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REGOLAMENTO VENDITA ALL’ASTA PULEDRI AGRIS SARDEGNA 

ANNO 2020 

 

ART. 1 OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’AGRIS Sardegna - Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione (di seguito AGRIS) -  Piazza Duchessa Borgia 

n. 4, Ozieri (Sassari) - con sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km. 18,600 – C.F e P. IVA 02270290907 -  

indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/AGRIS/, intende procedere alla vendita, 

mediante asta pubblica, di numero 18 puledri, suddivisi in 18 lotti aggiudicabili singolarmente, di caratteristiche, età, razza e 

prezzi a base d’asta  indicati nell’allegato A) al presente Regolamento. 

Con riferimento alle femmine Anglo Arabe e Puro Sangue Arabo, da avviare all’attività sportiva o alla riproduzione, 

l’acquirente si impegna a non alienare i soggetti acquistati fuori dalla Regione Sardegna prima di anni tre. 

L’AGRIS si riserva l’esercizio del diritto di prelazione in caso di successiva vendita dell’equide. 

ART. 2 PRESA VISIONE EQUIDI E INFORMAZIONI 

Il partecipante o un suo delegato, può prendere visione degli equidi presso il centro di addestramento dell’Azienda Tanca 

Regia in Abbasanta, previo appuntamento telefonico al numero 0785/52453 o contattando i Sigg. Sanna Salvatore e Manca 

Giuseppe ai numeri telefonici, rispettivamente, 3473084565 e 3472309517. 

Detti numeri sono a disposizione anche per eventuali comunicazioni e informazioni di carattere tecnico. Per informazioni di 

carattere amministrativo contattare i numeri: 079 781620-604-644 - 079.781600 -  fax 079.786624 o contattare il seguente 

indirizzo mail: dincripp@agrisricerca.it. 

Tutta la documentazione relativa all’asta è disponibile nel sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ 

ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Soggetti ammessi: chiunque abbia interesse, persone fisiche e giuridiche, per le quali non sussista alcuna causa che 

comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, non abbiano riportato condanne penali per 

reati contro la Pubblica Amministrazione e/o contro gli animali e/o il patrimonio pubblico.  

Gli acquirenti di femmine Anglo Arabe e Puro Sangue Arabo, da avviare all’attività sportiva o alla riproduzione, dovranno 

essere residenti in Sardegna o titolari di allevamenti/scuderie residenti in Sardegna. 

ART. 4 PROCEDURA VENDITA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col metodo delle offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta prefissato per singolo lotto e con l’aggiudicazione a favore dell’offerta 

con il prezzo più alto.  

Potrà essere formulata offerta economica per uno o più lotti.  

Tutti i partecipanti, per il solo fatto di presentare l’offerta, s’intendono perfettamente edotti delle condizioni dell’asta e dello 

stato dei vari soggetti posti in vendita e, nel caso di aggiudicazione, s’impegnano ad accettare tutte le condizioni contenute 

nel presente Regolamento e nel Codice di Comportamento, di cui al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf, a osservarle  e farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

L’AGRIS si riserva:  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, intendendosi per tale l’offerta superiore al 

prezzo base e, in caso di parità di offerte, procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;  

http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
mailto:dincripp@agrisricerca.it
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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- la facoltà, ad affidamento definitivo intervenuto, di procedere alla revoca dello stessa per motivi di interesse pubblico;  

- la facoltà di interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 

ART.5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati, per partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire all’AGRIS SARDEGNA– Servizio 

Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione - Piazza Duchessa Borgia n. 4, Ozieri (Sassari), tramite Raccomandata 

A/R o tramite PEC all’indirizzo: dirip@pec.agrisricerca.it, la Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione e Offerta 

Economica. 

Detta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 25.08. 2020, termine ultimo 

perentorio, con le seguenti modalità: 

Nel caso di raccomandata A/R: all’interno di un plico idoneamente chiuso, timbrato e/o controfirmato nel lembo di chiusura 

recante chiaramente all’esterno la dicitura: "Offerta equidi – Non aprire" – SCADENZA – 25.08.2020 - h 13:00” o dicitura 

equivalente che possa ricondurre la documentazione medesima alla gara in oggetto nonché l’esatta l'indicazione 

dell’offerente, indirizzo, Codice Fiscale o Partita Iva, numero telefonico e fax al quale inviare eventuali comunicazioni.   

Nel caso di PEC: dovrà contenere in allegato l’offerta in formato PDF protetto da password. Le credenziali di crittografia di 

accesso al file dovranno essere comunicate all’AGRIS, dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione dell’offerta, 

telefonicamente o al seguente indirizzo e-mail: dincripp@agrisricerca.it oppure comunicate personalmente al momento 

dell’aperture delle offerte.  

Al fine di semplificare la procedura, si chiede di riportare nella PEC un riferimento telefonico attivo attraverso il quale poter 

contattare il referente per l’offerta. 

Qualora il referente non si renda reperibile o non comunichi la password del documento l’AGRIS non potrà procedere alla 

valutazione dell’offerta.   

Si allega al presente Regolamento un vademecum per la creazione del documento PDF crittografato. 

La Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445-2000 e Offerta 

Economica dovrà essere: 

- redatta in lingua italiana e secondo le modalità indicate nell’allegato B) al presente Regolamento, che si invita a 

utilizzare; 

- sottoscritta dal rappresentante legale della ditta ovvero dalla persona fisica offerente; 

- accompagnata da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione con conseguente esclusione dalla procedura.  

