
 
 

  
Soc. Agr. ARCAFELICE S.r.l. in liquidazione Sede: Piazza Indipendenza, 1 - P.I. 02204570424 - n° REA 169138 

Allevamento: Via Minonna, 75 - tel. 0731245960 - fax 0731249336   -  Spaccio carni: Viale della Vittoria, 75/c - tel. 0731200376 
60035 Jesi (AN) – Direzione e coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497 bis C.C. 

 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI BOVINI BIOLOGICI DI RAZZA MARCHIGIANA,  

DA DESTINARE AL MACELLO O RISTALLO - 4° BANDO CON ULTERIORE RIDUZIONE VALORI A 

BASE D'ASTA 

 
1 – OGGETTO. 
 
La Società Agricola Arcafelice srl in liquidazione, intende procedere alla vendita in lotti, mediante asta 

pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827, del seguente bestiame, così 

ripartito in lotti:  

 

 Lotto n. 1: n. 9 vacche con 9 vitelli al seguito, per un valore a base d'asta di € 12.780,48 (Euro 

dodicimilasettecentoottanta/48). 

 Lotto n. 2: n. 9 vacche con 9 vitelli al seguito, per un valore a base d'asta di €  13.216,56 (Euro 

tredicimiladuecentosedici/56).  

 Lotto n. 3: n. 9 vacche gravide gruppo A, per un valore a base d'asta di € 16.050,00 (Euro 

sedicimilacinquanta/00).  

 Lotto n. 4: n. 9 vacche gravide gruppo B, per un valore a base d'asta di € 16.200,00 (Euro 

sedicimiladuecento/00).  

 Lotto n. 5: n. 8 vacche gravide gruppo C, per un valore a base d'asta di € 14.400,00 (Euro 

quattordicimilaquattrocento/00).  

 Lotto n. 6: n. 8 vacche gravide gruppo D, per un valore a base d'asta di € 14.400,00 (Euro 

quattordiciliaquattrocento/00).  

 Lotto n. 7: n. 5 vacche vuote, per un valore a base d'asta di € 4.400,00 (Euro 

quattromilaquattrocento/00).  

 

Gli identificativi degli animali componenti i lotti, nonché altre notizie utili alla valutazione, sono 

disponibili nelle schede allegate al presente avviso, dal n° 1 al n° 7, che formano parte integrante del 

presente Bando.  

 
Tutti gli animali sono certificabili Biologici: Istituto di certificazione C.C.P.B. di Bologna. 
 
Tutti gli animali sono iscritti al Libro Genealogico della Razza Marchigiana. 
 
L'allevamento è assoggettato al disciplinare  IGP " Vitellone Bianco del medio Appennino". 
 
L'allevamento segue il disciplinare QM "Qualità Marche" per le carni bovine. 

I prezzi a base d'asta si intendono al netto dell'IVA. 
 
  
2 - IMPORTO BASE SOGGETTO A RIALZO. 
 
Può essere presentata offerta per uno o più lotti.  
 
L'offerta sarà al rialzo, con esposizione della cifra  intera, sia in numeri che in lettere. 
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Il partecipante è tenuto a versare all'atto della presentazione dell'offerta una cauzione pari ad € 
500,00 per ogni lotto a cui intende concorrere. Detta cauzione può essere versata, in contanti, con 
assegno circolare o con Bonifico bancario a valuta di accredito pari o antecedente la data dell'asta,  
 
Il deposito verrà restituito ai non aggiudicatari entro i 20 giorni successivi allo svolgimento dell'asta, 
comunque entro tre giorni dall'aggiudicazione definitiva dei lotti a cui si è partecipato. 
 
Qualora l'aggiudicatario, per qualsiasi motivo, non possa ritirare i lotti aggiudicatesi, la cauzione verrà 
inglobata dalla Società Agricola Arcafelice srl in Liquidazione; solo nel caso che i capi bovini 
aggiudicati non possano essere consegnati per esclusiva colpa della Società agricola Arcafelice, il 
deposito verrà restituito. 
 
 Trattandosi di vendita di animali, le quantità indicate potranno subire variazioni in meno per effetto di 
eventuali casi di mortalità. In tal caso, ai fini del valore di aggiudicazione si applicherà la riduzione con 
il criterio proporzionale del valore del singolo capo maggiorato del rialzo d'offerta. 
 
Per i vitelli nati nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la consegna agli 
aggiudicatari dei lotti, questi saranno assegnati d'obbligo agli aggiudicatari dei lotti ove sono presenti 
le madri, con un sovrapprezzo fisso di € 180,00 (euro centottanta/00) cadauno, senza modifica del 
valore della madre, l'aggiudicatario non può opporsi all'acquisto del vitello nato nel frattempo, alle 
condizioni sopra indicate.   
 
L’aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto all’acquisto di tutto il bestiame compreso nel lotto e non 
potrà accampare pretesa alcuna per la qualità del bestiame, che viene venduto allo stato sanitario e 
riproduttivo in cui si trova al momento dell'asta senza garanzia alcuna oltre a quelle sanitarie di 
Legge. 
 
