
 

SERVIZIO PER LA RICERCA NEI SISTEMI COLTURALI ERBACEI 

 

AVVISO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A INTRAPRENDERE O PROSEGUIRE 
ATTIVITA’ VIVAISTICA SU CARCIOFO “SPINOSO SARDO”  

L’Agris Sardegna – Servizio per la Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei - intende acquisire la manifestazione 
di interesse di aziende cinaricole interessate a intraprendere o proseguire attività vivaistica su carciofo 
“Spinoso sardo”, allo scopo di realizzare in collaborazione campi di valutazione agronomica su alcuni cloni 
selezionati e micropropagati disponibili in quantità limitata. 

1. Premessa 

In prosecuzione delle attività già realizzate nell’ambito di diversi progetti finalizzati a dare avvio ad una filiera 
vivaistica del carciofo “Spinoso sardo”, l’Agenzia Agris Sardegna sta procedendo all’individuazione di 
aziende cinaricole interessate a iniziare o proseguire la collaborazione per la realizzazione di campi di 
valutazione agronomica su alcuni cloni selezionati e micropropagati. 

2. Requisiti ed impegni delle aziende 

Fra le aziende che aderiranno alla manifestazione di interesse ne saranno selezionate massimo quattro in 
grado di soddisfare i seguenti requisiti: 

 Esperienza nella coltivazione di carciofo per ottenimento di materiale di propagazione. 

 Disponibilità di personale per il prelievo degli ovoli presso l’azienda Agris di Nuraxinieddu (OR) e la 
conduzione della coltivazione. 

 Disponibilità a collaborare per la valutazione agronomica delle produzioni realizzate con i cloni 
selezionati. 

 Disponibilità ad intraprendere attività vivaistica e cedere il materiale di propagazione ad altre aziende 
interessate, dopo aver soddisfatto il proprio fabbisogno. 

La collaborazione è a titolo gratuito, pertanto non è prevista la corresponsione alle aziende di alcuna 
forma di indennizzo economico da parte di AGRIS. 

3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, possono presentare manifestazione di 
interesse entro le ore dodici del 03/08/2020, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo:  

Agris Sardegna, Servizio per la Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei – V.le Trieste 111 – 09123 
Cagliari 

oppure tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.agrisricerca.it.  

Sulla busta, contenente la documentazione di cui al successivo punto 4, va riportata la dicitura 
“Manifestazione di interesse a intraprendere o proseguire attività vivaistica su carciofo “Spinoso 
sardo”. 

In caso di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano farà fede 
il timbro di arrivo della proposta presso il Protocollo del Servizio.  

Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con la giornata di sabato, domenica o con giornata festiva, il 
termine predetto è automaticamente prorogato alla medesima ora del primo giorno successivo, non festivo. 

4. Documentazione per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di: 
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manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante l’indicazione 
completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante, utilizzando il modello allegato 
(facsimile della domanda) al presente avviso; 

5. Natura dell’invito a manifestare interesse 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse 
ad avviare rapporti di collaborazione con l’Agris Sardegna, nell’ambito delle attività previste nel piano di 
intervento sulla filiera del carciofo. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l'Agris Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della loro ammissibilità, l’Agris si riserva di fare le 
valutazioni sull’idoneità delle aziende ad ospitare l’attività di valutazione agronomica dei cloni di carciofo 
“Spinoso sardo”, con scelta finale di massimo quattro aziende a suo insindacabile giudizio, a seguito della 
quale potrà procedere alla stipula di idonea convenzione. 

L'Agris si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno alla stipula di convenzione per 
lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 

6. Esclusioni delle manifestazioni di interesse. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante; 

c) incompleta nella descrizione del settore di attività. 

7. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Agris Sardegna venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 e delle successive ss.mm.ii del 
D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e 
degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali forniti (si veda apposita indicazione in calce o digitale alla manifestazione di interesse). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna www.sardegnagricoltura.it. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 
Procedimento di cui al presente bando è il Dottor Martino Muntoni, Direttore del Servizio. 

Ogni chiarimento, informazione o specifica può essere richiesta al Coordinatore del Settore  dott Annamaria 
Repetto e mail amrepetto@agrisricerca.it 

 

Il Direttore del Servizio per la ricerca nei 
Sistemi Colturali Erbacei  

Dott. Martino Muntoni 

Firmato digitalmente 
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FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso per la manifestazione di interesse rivolta ad aziende cinaricole interessate a intraprendere o 
proseguire attività vivaistica su carciofo “Spinoso sardo”, allo scopo di realizzare in collaborazione campi di 
valutazione agronomica su alcuni cloni selezionati e micro propagati disponibili in quantità limitata. 

 

All’ Agris Sardegna  
Servizio per la Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei 
V.le Trieste 111, 09123 Cagliari 
 

Azienda/Impresa  

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov. (  ) 

Tel.  Fax  

e.mail  Sito internet  

P.IVA n°  

Iscriz. C.C.I.A.A Provincia di       n° REA 

Rappresentante  In qualità di  

Tel.   e-mail  

Settore di attività 

 

 

 

Descrizione 
Azienda 
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Il sottoscritto __________________________________, nato a __________________  il _____________, 

residente in ____________, in qualità di legale rappresentante dell’azienda/impresa __________________, 

come sopra meglio indicata, con la presente, MANIFESTA L’INTERESSE DELL’AZIENDA/IMPRESA 

SUDDETTA a partecipare alle attività proposte relative all’avvio o al proseguimento dell’attività vivaistica su 

carciofo “Spinoso sardo”, allo scopo di realizzare in collaborazione campi di valutazione agronomica su 

alcuni cloni selezionati e micro propagati disponibili in quantità limitata , sottoscrivendo, qualora selezionato, 

apposita convenzione. 

Allega alla presente manifestazione di interesse copia del documento di identità in corso di vigenza. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 

La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti saranno trattati dal personale preposto dell’Agenzia Agris 
Sardegna.  

Il conferimento è necessario e strumentale al fine di consentire e dare seguito all’azione amministrativa 
istituzionale dell’Agenzia e adempiere a obblighi di legge e/o tutelare i diritti della medesima in sede 
giudiziaria. 

La gestione dei dati può essere sia in forma digitale che cartacea.  

Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione della persona 
giuridica, oppure sia comunicato il nominativo di un responsabile o referente della società, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità riferite all’oggetto del documento principale. 

ll Titolare e i Responsabili del trattamento gestiranno i dati personali per le seguenti finalità: 

 dare esecuzione a obblighi contrattuali e pre-contrattuali; 

 adempiere alle disposizioni di legge attinenti all’oggetto del documento. 

Senza l’espresso consenso delle SS.LL. (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) d) e) f) 
GDPR), il Titolare e i Responsabili del trattamento non potranno comunicare i medesimi dati, salvo i casi 
quali la trasmissione verso organismi di vigilanza, verso le autorità giudiziarie nonché verso tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.  

sotto la propria responsabilità dichiara: 

- di aver preso visione e compreso quanto sopra riportato;  

- di aver preso visione e compreso le indicazioni dell’informativa sulla privacy http://www.sardegnaagricoltura.it/i 

Pertanto, essendo consapevole che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia”, e avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a 
quanto sopra riportato, esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte 
le finalità espressamente indicate nella presente informativa. 

 FORNISCE IL CONSENSO            

 NON FORNISCE IL CONSENSO 

Luogo e data _____________________________________________________________________ 

 

Firma ____________________________________________________________________________ 

 

Il seguente documento può essere sottoscritto con apposita firma digitale.   

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10www.agrisricerca.it/privacy/Informativa.pdf

