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BANDO DI GARA PER LA VENDITA IN LOTTO UNICO DI N. 30 ASINI DI PROPRIETA’ 
DELLE BANDITE DI SCARLINO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA

SECONDO ESPERIMENTO 

ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di 
Scarlino” , Via Martiri d’Istia n° 1 - 58020 Scarlino (GR) Tel. 0566 38521, Fax 0566 38563, e-mail: 
p.biagini@comune.scarlino.gr.it, sito internet: www.comune.scarlino.gr.it 

OGGETTO DELLA VENDITA, CARATTERISTICHE ED IMPORTI: Vendita di 30 asini in lotto unico con 
seguenti caratteristiche:

N° 27 ASINE , sesso Femminile , età compresa tra 24 e 36 mesi
N° 1 ASINA , Sesso Femminile, età 18 anni ;
N° 2 ASINI, Sesso Maschile, età compresa tra 24 e 36 mesi.

Gli  animali  oggetto  di  vendita  sono  regolarmente  registrati  presso  l'Associazione  Regionale 
Allevatori, iscritti al Registro Anagrafico Asino Amiata,  muniti di microchip e  certificato per anemia 
infettiva negativa, secondo normativa sanitaria, e presentano un ottimo stato di salute.
Gli stessi sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, esonerando l’Amministrazione 
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque 
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara.

PREZZO A BASE D’ASTA : € 10000,00 oltre iva 10% e spese per passaggio di proprietà (€ 22,00/capo 
da versare direttamente all'Associazione Italiana Allevatori con le modalità che saranno indicate 
dall'ufficio Bandite)

PROCEDURA DI GARA: Asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera C) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  
Non possono presentare le offerte, né direttamente né per interposta persona, i soggetti di cui  
all’art 1471 del codice civile documentazione ad essi relativa 

ANIMALI E DOCUMENTAZIONE: Gli  esemplari  sono visionabili  tutti  i  giorni  dalle ore 10:00 alle 
12:00  presso l'allevamento di Ponte alle Catene in Loc. Puntone di Scarlino previo appuntamento 
telefonico  al  n.  0566/866190  o  335/1297499,  fino  al  giorno  antecedente  a  quello  per  la 
presentazione delle offerte. 
Non è obbligatoria la presa visione dei capi ma sottoscrivendo la  DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE 
CONDIZIONI DI VENDITA ESEMPLARI si  esonera l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al  
riguardo per vizi  occulti,  apparenti  e non apparenti,  o comunque derivanti  dallo stato in cui  si 
trovano al momento dello svolgimento della gara. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento persone fisiche o giuridiche.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

– capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
– non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo in qualunque stadio 

della procedura; 
– di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) 

b) e f) dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 
– non avere debiti o contenziosi con l’Amministrazione concedente o con la regione Toscana; 
– essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) nel caso di persone giuridiche. 

Relativamente alla capacità di contrarre il "soggetto" partecipante non deve essere sottoposto, con 
provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del 
D.Lgs.  6-9-2011 n.  159 ostative al  rilascio di  concessioni  di  beni  demaniali  e  non avere  subito  
condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per 
uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 

DOCUMENTAZIONE  DI  GARA: La  documentazione  di  gara  è  pubblicata  nell'Albo  Pretorio  del 
Comune di Scarlino nonchè sul sito istituzionale del  Comune di Scarlino ( Sezione Amministrazione 
Trasparente – Sezione Bandi e Gare) oltre che nell'Albo Pretorio da dove è possibile scaricare tutta 
la documentazione, composta da:
BANDO ;
MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE;
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA ESEMPLARI;
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA;
Gli interessati potranno richiedere eventuali  altre informazioni tutti  i giorni dalle ore 10:00 alle 
12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00 presso Comune di Scarlino - Complesso Agricolo Forestale 
Regionale”Bandite di Scarlino”, o chiamando al numero 0566/866190. 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE:  Il  plico,  debitamente  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  contenente  i 
documenti  e  la  busta  dell’offerta,  come  specificato  nell’allegato  disciplinare  di  gara,  dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Scarlino entro e non oltre le  
ore 12.00 del giorno 21/12/2020. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Non aprire - Offerta  
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per la gara relativa all'acquisto di asini”. 
La gara si svolgerà presso il Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” in seduta 
pubblica, alle ore 10:00 del giorno 23/12/2020 e sarà presieduta dal Responsabile delle "Bandite di 
Scarlino” alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni. Il  Responsabile del Complesso 
Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” procederà all’accertamento dell’ammissibilità dei 
partecipanti ed a suo insindacabile giudizio, provvederà ad escludere dalla gara, quelli che avranno 
presentato il plico dopo il termine perentorio fissato nel presente bando, nonché nel caso in cui  
non sia presente un documento d'identità dell'offerente e/o in caso di  mancata sottoscriziojne 
dell'istanza  di  partecipazione.  L’aggiudicazione  definitiva  sarà  disposta  dal  Responsabile  delle 
Bandite con propria Determinazione.

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE: L’offerta  deve  essere  presentata  a  corpo.  L’aggiudicazione 
definitiva avverrà a  favore del  concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata e ritenuta 
congrua.  Si  procederà all'aggiudicazione anche nel  caso pervenga una sola offerta,  se  ritenuta 
conforme. In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto disposto dall'art.77 comma 2 del  
R.D. 827/1924 . 

ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara e l’offerta, devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati  di  traduzione  giurata.  Ai  sensi  della  Legge  n.675/96  si  informa che  i  dati  forniti  dai 
concorrenti saranno trattati dal Comune di Scarlino esclusivamente per le finalità connesse alla 
gara e per la stipula del contratto di vendita. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Qualsiasi  onere  e  costo  per  il  ritiro  e  trasporto  degli  animali  e  le  spese per  il  passaggio  di  
proprietà sono a totale carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario della gara, entro e non oltre  10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di 
aggiudicazione,  dovrà  effettuare  il  versamento dell’intero  corrispettivo  offerto  in  sede di  gara, 
tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – 
AGENZIA DI SCARLINO – CODICE IBAN IT92U0103072380000000070072 . 
Il  bonifico dovrà essere eseguito a favore delle Bandite di Scarlino e nella causale dovrà essere 
precisata  la  dicitura  “Acquisto  asini  amiatini”.  L’inadempimento  anche  parziale  o  di  ritardo  di  
adempimento da parte dell’aggiudicatario anche a uno solo degli  obblighi  previsti  nel presente 
bando di  gara  comporta  la  decadenza di  diritto all’aggiudicazione,  con riserva  di  azione per  il 
recupero del maggior danno subito. Ad avvenuto versamento dell’importo, l’aggiudicatario potrà 
provvedere al ritiro dei capi e alla documentazione necessaria al passaggio di proprietà. 
 L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 
connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà degli animali. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Dr. Patrizio Biagini
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(Firmato in originale)
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