 L'aggiudicatario potrà far effettuare, a sue spese e responsabilità, visite veterinarie preventive per la 
verifica dello stato di salute e riproduttivo dei capi, previo appuntamento con i responsabili 
dell'azienda.   
 
Il lotto può essere aggiudicato anche a gruppi di offerenti che si associano per formulare un'offerta 
unica che preveda la consegna a più soggetti, purché l'intero lotto sia aggiudicato e consegnabile. 
 
I soggetti dovranno essere ritirati entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 

L’aggiudicatario dovrà procedere a proprie spese al ritiro e trasporto degli animali e ad ogni esigenza 

in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto, senza che possa 

pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dall'ente 

venditore. 

 

Il Personale della Società Arcafelice sarà reso disponibile per le operazioni di carico sui mezzi di 
trasporto. 
 

 La società Arcafelice srl declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni connessi al ritiro e 

trasporto degli animali; 

. 
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3 - LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO E RITIRO BESTIAME 
 
Si invitano gli interessati a voler effettuare un sopralluogo per la verifica del bestiame posto in vendita: 
I capi sono allevati a Jesi, Via Minonna, 75; per effettuare il sopralluogo contattare il referente Per. 
Agr. Iencenella Fabio , al numero telefonico 335 1215 979. 
  
 

4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Può presentare offerta chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, purché non sussista alcuna 

causa che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Per la partecipazione all'Asta è richiesta una caparra pari ad € 500,00 per ogni lotto di cui si formula 

l'offerta, come specificato al punto 2 del presente Bando.  

 

5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col 

metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta prefissato per singolo lotto e 

con l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più alto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ed in caso di parità di offerte più 

convenienti, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Non sono ammesse offerte di importo uguale al prezzo indicato a base d’asta, o al ribasso, offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l'Ente. 

 

 
6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le ditte interessate dovranno far pervenire alla Società Agricola Arcafelice srl in Liquidazione, Piazza 

indipendenza, 1 Cap 60035 Jesi (AN), un plico predisposto secondo le modalità di seguito riportate. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga in tempo utile o non pervenga integro. 
 
Detto plico dovrà essere presentato con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 
- pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 01 Marzo 2016 - termine ultimo perentorio;  
 
- essere idoneamente chiuso e timbrato e/o controfirmato nel lembo di chiusura;  
 
- recare chiaramente la dicitura " Offerta acquisto bovini di razza marchigiana 4° bando – 

Lotto n...... “ (indicare i numeri dei lotti di cui si è formulata un'offerta) 
 
- recare l’esatta l'indicazione della Ditta, dell’indirizzo e del numero di C.F. e di P.IVA., oltre al 

numero di telefono ed altri recapiti,  ai quali inviare eventuali comunicazioni,come meglio 

specificato nel Modulo 1 allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente Bando.  
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Il plico dovrà contenere all’interno: 
 

- il modulo allegato (modulo 1), con l’offerta economica in originale e in lingua italiana, con 

l’intestazione della Ditta e le generalità di chi la sottoscrive; l’offerta consisterà nel prezzo 

offerto, che dovrà essere superiore rispetto al prezzo-base. Al modulo contenente l'offerta va 

allegato un documento di identità valido del sottoscrittore.  

- Il deposito cauzionale sotto forma di contanti o assegno circolare intestato a "Società agricola 

Arcafelice srl in Liquidazione" o documentazione comprovante l'avvenuto deposito sul C/C  

Banca delle Marche IBAN IT 73 W 0655 121205 000000021021, INTESTATO ALLA società 

agricola Arcafelice srl.  
 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, verrà considerato quello più conveniente 
per l’Arcafelice. 
 
Con il prezzo offerto l’acquirente si intende compensato di tutti gli oneri diretti e indiretti anche 

accessori relativi al ritiro e al trasporto del bestiame acquistato, nonché alla predisposizione degli 

eventuali atti giuridici necessari. 
 
Si evidenzia che la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni su riportate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

7 - APERTURA DELLE OFFERTE. 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà, in seduta aperta, il giorno 1 marzo  2016, dalle 

ore 12,15 presso la sede della Società in Piazza Indipendenza, 1 Jesi (AN), nei locali del Comune di 

Jesi (AN).  

 
 
8 - ADEMPIMENTI PER IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO OFFERTO E L'EMISSIONE DELLA 
RELATIVA FATTURA. 
 
Il pagamento dei bovini, comprensivo dell'IVA ed eventuali altri oneri, dovrà essere effettuato entro 5 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Società Arcafelice srl, a mezzo 

bonifico bancario da effettuarsi sul C/C Bancario n. 21021 acceso presso BANCA DELLE MARCHE 

ed intestato a Società Agricola Arcafelice srl in liquidazione – Codice IBAN: IT 73 W 06055 21205 

000000021021-, indicando con precisione la causale del pagamento “Acquisto bovini di razza 

marchigiana – 4° bando - Lotto ...”.  

