di 
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specifica delega conferita loro dal rappresentante legale dell’impresa; ogni impresa concorrente 
potrà disporre di un solo rappresentante in sede di apertura delle buste. La presentazione delle 
offerte non vincola l’Azienda Improsta all’aggiudicazione della gara. 
Il Seggio di gara di gara procederà: 
• alla verifica dell’integrità esterna dei plichi e al controllo che gli stessi siano pervenuti nei 

tempi e secondo le modalità fissate dal presente bando; 
• all’apertura di tutti i singoli plichi al fine di controllare che all’interno siano presenti le due 

buste sigillate previste dal presente bando; 
• all’apertura per ogni singolo concorrente della BUSTA A (DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA) e all’esame dei relativi documenti, al fine di accertarne l’ammissibilità 
alla gara, procedendo alla esclusione di quelli per i quali manchi o risulti incompleta la 
documentazione richiesta dal presente bando; 

• all’apertura della BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA) dei concorrenti ammessi, alla 
conseguente redazione della graduatoria di gara e alla proclamazione dell’aggiudicazione 
provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta di acquisto per l’intero anno d’ 
importo maggiore rispetto a quello posto a base d’asta. 

Il presidente del Seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data o l’ora 
dell’asta, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna 
pretesa al riguardo. Lo stesso presidente ha altresì la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la 
procedura di gara, aggiornandola ad altra ora o ad altra data. In caso di offerte vincenti uguali si 
procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827 e più precisamente: 
• Se i concorrenti sono presenti alla seduta al rilancio, tra essi soli, con offerte migliorative 

segrete; 
• Se i concorrenti interessati o solo uno di essi non sono presenti alla seduta ovvero non intendano 

migliorare l’offerta mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’asta pubblica verrà 
dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte valide. L’aggiudicazione provvisoria 
non vincola l’Azienda “Improsta” che si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti e di 
verificare la sussistenza di tutti gli elementi, presupposti e attestazioni richiesti dalla normativa 
vigente e dal presente Bando, ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione. Resta inteso che la 
mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione per fatto 
imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L'Azienda, in tal caso, avrà 
diritto ad incamerare, senza altra formalità, la cauzione di cui all’art. 7 del presente bando, salvo il 
risarcimento del maggior danno. In tale evenienza si procederà all’aggiudicazione al concorrente 
immediatamente successivo nella graduatoria di gara, e così via fino ad esaurimento della 
graduatoria. Della procedura di gara verrà redatto a cura del segretario del Seggio di gara apposito 
verbale. L’aggiudicazione definitiva della procedura avverrà mediante determinazione del 
Presidente del CRAA, da comunicarsi all’aggiudicatario e agli altri concorrenti.  
Dopo l’aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria, sarà invitata a presentare, ai fini della conclusione 
del contratto, entro il termine di giorni dieci, la documentazione occorrente alla necessaria stipula 
negoziale. La stipula del contratto dovrà avvenire, compatibilmente coi tempi tecnici necessari, 
entro il 15 Settembre 2019. L’aggiudicatario che non presenti entro i termini la documentazione 
eventualmente richiesta dall’amministrazione ovvero non sottoscriva il contratto nel giorno e 
nell’ora che gli verranno indicati con apposita comunicazione scritta, viene dichiarato decaduto 
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dall’aggiudicazione. Detta dichiarazione comporta l’incameramento, senza altra formalità, della 
cauzione presentata in sede di gara di cui all’art. 7 del presente bando. Verificandosi tale evenienza 
l’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria di 
gara. 
 
12. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
a) quantitativi di produzione presunta 
La quantità stimata di latte prodotta per l’anno 2019-20 indicata nel presente Bando non vincola 
l’Azienda “Improsta” in quanto la produzione è subordinata al verificarsi di cause e circostanze 
impreviste; l’acquisto da parte dell’impresa aggiudicataria dovrà quindi essere eseguito anche per 
quantitativi maggiori o minori ed impegnerà l’impresa alle stesse condizioni d’acquisto, cioè allo 
stesso prezzo offerto in aumento per Kg di latte. 
L’Azienda “Improsta” si riserva la facoltà di interrompere o cessare la vendita in qualsiasi 
momento per cause di forza maggiore o altre cause debitamente motivate. 
b) durata del contratto 
Il contratto decorrerà dal 15 Settembre 2019 o dall’eventuale successiva data di stipula ed avrà la 
durata di dodici mesi. Dopo la scadenza del contratto l’impresa aggiudicataria, se richiesto 
dall’Azienda “Improsta”, dovrà proseguire l’acquisto fino alla nuova aggiudicazione ad immutate 
condizioni economiche contrattuali. Durante tale periodo l’impresa aggiudicataria è impegnata ad 
eseguire l’acquisto alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Bando, senza che essa 
possa sollevare eccezione alcuna. L’Azienda Improsta, in accordo con la ditta aggiudicataria, si 
riserva la possibilità di rinnovare il contratto alle stesse condizioni o a condizioni più vantaggiose 
per l’Azienda rispetto a quelle previste dal presente Bando. 
c) ritiro del latte 
Il ritiro del latte dovrà essere effettuato presso il C.R.A.A. - Gestione Azienda Agricola 
Sperimentale Regionale “Improsta” - S.S. 18 Km 79+800, 84025 - Eboli (SA). L’impresa 
aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro almeno una volta al giorno, con propri mezzi idonei al 
trasporto del latte e proprio personale, verificando, eventualmente anche prima della gara, i punti di 
consegna ed eventuali barriere architettoniche, anche attraverso sopralluogo da effettuarsi presso 
l’Azienda “Improsta”, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento. La stessa 
impresa dovrà essere disponibile a variare le modalità di ritiro qualora subentrino modificazioni 
strutturali all’interno dell’Azienda stessa. L’aggiudicataria dovrà garantire la continuità del ritiro 
anche in casi eccezionali quali scioperi, blocco dei trasporti, o altre cause ostative. 
d) penalità 
L’Azienda Improsta applicherà in caso di ritardato o mancato ritiro del latte la penale di euro 2,00 
(due) per ogni Kg di latte non ritirato senza giustificato motivo. L’Azienda Improsta comunque si 
riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento di legge conseguente, compreso la richiesta di  
risarcimento dei danni arrecati alla stessa. 
e) risoluzione del contratto 
Qualora l’aggiudicatario manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti, l'Azienda “Improsta” 
avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC), 
incamerando la cauzione a titolo di penale e di parziale indennizzo, fatta salva la possibilità 
dell’Azienda di adire le vie legali per l’eventuale ulteriore risarcimento del danno. 
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f) fatturazione e pagamenti 
Verranno emesse ogni mese due fatture per il latte ritirato, orientativamente intorno al 15 e 
all’ultimo giorno non festivo del mese di riferimento, e i pagamenti dovranno essere effettuati entro 
i quindici giorni successivi dalla ricezione della relativa fattura.  
g) responsabilità 
L’Azienda Improsta è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse 
accadere al personale o ai mezzi dell’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, 
convenendosi a tale riguardo che, qualsiasi eventuale onere è a carico dell’impresa aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali 
fosse chiamata a rispondere l’Azienda Improsta, che fin d’ora, si intende sollevata ed indenne da 
ogni pretesa. I dipendenti dell’aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto dovranno attenersi alle 
norme di sicurezza dettate dal Piano di Sicurezza Aziendale. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto della disciplina prevista dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti 
manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la 
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati 
di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione 
sostitutiva, o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale possono essere 
acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l’esclusione dalla gara. 
 
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Isabella Masiello, a cui è possibile rivolgersi 
per informazioni di carattere tecnico, amministrativo, per eventuali sopralluoghi o per avere copia 
del presente bando e dei relativi allegati ai seguenti recapiti: tel. 0828347176, cell. 328/5897840 
fax 0828352047, PEC aziendaimprosta@pec.it, e-mail i.masiello@improsta.it 
isa.masiello1@gmail.com dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il lunedì e il 
mercoledì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 
 
15. PUBBLICITA’. 
Il presente Bando con i relativi modelli allegati è visionabile presso l’Azienda Agricola Regionale 
Sperimentale “Improsta”, via S.S. 18 Km 79,800, nei giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,30, ed è altresì disponibile 
online, sui siti Internet del CRAA e della Regione Campania rispettivamente agli indirizzi: 
www.craa.it e www.agricoltura.regione.campania.it . Di tale documentazione è possibile acquisire 
copia; il presente Bando con i relativi allegati sarà comunque affisso all’Albo Pretorio del Comune 
di Eboli. L’avviso di gara sarà, inoltre, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
www.burc.regione.campania.it e sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – Contratti Pubblici. 
 
16. RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al Regio Decreto 827/1924, 
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alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, e agli usi locali. 
 
