
Allegato 3 

Vendita bovini  

Tenuta di San Rossore – PISA 

Avviso di Gara 

19- Ottobre 2022 

 

 

Avviso di asta pubblica 

per la vendita di capi di bestiame della Azienda Agro-zootecnica della 

Tenuta di San Rossore (PISA) 

 

L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in esecuzione 

della determina n. /2022, intende procedere, mediante asta pubblica alla 

vendita di n. 90 capi Bestiame che avrà luogo il giorno mercoledì 19 

OTTOBRE 2022 alle ore 12,00 presso di uffici della Direzione a San 

Rossore località Cascine Vecchie snc (56122 PISA). 

 

Art. 1 - 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 stabilito dall’amministrazione. 

Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli entro e non oltre le ore 

11.00 del giorno 19 OTTOBRE 2022 in busta chiusa e sigillata recante la 

dicitura “Offerta per asta pubblica di bestiame del 19 OTTOBRE 2022”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

  

Art. 2 - Condizioni di partecipazione 

Le condizioni di ammissione e partecipazione all’asta sono contenute nel 

disciplinare di gara disponibile presso gli uffici dell’Ente Parco 

Regionale e sul sito Internet www.parcosanrossore.org, nella homepage. 

  

Art. 3 - Cauzione definitiva 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103. del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, il concorrente, singolo o associato, che si è 

aggiudicato il/i lotto/i dovrà costituire e presentare, entro 5 giorni 

dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a garanzia della piena 

e corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione 

definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, come stabilito 

nelle modalità fissate dal disciplinare di gara.  



 

Art. 4 - Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e 

data di apertura delle offerte 

1. Termine: entro le ore 11:00 del giorno mercoledì 19 Ottobre 2022 

2. Indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli a San Rossore località Cascine Vecchie 

snc 56122 PISA. 

3. Modalità: i requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità 
di partecipazione sono riportati nel Disciplinare di gara. 

4. Apertura offerte: seduta pubblica presso il suddetto Ente alle ore 
12:00 del giorno mercoledì 19 Ottobre 2022. 

 

 

Art. 5 - Trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 

adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato 

agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti 

degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’Ente 

Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli a San Rossore 

località Cascine Vecchie snc 56122 PISA. 

  

Art. 6 - Richiesta informazioni e sopralluogo 

Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di precisazione di 

carattere tecnico le imprese interessate potranno rivolgersi, in orario 

d’ufficio, dal lunedì al venerdì all’Ufficio del Servizio Agrozootecnico. 

Per il sopralluogo inoltrare richiesta per mail ai su indicati indirizzi 

allegando copia dei documenti d’identità di chi dovrà accedere almeno 2 

giorni prima del sopralluogo concordato. Il Responsabile del Procedimento 

è la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. AA.GG e Legali/N.O. 

. 

• determina n.  /2022 e Allegati 1-5. 

 

                           Dott.ssa Patrizia Vergari 

                             Responsabile P.O. AA.GG e Legali/N.O 


