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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DI 15 FATTRICI DELL’ALLEVAMENTO AGRIS  

 

Art.1 -  Oggetto, finalità e obiettivi 

L’Agris Sardegna, Servizio Ricerca Produzioni Equine e Riproduzione, intende procedere all’affidamento, in comodato 
d’uso della durata di due anni, di 15 fattrici, di cui all’allegato A) del presente Avviso, finalizzato alla produzione di puledri 
delle razze Anglo Arabo, Puro Sangue Arabo e Sella Italiano destinati alle corse piane all’endurance e alle discipline 
olimpiche di equitazione (salto ostacoli, concorso completo di equitazione e dressage). Gli obiettivi del presente 
intervento la diffusione e l’incremento dell’allevamento equino selezionato ed il miglioramento genetico delle produzioni 
nel territorio della regione Sardegna. 

Art. 2 -  Requisiti di partecipazione e impegno 

I candidati all’affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l’esclusione:  

- essere residenti in Sardegna;  

- essere titolari di allevamento residente in Sardegna: fatte salve le priorità di cui al successivo art. 5 e tutte le 
altre condizioni del presente Avviso, sarà possibile ammettere anche candidati che intendano impiantare nuovi 
allevamenti equini selezionati avvalendosi del materiale genetico di partenza fornito dall’Agris 

- non essere in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l’Agris né incorrere nelle fattispecie previste dall’art. 
7 del DPR 62/2013; 

- essere in regola con i requisiti, normativamente prescritti, per contrarre con la pubblica amministrazione; 

- essere imprenditori agricoli (anche non a titolo principale), singoli o associati;  

- fare riferimento, ai fini del presente avviso, ad aziende regolarmente identificate con codice aziendale univoco 
ed essere in regola con le norme relative all’anagrafe equina ed alla normativa vigente sulla riproduzione 
animale; 

- l’Azienda nella quale s’intende mantenere la fattrice oggetto dell’affidamento dovrà, tassativamente, integrare 
aree pascolative idonee all’allevamento di cavalli ed estensioni sufficienti e completamente recintate, ripari 
fissi o mobili per i cavalli al pascolo, box da parto e spazi idonei per visite e trattamenti veterinari. Non devono 
essere presenti condizioni che possano in qualunque misura mettere a rischio l’incolumità del soggetto 
destinato all’allevamento (dirupi non circoscritti, recinzioni non conformi alle condizioni di sicurezza, vasconi o 
serbatoi per la raccolta delle acque non correttamente delimitati) o qualsivoglia altra condizione non 
compatibile con la sicurezza degli animali affidati.  

- essere in possesso, per il periodo contrattuale, d’idonea polizza assicurativa aziendale per Responsabilità Civile 
verso terzi. 

Tutti gli equidi presenti nell’azienda di destinazione dovranno essere in possesso delle certificazioni relative alla 
vaccinazione contro l’influenza equina (certificazioni da esibire all’atto dell’affidamento della fattrice e a valere per tutto il 
periodo di affido). 

Inoltre, i candidati dovranno impegnarsi a: 

- rispettare le norme per il benessere animale, l’anagrafe equina e la riproduzione animale, oltre quelle 
derivanti dal Regolamento di Polizia Veterinaria e ad esso collegate;  

- rispettare gli scopi dell’affidamento e non cedere a terzi, neanche temporaneamente, i soggetti; 

- far fecondare la fattrice assegnata nell’anno 2021 e 2022;  

- comunicare preventivamente e formalmente gli elementi identificativi e l’indirizzo aziendale, qualora si 
rendesse necessario lo spostamento ad altra unità aziendale dei soggetti affidati, provvedendo allo scopo 
con mezzo idoneo al trasporto;  
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- comunicare tempestivamente ad Agris ogni alterazione dello stato di salute degli animali ed ogni evento, 
anche soltanto sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli equidi, in azienda e/o nelle aziende 
immediatamente confinanti; 

- sostenere le spese relative al mantenimento, nonché quelle veterinarie, di mascalcia e le spese di trasporto 
compreso il ritiro e la restituzione della fattrice;  

- consentire la visita dei soggetti in affidamento, da parte di personale dell’Agris, previo preavviso telefonico di 
almeno 24 ore; 

- restituire la fattrice assegnata all’avvenuto svezzamento del puledro nato nel 2023 e, comunque, non oltre il 
31 ottobre dello stesso anno, fatte salve circostanze particolari che comportino la restituzione anticipata o 
posticipata della fattrice e che devono preliminarmente essere concordate con Agris. Particolari circostanze 
che determinino esigenze differenti rispetto alla consegna del puledro all’Agris saranno formalmente 
concordate tra le parti.  

