
 

 

  

 
Servizio Ricerca Sistemi Colturali Erbacei 

 

PROCEDURA FINALIZZATA ALLA VENDITA/RACCOLTA “SULLA PIANTA” DELLE PRODUZIONI OLIVICOLE 

ANNATA 2020-21, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PRODOTTE PRESSO L’AZIENDA SAN MICHELE DI USSANA DEL 

SERVIZIO RICERCA NEI SISTEMI COLTURALI ERBACEI DELL’AGRIS SARDEGNA. 

 

ART. 1 

STAZIONE APPALTANTE 

AGRIS Sardegna - sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km. 18,600 – C.F e P. IVA 02270290907 - 

Servizio Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei - Viale Trieste, 111 – 09123 Cagliari - PEC: dirve@pec.agrisricerca.it - tel. 

070 9189222 - fax 079 392296, indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/.  

ART.2 

OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’Agenzia Agris Sardegna – Servizio Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei, intende procedere alla vendita su pianta 

delle produzioni olivicole, ripartita in tre lotti, mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 

n. 827, con importo base soggetto a rialzo per ogni lotto come sotto specificato: 

LOTTI OGGETTO LOTTO Totale kg 
Importo 

presunto Iva 
esclusa 

1 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA – OLIVI TAGLIA GRANDE 6.000 € 1.200,00 

2 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA - OLIVI TAGLIA MEDIA 2.500 € 750,00 

3 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA - OLIVI FILA CONTINUA 3.000 € 750,00 

I quantitativi di olive espressi in kilogrammi oggetto della vendita e i prezzi iva esclusa a base d’asta per 

kilogrammo sono cosi stabiliti e dettagliati: 

Lotto Caratteristiche alberi Varietà Totale kg 
Base d’asta al rialzo 

€/kg + IVA 

1 Taglia grande Varie 6.000 € 0,20 

2 Taglia media Varie 2.500 € 0,30 

3 Fila continua taglia media  Frangivento 3.000 € 0,25 

 

Totale kg 11.500 

I suddetti importi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’asta in oggetto e di 

tutto quanto occorre per eseguire integralmente la vendita. 

Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto provvederà direttamente 

l’aggiudicatario, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. 

Prescrizioni tecniche da rispettare: 

- Inizio operazioni di raccolta entro una settimana dalla comunicazione scritta del responsabile aziendale; 

- Nelle operazioni di raccolta dovranno essere evitate azioni di taglio a carico di rami e branche 

Condizioni Generali di sicurezza; 

- La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei dipendenti che dovessero 

essere impiegati in relazione alla prestazione medesima, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 e ss.mm.ii. 

- La ditta aggiudicataria sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose e persone che si dovessero verificare durante 

le operazioni di raccolta; 
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- La ditta aggiudicataria garantisce che il personale addetto alla raccolta è regolarmente assunto ed in regola con le 

normative in vigore in materia di previdenza ed assicurazione; 

- La ditta aggiudicataria dovrà inoltre delimitare la zona dei lavori di raccolta con apposita cartellonistica e vietare il 

transito e la sosta della stessa zona al personale non addetto ai lavori; 

- La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni alle strutture, si impegna a versare una cauzione pari al 20% 

dell’importo di aggiudicazione del lotto, da restituire e/o inglobare nell’ultima fattura 

- La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere apposita polizza assicurativa con primaria assicurazione, 

limitatamente al periodo di raccolta per danni propri a persone e cose, verso terzi che si dovessero verificare 

all’interno delle aziende durante la raccolta delle produzioni olivicole per un massimale da cinquecentomila al 

milione di euro, da consegnare in copia prima di effettuare la raccolta. 

ART. 3 

LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO 

Gli interessati devono effettuare un sopralluogo per la verifica delle produzioni olivicole poste in vendita, e 

concordare il medesimo con i referenti aziendali indicati all’art 6 del presente avviso. 

Il sopralluogo sarà certificato ad apposita attestazione, che dovrà essere trasmessa unitamente alla 

documentazione prescritta dal presente avviso. 

ART. 4 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi: chiunque sia interessato all’acquisto/raccolta, salvi i divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, può partecipare presentando offerta secondo le modalità prescritte nei successivi articoli. 

ART. 5 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 75 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. 

Le ditte proponenti potranno formulare l’offerta economica per uno o più lotti. 

Non sono ammesse offerte di importo uguale al prezzo indicato a base d’asta o al ribasso, parziali, incondizionate 

o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Agenzia. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ed in caso di parità di offerte si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

ART. 6 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate, per partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire all’AGRIS SARDEGNA – 

Servizio Bilancio e Contabilità - Viale Adua 2/c 07100 Sassari, via PEC all’indirizzo dagecont@pec.agrisricerca.it la 

documentazione di seguito indicata, redatta in lingua italiana. 

a) Detta documentazione dovrà pervenire con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:  

- pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 16.11.2020 - termine ultimo perentorio; 

- recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: "VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA DELLE PRODUZIONI 

OLIVICOLE 2020-21 PRODOTTE PRESSO L’ AZIENDA SAN MICHELE DI USSANA DEL SERVIZIO DI 

RICERCA SUI SISTEMI COLTURALI ERBACEI DELL’AGRIS SARDEGNA – SCADENZA 15.11.2020 - h 

13:00“o dicitura equivalente che possa ricondurre la documentazione medesima alla gara in oggetto. 

