All. A) determinazione n. del 42 del 30.01.2020
Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione

REGOLAMENTO
VENDITA ALL’ASTA PULEDRI
Scadenza offerte 19 febbraio 2020 h.10,00
1.

Oggetto della vendita

L’AGRIS Sardegna - Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione, Piazza Duchessa Borgia n.
4, Ozieri (Sassari) - www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/.pone in vendita, nel rispetto di
quanto stabilito dal R.D. 23.05.1924 n. 827, ed in particolare dagli articoli 73, lettera c, ovvero "per
mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base" e a favore dell'offerta con il prezzo più
alto, numero 19 capi equini, suddivisi in 19 lotti, di caratteristiche, età, razza come indicato nell’allegato
sub A) al presente Regolamento, e relativi prezzi base.
Con riferimento alle femmine Anglo Arabe e Puro Sangue Arabo da avviare all’attività sportiva o
alla riproduzione l’aggiudicatario 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 del soggetto.
2.

Procedura di gara

La gara sarà esperita ai sensi dell’ articolo 73, lettera c) del R.D. n. 827/24 e pertanto col metodo delle
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, con l'aggiudicazione a favore dell'offerta con
il prezzo più alto.
Può partecipare chiunque abbia interesse, persone fisiche e per persone giuridiche, per le quali non
sussista alcuna causa che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in
particolare, di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o
contro gli animali e/o il patrimonio pubblico.
E' ammessa l'offerta fatta per procura speciale e la procura, in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovrà essere allegata all'offerta.
L’Agris si riserva:
-

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, intendendosi per tale
un’offerta superiore al prezzo base;

-

la facoltà, ad affidamento definitivo intervenuto, di procedere alla revoca dello stesso per motivi di
interesse pubblico;

-

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

Tutti i partecipanti, per il solo fatto di prendere parte all’asta, s’intendono perfettamente edotti delle
condizioni di gara 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.
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Per la valutazione delle offerte il Direttore del Servizio provvederà alla nomina di apposita commissione.
Si precisa che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e in caso di parità di
offerte si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
È data facoltà di prendere visione degli equidi presso il centro di addestramento dell’Azienda Tanca
Regia in Abbasanta previo appuntamento telefonico al numero 0785/52453.
3.

Modalità di presentazione delle offerte.

I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo pec: dirip@pec.agrisricerca.it entro e non oltre le ore
10,00 del giorno 19.02.2020, formale offerta indirizzata all’Agris Sardegna, Servizio Ricerca per le
Produzioni Equine e Riproduzione - P.zza D. Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) e recante la dicitura
“Domanda di partecipazione — Offerta Economica per acquisto di equidi del giorno 19 febbraio 2020 NON APRIRE” corredata dal documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive l’offerta.
Nell’allegato sub B) al presente regolamento è riportato schema di offerta che si invita ad utilizzare:
“Domanda di partecipazione — Offerta Economica per acquisto di equidi del giorno 19 febbraio 2020” dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000).
Non sono ammesse offerte di importo uguale al prezzo indicato a base d'asta, o al ribasso.
Non sono ammesse offerte incondizionate o espresse in modo indeterminato. ln caso di discordanza tra
l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per
I'AGRIS ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/24.
Si evidenzia che la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni su riportate comporterà
l'esclusione del concorrente dalla gara.
4.

Apertura delle offerte

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 19 febbraio 2020 alle
ore 10,30 presso la sede del Servizio.
5.

Perfezionamento della vendita

L’aggiudicatario, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, pena
decadenza, dovrà effettuare il pagamento tramite versamento sul Banco di Sardegna Filiale 3 Sassari Via IV Novembre,27 - 07100 Sassari sul seguente C/C:
Numero conto: 70698664
Intestazione: AGRIS SARDEGNA
Codice IBAN: IT 10 Y 01015 17203 000070698664
Codice BIC SWIFT: SARDIT31, indicando con precisione la causale "acquisto equide(nome)”
Il passaggio di proprietà avverrà dopo la verifica dei requisiti di partecipazione e previo riscontro del
versamento dell'importo di aggiudicazione.
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L'acquirente si impegna al ritiro dell'equide entro sei giorni dalla firma della comunicazione di passaggio
di proprietà: da tale momento l'aggiudicatario ne assume tutte le responsabilità, comprese quelle per
incidenti, malattie, infortuni o morte che incorrano sino al ritiro del soggetto.
Sono a carico dell'acquirente le spese per il ritiro, il trasporto e spese per la pensione giornaliera pari ad
€ 15,00 (euro quindici) per ogni giornata successiva alle sei stabilite.
6.

Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni o informazioni è possibile contattare gli uffici competenti ai seguenti
recapiti: informazioni di carattere tecnico 079.781622 - informazioni di carattere amministrativo tel. 079
781620-604-644 - 079.781600 - fax 079.786624 o tramite mail all’indirizzo: dincripp@agrisricerca.it.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di
riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e il diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’AGRIS Sardegna.
Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Piras recapito telefonico: 079.781605.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Piredda
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