- la fattrice potrà, eventualmente, essere fecondata in corso di stagione di fecondazione dell’anno 2023 prima 
della sua restituzione con oneri a carico dell’Agris che manterrà la proprietà del prodotto; 

- tenuto conto degli scopi del presente intervento di cui all’art.1, nel caso di affidamento di fattrice con 
gravidanza in corso da fecondazione dell’anno precedente, l’assegnatario potrà chiedere, al momento 
dell’aggiudicazione e non oltre, di mantenere il puledro nascituro. Di tale opzione si dovrà dare atto 
nell’accordo formale tra Agris e l’assegnatario e dovranno essere puntualmente chiarite le responsabilità in 
merito agli adempimenti anagrafici relativi alla proprietà del soggetto ed al diritto di prelazione da parte 
dell’ente nel caso di futura vendita del soggetto da parte dell’affidatario. 

 

Art. 3  - Modalità presentazione domande e termini 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 22 marzo 2021, all’AGRIS Sardegna – 
Servizio Ricerca per le produzioni equine e Riproduzione, Piazza D. Borgia 4 , 07014 Ozieri o all’indirizzo pec: 
dirip@pec.agrisricerca.it, la Domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
redatta in conformità all’allegato B)  Domanda di partecipazione  e dichiarazione sostitutiva. 

L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
presentate. Il partecipante dovrà rendere, integrare o regolarizzare la documentazione entro il termine perentorio di 
giorni 5 dal ricevimento della comunicazione. 

Il mancato o inesatto adempimento costituisce causa di non ammissione alla graduatoria. 

 

Art. 4 -  Formazione e funzionamento della graduatoria 

L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute e procederà a stilare una graduatoria di merito sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 

2. A parità di punteggio in base a data e ora di arrivo della domanda.  

 

Art. 5 - Ulteriori Criteri di valutazione  

Ai fini della graduatoria definitiva avranno priorità gli allevatori in possesso degli ulteriori requisiti sotto elencati 
cui verranno riconosciuti i relativi punteggi:  

1. Numero puledri, nati nell’allevamento, avviati alle corse piane dal 2016 al 2020 compreso: 1 punto per 
puledro; 

2. Numero soggetti, nati nell’allevamento, avviati all’endurance dal 2010 al 2020 compreso: 1 punto per 
soggetto; 
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3. Numero soggetti, nati nell’allevamento, avviati alle discipline olimpiche dal 2010 al 2020 compreso: 1 punto per 
soggetto; 

4. Numero fattrici presenti nell’allevamento in produzione per anno, dal 2010 al 2020: 0,50 punti per fattrice 
fecondata. 

Stabilite dette priorità saranno inserite in graduatoria le candidature, regolarmente avanzate, da parte di soggetti che 
intendano impiantare nuovi allevamenti equini selezionati. 

Sulla base delle suddette priorità e dei criteri di cui all’art.4   verrà stilata la graduatoria definitiva stilata da un’apposita 
Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Ricerca Produzioni Equine e Riproduzione. La 
graduatoria sarà, quindi, pubblicata sul sito istituzionale.  

 

Art. 6 - Assegnazione soggetti   

Ai primi 15 idonei della graduatoria di cui all’art. 4 potrà essere assegnata una sola fattrice.  

Le fattrici saranno definitivamente assegnate in numero di 1 fattrice per ciascuno dei primi 15 candidati idonei e 
l’assegnazione, in caso di manifestazioni d’interesse per la medesima fattrice, avverrà con sorteggio in seduta pubblica 
in data da comunicare.  

Nell’ipotesi in cui non si raggiungesse il numero di 15 affidatari Agris si riserva la facoltà di assegnare più fattrici, in base 
all’ordine di graduatoria, a chi tra gli affidatari presentasse domanda entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla 
data di pubblicazione della graduatoria.  

Decorso tale termine, le fattrici non assegnate per carenza di domande, per formale recesso o nel caso di assegnazioni 
non convalidate o non regolarizzate per qualunque ragione formale e sostanziale, saranno rese nuovamente disponibili 
alle medesime condizioni regolamentari del presente Avviso. La procedura resterà, quindi, aperta fino all’assegnazione 
completa delle fattrici o all’esperimento di nuovo procedimento o di eventuale comunicazione di interruzione della stessa 
da parte dell’Agris Sardegna.  