Si evidenzia, inoltre, che la mancata osservanza delle modalità su riportate comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 

Equidi invenduti: nel caso di mancata aggiudicazione, aggiudicazioni non convalidate o non regolarizzate, e pertanto 

ritenute nulle, i puledri interessati saranno posti in vendita, alle medesime condizioni regolamentari e di prezzo della presente 

procedura, ovvero ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con il metodo delle offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo a base d’asta prefissato per singolo lotto. 

Le offerte potranno pervenire dal quinto giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’Avviso di procedura 

esperita, con l’osservanza delle modalità indicate nel presente articolo, tramite raccomandata a/r o tramite PEC con PDF 

protetto da password da comunicarsi entro le ore 9,00 del giorno successivo.  

Le offerte saranno valutate giornalmente con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più alto. Si procederà 

all’aggiudicazione secondo quanto indicato nel successivo articolo 6. 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’apertura delle buste contenenti le “Dichiarazioni sostitutive dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445-2000 e Offerta Economica” avverrà, in seduta aperta pubblica, il giorno 26 agosto alle ore 10,00 presso la 

sede del Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione -  Piazza Duchessa Borgia n. 4, Ozieri (Sassari). 

La vendita sarà aggiudicata a chi offre il maggiore aumento sul prezzo fissato a base d’asta per ogni singolo lotto, con 

ammissione, quindi, di sole offerte in aumento. 

mailto:dincripp@agrisricerca.it
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Non saranno ammesse offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta, in variante, parziali, condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso 

per l’AGRIS. 

Non saranno valutate offerte economiche qualora si dovessero verificare mancanze essenziali nella documentazione 

amministrativa non sanabili o non sanate ai sensi della relativa normativa.  

L’AGRIS si riserva di procedere alla verifica dei requisiti e dei dati dichiarati nei confronti di qualsiasi partecipante e potrà, a 

tal fine, invitare a fornire ulteriori documenti e/o chiarimenti.  

In caso di offerta con più di tre decimali non si procederà ad arrotondamento, ma saranno considerati solo i primi tre decimali.  

L’offerta, immediatamente vincolante per il partecipante, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione stessa. Pertanto ai partecipanti non potrà essere 

corrisposto compenso alcuno per la formulazione dell’offerta.  

ART. 7 TERMINE DI ESECUZIONE E PAGAMENTO 

Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga all’acquisto del puledro e dovrà provvedere al pagamento e al ritiro entro dieci 

giorni, naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. Decorso tale arco temporale l’acquirente dovrà 

corrispondere all’AGRIS la pensione pari a € 15,00 (euro quindici) per ogni giornata successiva alla decima. Se entro ulteriori 

successivi dieci giorni non sia effettuato il pagamento e/o l’equide non sia ritirato, l’AGRIS potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’assegnazione del lotto al secondo migliore offerente.  

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, al momento del ritiro, di aver effettuato il pagamento mediante presentazione di 

idonea ricevuta di avvenuto pagamento.  

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT 10 Y 01015 17203 

000070698664 intestato ad AGRIS Sardegna, istituito presso il Banco di Sardegna – Filiale 3 di Sassari – Via IV Novembre 

n. 27 - 07100 Sassari, con indicazione della seguente causale: PA - Pagamento acquisto equide (riportare il nome/i).  

Qualora l’acquirente contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Regolamento e suoi allegati, il 

contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell’AGRIS, senza che lo stesso possa avanzare alcuna 

pretesa. 

ART. 8 RITIRO DEGLI EQUIDI  

Il ritiro, come indicato nell’articolo precedente, dovrà avvenire entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione. 

Sono a carico dell’acquirente le spese per il ritiro, il trasporto e la pensione giornaliera per ogni giornata successiva alle dieci 

stabilite. 

Il Personale dell’AGRIS sarà disponibile per coadiuvare nelle operazioni di carico sui mezzi di trasporto. L’AGRIS declina 

ogni responsabilità in merito ad eventuali danni connessi al ritiro e trasporto degli equidi. 

Il trasporto degli equidi dovrà avvenire con mezzi muniti di autorizzazione ATS per il trasporto di animali. Prima del ritiro 

dovranno essere comunicati al personale incaricato dell’AGRIS Sardegna:  

• Nome autista e targa dell’automezzo;  

• Il numero e la data del rilascio dell’autorizzazione al trasporto di animali;  

• Nome e numero di cellulare del Veterinario ATS dell’allevamento di destinazione.  

Tutte le operazioni dovranno avvenire nell’assoluto rispetto delle misure attuative vigenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ovvero ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate successivamente all’avvio della 

presente procedura per effetto di Leggi, Decreti, Regolamenti o Ordinanze.   

ART. 9 CONTROVERSIE  
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La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra l’AGRIS e l’acquirente, qualora non si pervenga alla risoluzione 

tramite accordo bonario, è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Piras recapito telefonico: 079/781605, mail: 

mpiras@agrisricerca.it. 

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:  

 

Allegato 

sub A) 
Elenco equidi. 

Allegato 

sub B) 
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445-2000 e Offerta Economica. 

Allegato 

sub C) 
Predisposizione file PDF protetto 

 


