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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Per la concessione temporanea ed eccezionale di lotti di terreno agricolo, a riposo, finalizzata alla 

semina di essenze foraggere e/o da granella e relativa paglia (con una quota minima del 60% di avena) 

che rientrino necessariamente nel periodo colturale ottobre 2021 / giugno 2022, con ricompensa da 

parte dei concessionari al concedente di una percentuale della produzione ricavata.  

 

 

PREMESSA 

 

L’agenzia Agris Sardegna intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla 

concessione temporanea di lotti agricoli a riposo, all’interno delle varie aziende di proprietà dell’Agenzia 

medesima, destinate alla semina di essenze foraggere e/o da granella e paglia (con prevalenza avena), che 

completino il loro ciclo produttivo tra il mese ottobre 2021 e il mese di giugno 2022.  

 

Art. 1 – Oggetto della concessione temporanea 

I lotti oggetto della concessione temporanea sono i seguenti: 

- Villasor, Lotti n. 1 ha 32, campi n. 9-10-11-12 n.2 e n. 3 vari da 24 ha cadauno, in località “Giviamolas”, sita in 

agro di Villasor al Km 14,250 SS 196 Villasor/ Villacidro;  

-Oristano, Lotto n. 1, da 6 ha, in località “Pesaria” sito in agro Oristano (Or); 

- Barisardo, Lotto n. 1, da 4 ha, in località “Sa Bellecca” sita in agro di Barisardo (Nu);  

- Sassari, Lotto n. 1, da 6,0 ha, in località “Platamona” sita in agro di Sassari;  

- Uta, Lotto n. 1, da 8,00 ha, in località “S’Appassiu” sita in agro di Uta (Ca).  

 

Detta concessione, senza proroghe e oneri finanziari per il concessionario, prevede la compensazione minima 

con offerta al rialzo in natura superiore al 15% delle foraggere e/o granella e paglia prodotte su ogni singolo 

appezzamento a favore dell’Agenzia Agris.  

 

 

 Art. 2 - Finalità e obiettivi  

L’Agenzia Agris Sardegna, al fine della valorizzazione produttiva dei terreni che rimarrebbero incolti per 

insufficiente disponibilità di risorse umane e strumentali interne, offrendo nel contempo opportunità di lavoro agli 

imprenditori agricoli del territorio, intende assegnare per la coltivazione temporanea, in via del tutto 

straordinaria, le superfici dei terreni preindicati ai richiedenti aventi diritto, per il periodo ottobre 2021 – giugno 

2022. Le superfici saranno assegnate con singoli lotti, non cumulabili, sia all’interno della singola azienda, che 

tra le diverse sedi a favore di ciascun richiedente. A compenso della disponibilità dei lotti oggetto 

dell’assegnazione sarà garantita all’Agenzia una quantità di foraggio e/o granella e relative paglie (con 

prevalenza per la semina di avena con superficie minima del 60% di quella aggiudicata), mediante un’offerta al 

rialzo con base minima superiore al 15% della “produzione” ricavata dalla coltivazione assegnata.  

 

  

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di assegnazione dei predetti terreni tutti i soggetti che svolgono, anche a titolo 

non principale, attività agricola in forma singola o associata, in possesso della qualifica di coltivatore diretto, 

oppure che abbiano svolto servizi analoghi presso Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 3 anni. Dette 

condizioni saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia prima dell’assegnazione dei terreni. 
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Non potranno partecipare, invece, i soggetti che nelle precedenti annate non hanno rispettato gli impegni di 

coltivazione del lotto assegnato  

Art. 4 – Domanda e termini di presentazione: 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra richiesti, dovranno presentare domanda, redatta in lingua 

italiana, secondo il modello allegato A) all’AGRIS SARDEGNA – Servizio Bilancio e Contabilità - Via 
Carbonazzi 10 - 07100 Sassari, via PEC all’indirizzo dagecont@pec.agrisricerca.it. 

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

 pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 27.09.2021 termine ultimo perentorio;

 recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: “CONCESSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO, A RIPOSO, FINALIZZATA ALLA SEMINA DI ESSENZE

FORAGGERE E/O DA GRANELLA (con prevalenza avena) E RELATIVE PAGLIE CHE

COMPLETINO IL LORO CICLO PRODUTTIVO TRA IL MESE DI OTTOBRE 2021 E IL MESE DI

GIUGNO 2022”;

 alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso

di validità del dichiarante;

 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.