- recare l’esatta l'indicazione della Ditta (o della capogruppo in caso di RTI) dell’indirizzo e del numero di C.F. o di 

P.I., oltre al numero di telefono e fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 

b) La documentazione dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti allegati: 



 

 

  

 
Servizio Ricerca Sistemi Colturali Erbacei 

3/5 

 

I. Dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti indicati nell’allegata Schede A ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

II. Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio Scheda S (come da modulo allegato), limitatamente ai soli 

lotti cui la ditta intende partecipare, nella quale dichiara di essersi recata sul posto e aver preso visione dei 

luoghi oggetto del servizio, a tal fine dovrà essere contattato: 

- P.A. Gian Mario Mallica tel. 070/9189222 -320/6635856; 

III. L’offerta economica deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo quanto previsto nell’allegata Scheda B e 

di seguito specificato:  

1. contenere l’indicazione dell’oggetto dell’asta; 

2. prezzo al rialzo espresso in cifre e in lettere, per ciascun lotto; 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta. È nulla l’offerta priva di 

sottoscrizione e, pertanto, comporta l’esclusione dalla gara. 

All’offerta va allegato un documento di identità valido del sottoscrittore. 

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

tre decimali. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, verrà considerato quello più conveniente per 

l’Amministrazione. 

Non saranno ammesse offerte pari o inferiori all’importo-base, in variante, parziali, condizionate o espresse in 

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

L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed invariabile. 

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

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione. Pertanto non potrà essere corrisposto compenso 

alcuno ai concorrenti per la formulazione dell’offerta. 

La PEC dovrà contenere l’offerta in allegato in formato PDF protetto da password e il numero telefonico del 

referente per la nostra richiesta successiva della password necessaria per l’apertura del file PDF. Le credenziali 

di crittografia di accesso al file dovranno essere comunicate al nostro operatore che contatterà la persona di 

riferimento indicata nella PEC. Il contatto telefonico avverrà solo dopo la scadenza dei termini previsti per la 

comunicazione dell’offerta. Qualora il referente non si renda reperibile o non comunichi la password del 

documento l’amministrazione non potrà procedere alla valutazione dell’offerta.  

In allegato al presente disciplinare, qualora possa esserVi di utilità, si allega un vademecum per la creazione di 

un documento PDF crittografato. 

ART. 7 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara sarà dichiarata aperta da un apposito seggio di gara, il quale procederà ad espletare le operazioni 

secondo le seguenti modalità (si precisa che per effetto delle attuali disposizioni normative emanate per la 

prevenzione e il contenimento del virus COVID-19 la seduta pubblica per la valutazione delle offerte non potrà 

aver luogo, pertanto la commissione di gara si riunirà da remoto per la valutazione delle offerte presentate): 

 a) IL GIORNO 17.11.2020 ALLE ORE 10:00. 

In tale seduta si procederà: 

 alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica dell’ammissibilità delle istanze prodotte dalle 

varie ditte. La positiva verifica del contenuto della medesima è condizione necessaria per l'ammissione all'esame 

“Offerta economica”, non verranno 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 ditta 

concorrente e potrà, a tal fine, invitarla a fornire ulteriori documenti e/o chiarimenti. 
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ART. 8 

PAGAMENTI 

Il pagamento della merce raccolta dovrà avvenire inderogabilmente entro la prima decade del mese successivo 

ai ritiri effettuati, contestualmente alla consegna della fattura emessa riferita al periodo stesso. 

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

17203 000070698664intestato 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 produzioni olivicole. 

ART. 9 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La ditta con la firma della presente dichiara di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento di cui 

al link http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&s=1&v=9&c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1] e si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la 

sua decadenza; 

Tutta la documentazione di gara è disponibile nel sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/e all’indirizzo della stazione appaltante 

http://www.agrisricerca.it/bandi/raccoltasupiantaolive.zip. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente disciplinare, ed in generale sugli 

altri documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare. 

Riferimenti Amministrativi: 

 Dr.ssa Maria Gabriela Puggioni tel. 079 2831526 - mail: mgpuggioni@agrisricerca.it; 

 P.A. Diego Ruda 079 2831531 - mail: druda@agrisricerca.it; 

Riferimenti Tecnici: 

 P.A. Gian Mario Mallica 070/918922 - cell. 320-6635856 e-mail: gmallica@agrisricerca.it. 

L’aggiudicatario, inoltre, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento di cui al 
linkhttp://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&s=1&v=9&c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1]. 

La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora 

in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 10 

CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra l’AGRIS e la ditta aggiudicataria, qualora non si 

pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario, è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza 

arbitrale. 

ART. 11 

PUBBLICAZIONE 

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it alla voce Bandi e gare. 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è il Dott. Martino Muntoni. 

ART. 13 

ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati: 

Scheda A Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445-2000 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&s=1&v=9&c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1%5d
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/
http://www.agrisricerca.it/bandi/raccoltasupiantaolive.zip
mailto:mgpuggioni@agrisricerca.it
mailto:druda@agrisricerca.it
mailto:gmallica@agrisricerca.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&amp;s=1&amp;v=9&amp;c=11703&amp;na=1&amp;fid=H9JWDAsf9onc&amp;uv=1
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Scheda B Dichiarazione di offerta 

Scheda S Attestazione sopralluogo 

 Vademecum per creazione pdf protetto da password 

 

Il Direttore del Servizio Ricerca 
Sistemi Colturali Erbacei 

Dott. Martino Muntoni 