Allegati: 

• domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio (MODELLO A); 
• offerta economica (MODELLO B), 

 
 
 
                                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                            Dott.ssa Isabella Masiello                                                                                                   
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Spett.le C.R.A.A. 
Gestione Azienda Agricola 
Sperimentale “Improsta” 
S.S. 18 – Km 79,800 
84025 EBOLI (SA) 

 
OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LATTE 
BUFALINO 
 
 

Domanda Di Partecipazione - Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Notorio. 
 
ll sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ il _____________________ 
residente in _________________________ Via ___________________________ n. __________ 
c.f. _____________________________________; 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ________ del _______________________ 
quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 
 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_]_________________________ 
Cod.Fiscale__________________________________ partita IVA ________________________ 
Cod. attività _________________________________ 
Con sede legale in _______________________________________________________________ 
Via/P.zza________________________________________________________ n. ___________ 
tel. _______________ fax ___________________ PEC _______________________________  
e-mail ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare e completare) 
[_]  concorrente singolo; 
[_]  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata __________________________________________________________ 
Impresa consorziata __________________________________________________________ 
Impresa consorziata __________________________________________________________ 

[_]  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

[_]___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 

 



MODELLO A 

Pagina 2 di 6 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA 
(preferibilmente mettere una crocetta o barrare) 

• di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 
[_] della diretta titolarità della ditta individuale 
[_] dello Statuto della società datato _____________________________________________ 
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____________________________ 
[_] _______________________________________________________________________; 
 

• che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di: 
[_] impresa individuale [_] società per azioni 
[_] società a responsabilità limitata [_] società in accomandita semplice 
[_] cooperativa [_] ____________________________ 
 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

(da compilare e barrare a secondo dei casi con attenzione) 

1) [_] (barrare se ricorre) se ed in quanto cooperativa di essere regolarmente iscritto 
nell’apposito albo______________________________; 

2) [_] (barrare se ricorre) se ed in quanto consorzio di cooperative di essere regolarmente 
iscritto nell’apposito albo _____________________________; 

3) che l’operatore economico è iscritto, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 
di____________ al n. ____________ con Codice ATECO 10.51.20, e che, pertanto, svolge 
attività casearie e di trasformazione del latte bufalino e produzione di derivati del latte; 

4) [_] (barrare se ricorre) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice. 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, nonchè nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale per uno dei seguenti reati:  
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
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2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione.  

5) [_] (barrare se ricorre) che nei confronti dei soggetti indicati nel precedente numero 4) non 
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

  OPPURE IN CASO DI CONDANNA 
[_] (barrare se ricorre) a) che il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; 
c) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; d) la condanna è stata revocata;  
Oppure  
[_] (barrare se ricorre) e) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva 
superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita 
per le singole fattispecie di reato;  
Oppure  
[_] (barrare se ricorre) f) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso 
dell’anno precedente, in una delle situazioni di cui al punto 4 DICHIARA che l’impresa si è 
completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata. A 
dimostrazione di ciò, allega:___________________________________________________ 

6) [_] (barrare se ricorre) l’operatore economico dichiara inoltre:  
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente punto non si 
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;  

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e di sicurezza sul lavoro; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di 
non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

• di non determinare, con la partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di 
interesse  

• di non aver provocato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella  preparazione della procedura d’appalto; 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss.mm. ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;  

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68: 

• di non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria dei reati previsti puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale;  

• di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

OPPURE 
[_] (barrare se ricorre) DICHIARA di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:_____________________________ 

7) che tutti i soggetti in grado di impegnare l’operatore economico verso terzi non incorrono in 
alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art. 1472 del Codice Civile; 
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8) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

9) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto del 
presente incanto, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 
contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
all’esecuzione del contratto, ivi comprese le condizioni dei locali e quelle di accesso ai luoghi 
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, ritenendole tali da consentire la 
formulazione dell’offerta stessa e pertanto di giudicare sia il prezzo a base d’asta nonchè 
l’offerta presentata congrui e remunerativi; 

10) di disporre di propri automezzi idonei al trasporto del latte; 
11) di aver preso attenta e integrale visione del bando e di accettare incondizionatamente tutte le 

norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;  
12) di non aver alcuna vertenza, contestazione o contenzioso in atto con il Centro Per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta, in 
relazione a precedenti rapporti negoziali o a procedure di gara dello stesso o di diverso 
oggetto; 

13) di non aver nulla a pretendere dall’Azienda “Improsta” per l’eventuale mancata stipula del 
contratto; 

14) che l’operatore economico, essendo stato aggiudicatario di pubbliche gare, non è mai incorso 
nell’omissione della stipula del contratto definitivo nel termine stabilito; 

15) di non essere stato sottoposto, da parte di Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell’ultimo triennio;  

16) di non aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, alcun errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova dall’Azienda e di non essersi reso colpevole di gravi inesattezze 
nel fornire informazioni esigibili; 

17) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire dichiarazioni richieste ai sensi 
della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica; 

18) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
      

(nel caso di associazione non ancora costituita): 
19) [_] (barrare se ricorre) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a______________________________________;   
20) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo alle associazioni temporanee;                                      
 
Luogo e data della sottoscrizione 
 
___________________________                                                                 FIRMA 

 
 
