AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
EX ART. 331, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 207/2010
Fornitura frazionata foraggio per le esigenze della cascina dell’institut Agricole Régional periodo ottobre 2017 – aprile 2018
CIG: 7213092FCE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Institut Agricole Régional
Reg. la Rochère 1/A
11100 Aosta
ITALIA
Telefono +39 0165/215811
Posta elettronica: acquisti@iaraosta.it
Fax +39 0165/215800
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.iaraosta.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico.

SEZIONE II: OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA
II.1)
Denominazione
Fornitura frazionata di foraggio periodo ottobre 2017 – aprile 2018.
II.2)

Luogo di ritiro del foraggio
Via Quassasco n. 6 – 10087 VALPERGA (TO)

II.3)

Breve descrizione
Fornitura frazionata di circa 1.200,00 quintali di foraggio, in balle quadrate o rotoballe per il periodo ottobre 2017 – aprile
2018, di buona qualità, per almeno il 70% di fieno maggengo, di prato polifita, con prevalenza di graminacee, con una
buona percentuale di fibra grezza (tipo loietto italico e perenne, festuca, erba fienaiola, coda di topo, bozzolina, ecc.), di
buona qualità e di ottima appetibilità, di prato stabile non trattato chimicamente, del nuovo raccolto (estate 2017), a steli
piuttosto sottili, elastici e sufficientemente provvisti di foglie, che non abbia subito dilavamento da parte di piogge né
insolazione prolungata, di colore verde intenso, di odore ed aroma gradevole, non mescolato con giunchi, con erbe
palustri, a stelo legnoso, spinoso o cattivo, né con detriti o corpi estranei, sia interni che esterni.

II.4)

Importo a base d’asta:
€ 30.000,00 oltre ad IVA

SEZIONE III: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.1)

Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso FRANCO PARTENZA
Verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del 16/10/2017

III.2)

Ricorso a un'asta elettronica
No

SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE
IV.1)

Data della decisione di aggiudicazione della procedura negoziata:
Riunione del Comitato Direttivo del 18 Ottobre 2017

IV.2)

Numero di offerte ricevute: due

IV.3)

Aggiudicatari e importo:
CAVALOT Giuseppe – Via Quassasco, 6 – 10087 VALPERGA (TO)
€ 23.700,00 oltre d IVA (€ 19,75/quintale oltre ad IVA franco azienda aggiudicatario)
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