La consegna avverrà solo dopo l'accredito del bonifico nel conto corrente della Società Arcafelice srl; 

la fattura di vendita verrà emessa successivamente alla consegna dei bovini. 
 
Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente avviso 

ed allegati, l'aggiudicazione potrà essere revocata con semplice comunicazione della Società 

Arcafelice,che avrà diritto ad inglobare  il deposito cauzionale, senza che l’aggiudicatario possa 

avanzare alcuna pretesa. 
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9 – COMUNICAZIONI. 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Arcafelice e gli operatori economici potranno 

avvenire mediante posta ovvero via e-mail, PEC e via fax. Tra i dati della ditta deve, pertanto, essere 

indicato un numero di fax attivo o un indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata 

(PEC). 

 

10 – CONTROVERSIE. 
 
La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra l’ Arcafelice e la ditta aggiudicataria, 

qualora non si pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario, è attribuita al giudice competente 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
11 -TRATTAMENTO DATI. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di 

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e il diritto di accesso 

ai documenti e alle informazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Arcafelice srl. 

 
12 - PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso, è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Jesi  "www.comune.jesi.an.it" alla voce 

Appalti Bandi e avvisi e sul sito internet dell'Arcafelice "www.arcafelice.it" . 

 

Allegati:  

modulo 1 per la presentazione dell'offerta. 

N° 7 schede lotto del bestiame. 

 

Jesi, 15 febbraio 2016 

      Il Liquidatore  
Dott. Roberto Stronati  
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Modulo 1  
 
Oggetto: Procedura mediante asta pubblica per la vendita di bovini di razza 

marchigiana - 4° bando con scadenza 01 marzo 2016 ore 12,00 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OFFERTA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................... 
 

nato/a a ................................................................................. il .............................................................................................. 
 

residente in …………………………………………………… Via……………………………………..……………………….…… 
 

C.F.:………………………………………………………….…………… ,( nel caso di società o ditta individuale) titolare/legale 
 
rappresentante della Ditta…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(forma giuridica)…………………………………………………………..…………………...……………………………….……….. 
 
avente sede legale in (indirizzo completo) …………………… ………………………………………..……….….………....…… 
 
Partita IVA.........................................................Codice fiscale della Ditta .....................….………..……………….……….… 
 
Indirizzo dell'allevamento di destinazione   .............................................................................................................................. 
 
 
Codice ASL allevamento di destinazione   .............................................................................................................................. 
 
chiede di partecipare alla procedura di vendita indicata in oggetto e a tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di eleggere ai fini della vendita in oggetto i seguenti recapiti ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di 

integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e in particolare: 

 
Indirizzo completo 

 
 

Telefono – fax 
e-mail - PEC 
  
. 

Referente 

(nome e cognome) 
 
di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  
 
l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, legge 1423/1956, o 

di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/1965  
 
l’insussistenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione  
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di aver preso integrale visione dell’avviso d’asta e delle condizioni ivi stabilite e di accettare le medesime senza alcuna 

riserva;  
 
di aver preso visione del bestiame posto in vendita nello stato in cui si trova.  
 
di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa.  
 
di procedere a proprie spese al ritiro e al trasporto degli animali da ciascuna delle sedi indicate nell’avviso d’asta.  
 
di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale della Società Agricola Arcafelice srl e adottare tutti 
quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni della Società, di 
Enti o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile.  

OFFRE 

 

Descrizione 
Valore base 

d'asta 
Offerta  in cifre Offerta in lettere 

Lotto n. 1: n. 9 vacche con 9 vitelli al seguito, 

per un valore a base d'asta di  
€ 12.780,48 

  

Lotto n. 2: n. 9 vacche con 9 vitelli al seguito, 

per un valore a base d'asta di 
€ 13.216,56 

  

Lotto n. 3: n. 9 vacche gravide gruppo A, per un 

valore a base d'asta di: 
€ 16.050,00 

  

Lotto n. 4: n. 9 vacche gravide gruppo B, per un 

valore a base d'asta di: 
€ 16.200,00 

  

Lotto n. 5: n.8 vacche gravide gruppo C, per un 

valore a base d'asta di: 
€ 14.400,00 

  

Lotto n. 6: n.8 vacche gravide gruppo D, per un 

valore a base d'asta di: 
€ 14.400,00 

  

Lotto n. 7: n.8 vacche vuote, per un valore a 

base d'asta di: 
€ 4.400,00 

  

 
IMPORTANTE: BARRARE LE CASELLE DELLE OFFERTE DEI LOTTI A CUI NON SI INTENDE PARTECIPARE. 

 
e attesta: 

 
a. di avere letto integralmente l’avviso di gara e di accettarne il contenuto;  
b. di aver valutato tutti gli elementi, condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, 

sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’acquisto realizzabile ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da 

consentire il rialzo offerto;  

c.  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
Data  ……………………………………. 

Timbro e firma del dichiarante 

 
 

___________________________________________ 
 
(sottoscritta in originale) 

 

 

 

 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA D' UN DOCUMENTO D' IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


