
 
 

AMBITO DI PROGETTO GESTIONE PISL 
PARCO DELLA BIODIVERSITÀ DI CATANZARO 

 
 
 

AVVISO ASTA PUBBLICA 
per la vendita a lotto unico di n. 10 daini di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro 
 
 
1. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in esecuzione della Determinazione 

Dirigenziale n.115 del 22 Gennaio 2015 , indice, ai sensi del R.D. 827/1924, un’asta 
pubblica per la vendita di n.10 daini dimoranti all’interno del Parco della Biodiversità; 

 

Prezzo di base d’asta: € 150,00 per singolo capo 
 

2. L’asta si terrà ai sensi del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e con le 
modalità previste dagli artt.73 lett. c) e76 del R.D. 827/1924, ad unico incanto, per 
mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a 
base d’asta. 

3. Possono concorrere all’aggiudicazione, per scopi amatoriali e/o ornamentali e di 
allevamento,  aziende autorizzate, in base alle normative vigenti,  a detenere ungulati 
selvatici e che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

4.  Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara 
dovrà essere presentato al Settore Gestione PISL dell’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro entro le ore 12 del 2 febbraio 2015 

5. Esperimento gara  giorno 5 alle ore 11 presso il Settore Gestione PISL dell’Ente Piazza 
Rossi 5 Catanzaro. 

6. L’avviso e il Disciplinare di gara sono disponibili presso il Settore Gestione PISL 
dell’Ente. 

7. Non saranno presi in esame documenti presentati successivamente alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

8. Gli interessati potranno visionare i capi oggetto del presente avviso previo 
appuntamento da prendere con il Servizio Amministrativo del Parco 0961 755409 – 
3316425013. 

9. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente avviso 
d’asta sarà competente a giudicare il Foro di Catanzaro. 

 
 
 

    Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Settore Gestione PISL 
      dott. Salvatore Scalise                                            dott.ssa Rosetta Alberto 
 
 
 
 