Le nuove domande saranno valutate giornalmente in base ai criteri e alle priorità di cui agli artt.  4 e 5 del presente 
Avviso. 

La collaborazione tra Agris e ciascun affidatario sarà regolata da apposita Scrittura Privata che potrà avere la forma 
della lettera-contratto che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell’affidatario e la conseguente accettazione di 
tutte le condizioni previste nel presene Avviso.  

Art. 7- Modalità di esecuzione   

L’affidatario provvederà alla fecondazione della fattrice nei due anni di affidamento 2021 e 2022 e 2023 (in quest’ultimo 
caso sulla base di specifici accordi con Agris) entro i termini della stagione di fecondazione, come da Regolamento della 
Riproduzione Equina in Sardegna pubblicato dall’Agris, e allo scopo dovrà comunicare preventivamente e formalmente, 
tramite email all’indirizzo dincripp@agrisricerca.it, all’AGRIS, Servizio Ricerca per le produzioni Equine e 
Riproduzione, lo stallone prescelto tramite il modulo di cui all’allegato C). 

Con la stessa modalità, l’affidatario dovrà comunicare l’accertamento dello stato gravidico della fattrice entro 10 gg 
dall’avvenuta diagnosi ecografica, tramite il modulo di cui all’allegato D) a cui dovrà allegare la relativa certificazione del 
medico veterinario di fiducia. 

L’affidatario dovrà dare formale comunicazione all’AGRIS, giuridicamente proprietaria della fattrice, della nascita dei 
puledri entro 48 ore dalla stessa, tramite il modulo di cui all’allegato E), affinché l’ente possa provvedere, entro il termine 
tassativo di giorni 7, alla comunicazione di nascita, onde non incorrere nelle sanzioni previste dagli studbook pertinenti 
per ritardata o omessa comunicazione. Gli oneri di registrazione saranno a carico dell’affidatario.  
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AGRIS provvederà alla comunicazione di vendita e alla cessione dei diritti allevatoriali all’affidatario.  Gli oneri della 
cessione saranno a carico dell’affidatario. Il mancato rispetto dei tempi previsti per le comunicazioni comporterà la 
risoluzione del rapporto, a meno di responsabilità dell’Agris che, in tale fattispecie, dovrà sostenere l’onere delle previste 
sanzioni.  

AGRIS, nel corso del rapporto, provvederà ad eseguire una o più visite aziendali in modo da verificare le condizioni 
fisiche e sanitarie della fattrice assegnata. Qualora la fattrice presentasse anomalie, segni di maltrattamento, cattivo 
stato di nutrizione o condizioni non corrispondenti alle finalità del presente accordo, AGRIS provvederà a comunicare 
formalmente all’affidatario l’immediata risoluzione unilaterale del contratto e al suo ritiro.   

Il nome prescelto per i puledri nati, ove disponibile, dovrà essere, secondo tradizione, quello di una località della 
Sardegna che inizi con la lettera prevista per l’annualità di nascita, ovvero “F” per l’anno 2021, “G” per l’anno 2022 e ”I” 
per il 2023.  

Tutte le predette comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo email dincripp@agrisricerca.it 

Ogni inadempimento, totale o parziale delle clausole contenute nella Scrittura privata o comunque nel presente Avviso, 
comporterà la risoluzione del rapporto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata A/R, senza 
che l’affidatario possa alcunché pretendere. 

Non sono da ritenersi cause di risoluzione dell’affidamento: 

• Il mancato concepimento, riassorbimento o aborto, purché regolarmente documentati e tempestivamente 
comunicati.  

• La mancata fecondazione dovuta a cause di forza maggiore comunicate tempestivamente e formalmente 
documentate.   

Art.  8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 Regolamento 
UE n. 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro 
trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. 
AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

Art.9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 il responsabile del procedimento è il funzionario AGRIS dott. Ignazio Cossu, 
recapito telefonico 079 781630 – email icossu@agrisricerca.it –  

Art. 10 Norma finale e contenzioso 

Per ogni circostanza non espressamente prevista dal presente Avviso si fa riferimento alla Normativa Vigente.  Viene 
eletto quale Foro competente il Tribunale di Sassari.  

 

ALLEGATI 

A) Elenco fattrici; 

B) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

C) Modulo comunicazione stallone prescelto; 

D) Modulo comunicazione accertamento stato gravidico; 

E) Modulo comunicazione nascita;     
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