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Siniscola, 22.01.2018

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA SUL POSTO DELL’ERBA SPONTANEA
PRESSO I TERRENI DELL’AZIENDA AGRARIA SITA IN GHILIORRO
CIG n.° ZA321CDD9C
Il Dirigente Scolastico presidente della Commissione tecnica composta dal: Prof.Mario Balata
docente di Scienze agrarie, prof. Peppino Piquereddu direttore dell’azienda agraria dell’Istituto,
da Ganfranco Ledda DSGA e da Giuseppina Virdis, ass. amm.
Riunitasi in data 21.01.2018, ha stabilito di vendere al miglior offerente l’erbaggio spontaneo
presente nei terreni dell’azienda agraria dell’Istituto, sito in località Ghiliorro, in Siniscola
(NU). L’estensione dei terreni da cui trarre l’erba spontanea è di circa 30 Ha.
Si indice pertanto una vendita pubblica al migliore offerente con il prezzo base stabilito in
€ 5.500,00 (cinquemilacinquecento).
Le offerte, in aumento, dovranno pervenire in busta chiusa, consegnate a mano, presso la sede
centrale dell'Istituto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in Siniscola (NU), con la seguente
dicitura esterna “ contiene offerta per erbaggio “ entro e non oltre le ore 11 del giorno 26
gennaio 2018.
La commissione, entro le ore 13,00 dello stesso giorno procederà all’apertura delle buste ed
aggiudicherà il prodotto al miglior offerente.
L’aggiudicatario dovrà versare l’importo di aggiudicazione tramite bonifico bancario
intestato a
Istituto Superiore “M.Pira “ Siniscola (Nu) coordinate IBAN
n°: IT 35L0101585380000070358769,
seguendo la seguente scansione temporale:
un acconto pari ad euro 2.500,00
(duemilacinquecento), alla firma per accettazione del presente contratto; un altro acconto di euro
1.500,00 (mille) entro il 30 giugno 2018, il saldo di euro 1.500,00 (millecinquecento) entro il
30 settembre 2018.
L'aggiudicatario procederà all’eventuale taglio e trasporto dell’erbaggio a suo carico e spese.
L’Istituto declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, per la fruizione di quanto
previsto dall’Asta Pubblica dal momento dell’aggiudicazione.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Di Giacomo