Art. 5 – formazione della graduatoria  

L’assegnazione dei terreni sarà decretata a favore delle offerte al rialzo più vantaggiose per l’Agenzia, partendo 

da una base minima stabilita nel 15% della resa dei diversi prodotti ottenuti dai singoli lotti.  

Pertanto l’offerta di compensazione dovrà essere formulata con un dato superiore al 15% della  resa ricavabile.  

L’assegnatario controfirmerà una dichiarazione liberatoria per l’accettazione delle condizioni poste per le 

operazioni colturali e per la delimitazione dei confini operativi.  

La valutazione delle proposte sarà effettuata il giorno 28.09.2021 alle ore 10,30 presso la sede di Agris Ricerca  

in via Carbonazzi n. 10 07100 Sassari, ma in virtù delle disposizioni anti Covid -19 non potrà essere svolta 

mediante seduta pubblica; pertanto i soggetti interessati potranno avere notizia dell’esito della procedura 

consultando il sito istituzionale dell’Agenzia, contattando telefonicamente i numeri di seguito riportati, mentre 

agli aggiudicatari verrà comunicato l’esito mediante nota scritta.  

A parità di offerta verrà data priorità alle richieste provenienti dai residenti del comune in cui sono ubicati i corpi 

aziendali.  

In presenza di più richieste di cui al punto precedente si procederà all’assegnazione mediante estrazione a 

sorte.  

Le seguenti sono condizioni indispensabili per l’ottenimento dell’assegnazione:  

 possedere o utilizzare macchine e attrezzature conformi alle attuali norme di sicurezza, attestate

mediante il compilazione del modulo istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva allegato alla

presente.

 versamento di una somma di € 200,00, a titolo di cauzione per la corretta esecuzione del contratto, o

a copertura di eventuali danni causati alla stazione appaltante, che verrà restituita al termine del

contratto.

L’assegnazione non potrà essere prorogata tacitamente, ma l’amministrazione si riserva, nel rispetto 

delle norme in materia, la possibilità di prorogare le concessioni per l’annata successiva.  
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Art. 6 - prescrizioni tecniche  

Si precisa che sui terreni in esame: 

-  dovranno essere praticate solo le operazioni colturali finalizzate alla produzione dei foraggi e/o granella e 

relative paglie, restituire il fondo libero da residui vegetali perentoriamente entro il 30 GIUGNO 2022;  

- i lavori di preparazione e semina devono essere eseguiti entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021, il mancato 

rispetto di detta prescrizione determina la decadenza automatica della concessione temporanea;  

- dopo il completamento delle operazioni di raccolta, l’assegnatario dovrà provvedere, a proprie spese 

ed oneri, alla realizzazione di una fascia tagliafuoco, della larghezza minima di mt 8, a protezione dagli 

incendi del lotto assegnato; 

- nel caso in cui l’assegnatario, dovesse venir meno ad uno o più degli impegni assunti, l’assegnazione sarà 

revocata a insindacabile giudizio del dirigente competente dell’Agenzia, previa contestazione e nel rispetto del 

principio del contradditorio, con incameramento della cauzione di cui all’art. 5 e con riserva da parte 

dell’Agenzia di agire per ottenere il risarcimento per eventuali ulteriori danni non coperti da detta cauzione.  

 

Art. 7- controversie  

Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento  

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Roberto Zurru – tel 070 96441226/3898196697 - e-mail 

rzurru@agrisricerca.it. 

 

Art. 9 - Informazioni 

Eventuali informazioni in merito potranno essere assunte presso l’ufficio del responsabile delle Aziende Agris 

per il servizio Ricerca nell’Arboricoltura, P.A. Germano Schirru, al seguente numero di telefono 070 96441245- 

3400663780 – e via mail all’indirizzo gschirru@agrisricerca.it, per informazioni di carattere amministrativo potrà 

essere contattata la Dr.ssa Maria Gabriela Puggioni al numero telefonico 331/2624778, o via mail all’indirizzo 

mgpuggioni@agrisricerca.it. 

 

Il Direttore del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura 

 Dr. Roberto Zurru  
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