BOLLO
€ 16,OO
ECONOMICA

ALLEGATO B - OFFERTA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Amministrazione Penitenziaria
Cagliari
OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di prodotti agricoli, zootecnici e derivati dall’attività di
manipolazione e trasformazione, prodotti nelle Colonie Agricole di Isili, Is Arenas e Mamone per la
parte eccedente il fabbisogno interno, con impegno degli operatori economici ad assumere detenuti
nelle loro attività produttive al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso
l’inserimento lavorativo.
Il sottoscritto _________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa/associazione/società_____________________________________________________,
sede

in

via

___________________________

CITTA’

con

___________________(___________)

Tel. _____________/___________________- Fax _________________/_____________________
Cod. Fiscale/Partita IVA____________________________________________________________
OFFRE
Per l’acquisto dei prodotti agricoli, zootecnici e derivanti dalla trasformazione, sul prezzo a base
d’asta come di seguito riportato,
LOTTO 1 – CASA RECLUSIONE ISILI
A) PRODOTTI AGRICOLI
In relazione alla stagionalità dei prodotti
B) PRODOTTI ZOOTECNICI – Prezzi determinati dall’Amministrazione
B1) Carne ovina-caprina
Pecora
€ 3,02
B2) Carne suina
Lattonzolo fino a 15 Kg.
€ 5,45
C) PRODOTTI DERIVANTI DALLA MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE
Prodotti caseari –Formaggio pecorino
€ 6,90
semistagionato maggiore 120 giorni
PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ZOOTECNICI

€

35.000,00

€

5.000,00

€
PRODOTTI DERIVATI DALLA MANIPOLAZIONE E
TRASFORMAZIONE
TOTALE BASE D'ASTA €

la percentuale di rialzo pari a _________________
(in cifre)

10.000,00

50.000,00

_______________________
( in lettere)

La percentuale di rialzo dovrà essere assicurata per tutta la durata contrattuale per l’acquisto dei prodotti
agricoli, zootecnici e derivanti dalla manipolazione e trasformazione.
Si specifica che per quanto concerne gli ortaggi la percentuale di rialzo verrà applicata sul prezzo delle
produzioni realizzate in colonia, determinato in relazione alla qualità dei prodotti, sul prezzo del mese
precedente rilevato nel mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Sestu, mercato di riferimento anche sul
territorio regionale. Verrà pertanto applicata per il mese di maggio sul prezzo delle produzioni
relative al mese di aprile, per il mese di giugno sul prezzo delle produzioni intermedio del mese di
maggio e di seguito fino al 31/12/2019. Il prezzo è dunque fissato unico per tutto il mese. Gli eventuali
minori o maggiori prezzi nel mese di vendita dovuti a minori o maggiori immissioni di produzioni sul
mercato, sono nell’arco temporale compensate dall’azienda acquirente, dall’alternarsi di fluttuazioni
in negativo o positivo di dette produzioni.
A) Le produzioni agricole tipiche della colonia agricola sono rappresentate da:
- Lattuga, melanzane, Cetrioli, Zucchine, Peperoni, Pomodori, Patate, Cipolle, Bietole al mazzo,
Sedano al mazzo, Finocchi, Basilico, Aromi menta e Aglio.
Il quantitativo minimo da acquistare (tenuto conto delle effettive produzioni) è determinato in
500 Kg.
In occasione del soprallugo verranno forniti ulteriori dettagli relativi alle tipologie e ai
quantitativi stimati per il periodo di riferimento.
Si impegna all’assunzione di nr. 1 detenuto con contratto a tempo determinato per quattro mesi nelle
attività produttive al fine del reinserimento socio-lavorativo.

DICHIARA
1) di avere esaminato il disciplinare di gara e di accettare incondizionatamente le clausole in esso previste.
Luogo, e data

Firma