__________________________ 
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Si Allegano 
 
a) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 
b) [_] (barrare se ricorre) ricevuta del versamento,  

ovvero  
[_] (barrare se ricorre) assegno circolare  
ovvero  
[_] (barrare se ricorre) fideiussione bancaria o assicurativa  
in originale relativa alla cauzione di cui all’art. 7 del bando;  

c) Il bando debitamente sottoscritto e timbrato, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal 
legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 
  

NOTA BENE: La dichiarazione di cui al presente MODELLO A dovrà essere compilata e sottoscritta da 
tutti i partecipanti alla gara compresa ogni singola impresa facente parte di un R.T.I.  Inoltre al suddetto 
modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di 
un documento di identità del sottoscrittore; La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello 
deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della 
società/associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i 
firmatari. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e 
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto 
raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno 
essere presentate per tutti i firmatari. 
 



 
 

 

MODELLO B 
 

                                                                                                                    Spett.le C.R.A.A. 
Gestione Azienda Agricola 

                                                                                                                                 Sperimentale “Improsta” 
                                                                                                                           S.S. 18 – Km 79,800 
                                                                                                                         84025 EBOLI (SA) 

 
 
OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LATTE BUFALINO 

 
 

Scheda Offerta Economica 
                          
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________, 
il ___________, residente nel Comune di _______________________________,  Provincia ____________, 
Stato _____________________, Via/Piazza ________________________________________ n. ________, 
 in qualità di          [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  
dell’ Operatore Economico _______________________________________________________________,  
con sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________________, 
Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  
Codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero _________________________ 

 
che partecipa alla gara in oggetto come 

 
[_] concorrente singolo; 
[_] mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato __________________________________________ 
 
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),  

 
E 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 
il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
dell’Operatore Economico MANDANTE ___________________________________________________, 
con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: ____________________________________________ 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________, 
il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
dell’Operatore Economico MANDANTE ___________________________________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _______________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 
il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
dell’Operatore Economico MANDANTE ___________________________________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________________, Provincia ______, 
Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: ________________________________________________ 

 
 



 
 

 

DICHIARA / DICHIARANO    
Di proporre, nei confronti del CRAA – Gestione Azienda Regionale Sperimentale Improsta, la seguente 
offerta economica, formulata, ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 comma 2, del R.D. 827/1924 per 
l’aggiudicazione dell’asta pubblica per la vendita di latte bufalino di produzione aziendale (anno 2019/2020): 
 

(OFFERTA  ECONOMICA) 

descrizione 
prodotto/periodo 

(a) (b) (c) (d) 

prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
Euro/kg IVA 

esclusa 

Quantità 
prodotta 

presunta(kg) 

prezzo offerto 
Euro/kg IVA 

esclusa 
(espresso in 

cifre e in 
lettere) 

Importo complessivo offerto 
in Euro IVA esclusa (d=b*c) 
(espresso in cifre e in lettere) 

 
Latte bufalino per la 

produzione di 
Mozzarella di Bufala 

Campana 
DOP/Periodo 
Invernale (15 

settembre 2019 - 29 
febbraio 2020 / 1 

Settembre 2020 – 14 
Settembre 2020) 

 

€ 1,20 Kg 130.000 Prezzo Offerto in cifre Prezzo Offerto in cifre 

Prezzo Offerto in lettere Prezzo Offerto in lettere 
 

Latte bufalino per la 
produzione di 

Mozzarella di Bufala 
Campana DOP/Periodo 
Estivo (1 marzo 2020– 

31 Agosto 2020)) 

€ 1,55 Kg 150.000 
Prezzo Offerto in cifre Prezzo Offerto in cifre 

Prezzo Offerto in lettere Prezzo Offerto in lettere 

Prezzo Complessivo a 
base d’asta (IVA 

Esclusa) 
€ 388.500,00 

Importo Totale 
Offerto ai fini 

dell’aggiudicazi
one (IVA 
Esclusa) 

espresso in 
cifre e lettere 

Prezzo Offerto in cifre 

Prezzo Offerto in lettere 
 
 

      IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
(timbro e firma per esteso) 

    ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 

 
NOTA BENE: Saranno considerate valide le sole offerte che siano pari o al rialzo praticate sia sul prezzo estivo che su quello 
invernale. Non sono ammesse offerte a ribasso, in variante, parziali o condizionate. L’aggiudicazione avverrà a favore 
dell’operatore economico che avrà offerto il maggior rialzo sul prezzo totale posto a base d’asta risultante dalla somma dei prezzi 
proposti per il periodo estivo ed il periodo invernale. L’offerta economica di cui al presente MODELLO B deve essere compilata a 
pena di esclusione e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di partecipazione come RTI la 
medesima dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione da ciascun concorrente che forma il raggruppamento 
temporaneo di imprese. 
 


