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BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA 
DALL’AGENZIA AGRIS SARDEGNA NELLA SOCIETA’ IPPICA SASSARESE 

SUDDIVISA IN OTTO LOTTI  
 

ART. 1 
OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’Agenzia Agris Sardegna - Direzione Generale – sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km. 18,600 – C.F 
e P. IVA 02270290907– PEC: dirgen@pec.agrisricerca.it mail: direzione@agrisricerca.it Internet URL 
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/ intende procedere, ai sensi dell’art. 73, lettera c), e 76 del 
R.D. 23.05.1924 n. 827, all’alienazione, suddivisa in otto lotti, della quota di partecipazione al capitale sociale 
dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese, garantendo la piena proprietà della quota oggetto della 
presente procedura, nonché la libertà da qualsiasi vincolo.  

Si riportano di seguito i dati relativi alla Società Ippica Sassarese come da Bilancio al 31.12.2020: 

 

Denominazione 
Stato 

attività 
Quota di 

partecipazione 
Capitale 
sociale 

Valore nominale 
e Base d’Asta 

Valore 
patrimonio netto 

Valutazione 
patrimonio 

netto 

Società Ippica 
Sassarese 

attivo 18,60% € 868.701,00 € 161.578,39 € 725.746,00 € 137.061,91 

Il prezzo a base d’asta è calcolato sulla valutazione al patrimonio netto delle quote posseduta dall’Agenzia Agris 
Sardegna suddiviso in numero 8 (otto) Lotti ciascuno dei quali corrisponde al 2,33 % delle quote societarie, come di 
seguito indicato: 

Base d’asta singolo lotto: 

Oggetto 
Quota di partecipazione 

offerta 
Valore al patrimonio netto  a Base 

d’Asta per lotto 

LOTTO Quota Società Ippica Sassarese  2,33 % € 17.132,14 

Potrà essere presentata offerta per uno o più lotti. Il singolo LOTTO non è frazionabile, pertanto l’offerta dovrà 
essere formulata per l’intera consistenza, pari a 2,33%, che corrisponde a un ottavo della quota di partecipazione 
posseduta da Agris Sardegna (18,60%).  

Descrizione della Società’ 

La società Ippica Sassarese è una società a responsabilità limitata costituita il 25.10.1931 con sede legale a Sassari 
in via Rockefeller n. 59. Scopo della società è l’esercizio di ippodromi, ogni possibile esercizio ippico ed in specie le 
riunioni di corse al galoppo in siepi, corse ad ostacoli e corse al trotto, esercitando tale oggetto con l’incremento, in 
Sardegna, del turismo compreso quello equestre, l’addestramento e preparazione di cavalli all'attività sportiva, la 
promozione dell’organizzazione di mostre ed esposizioni equine comprese le aste pubbliche per la vendita di cavalli, 
l’adozione di tutte quelle iniziative che possano giovare allo sviluppo della Società ed in genere a quello dell’ippica per 
la valorizzazione e la commercializzazione del cavallo. 

I dati economico patrimoniali degli ultimi tre esercizi (2018, 2019, 2020) sono allegati al presente bando come sua 
parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi:  

Possono partecipare all’asta le persone fisiche, la pubblica gli enti pubblici, gli enti privati con personalità giuridica, le 
società, le imprese individuali, fatte salve le diverse previsioni degli statuti sociali, da intendersi qui integralmente 
richiamate. 

Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. 

Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo, è necessario che sia munito di procura speciale, 
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a pena di esclusione. In questo 
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caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del 
rappresentato. Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La 
procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo.  

Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzio o società 
consortili.  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti indicati nella Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato “A” del presente bando) che si invita a utilizzare. 

ART. 3 
PROCEDURA VENDITA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 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 e con l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il 
prezzo più alto.  

Tutti i partecipanti, per il solo fatto di presentare l’offerta, s’intendono perfettamente edotti delle condizioni dell’asta e 
dello stato della Società posta in vendita e, nel caso di aggiudicazione, s’impegnano ad accettare tutte le condizioni 
contenute nel presente Bando e nel Codice di Comportamento, di cui al link 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf a osservarle  e farle osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

L’AGRIS si riserva:  

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

- in caso di parità di offerte, di procedere all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, ai sensi dell’articolo 77 
comma 2 del R.D.  n. 827/1924;  

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

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

ART. 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I soggetti interessati, per partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire all’ all’AGRIS SARDEGNA – 
Direzione Generale – Via Carbonazzi n. 10 - 07100 Sassari, via PEC all’indirizzo dirgen@pec.agrisricerca.it la 
documentazione di seguito indicata con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:  

- pervenire entro le ore 13:00 del giorno 20.12.2021 - termine ultimo perentorio;  

- recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: ““Offerta per l’acquisto della quota di partecipazione Società 
Ippica Sassarese”" – SCADENZA - h 13:00 20.12.2021” o dicitura equivalente che possa ricondurre la 
documentazione medesima alla gara in oggetto. 

- recare l’esatta l'indicazione dell’offerente dell’indirizzo e del numero di C.F. o di P.I., oltre al numero di telefono e 
pec al quale inviare eventuali comunicazioni. 

La documentazione presentata, redatta in lingua italiana, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara le seguenti 
dichiarazioni, predisposte secondo i modelli allegati (che formano parte integrante sostanziale del presente Bando) 
che si invita ad utilizzare: 

- Scheda A – Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445-2000, inerente il possesso 
dei requisiti; 

- Scheda B - Dichiarazione di offerta, presentata in formato PDF protetto da password, contenente: 

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

2. prezzo al rialzo espresso in cifre e in lettere; 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente e, nel caso di ditta, dal legale rappresentante. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione e, pertanto, comporta l’esclusione dalla gara. 
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All’offerta va allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

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: 

- offerta con più di tre decimali non si procederà ad arrotondamento, ma saranno considerati solo i primi tre 
decimali. 

- discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerata valida l’offerta più 
vantaggiosa per l’Agenzia ai sensi dell’art. 72 comma 2 del R.D.  n. 827/1924. 

A fronte di irregolarità formali, l'Agris Sardegna, conformemente all' art. 6, della legge n. 241/1990, inviterà l'offerente 
a regolarizzare la propria offerta, sempre che la presentazione di una nuova documentazione non turbi la par condicio 
tra i concorrenti o non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata. 

L’offerta comporta vincolo di osservanza per l’offerente per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 
la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, l’offerta si intenderà fissa e invariabile. 

Modalità comunicazione credenziali di accesso alla Dichiarazione di offerta, presentata in formato PDF protetto 
da password: 
Le credenziali di crittografia di accesso al file dovranno essere comunicate all’AGRIS, dopo la scadenza dei termini 
previsti per la presentazione dell’offerta, al seguente indirizzo e-mail: direzione@agrisricerca.it. Al fine di semplificare 
la procedura, si chiede di riportare nella PEC un riferimento telefonico attivo attraverso il quale poter contattare il 
referente per l’offerta. 
 
Qualora il referente non si renda reperibile o non comunichi la password del documento l’AGRIS non potrà procedere 
alla valutazione dell’offerta.   
Si allega al presente Bando un vademecum per la creazione del documento PDF crittografato, qualora possa esservi 
di utilità, il “Vademecum per la creazione di un documento PDF crittografato”, Allegato C). 

ART. 5 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’Asta sarà dichiarata aperta da un apposito seggio di gara, il quale procederà a espletare le operazioni secondo le 
modalità di seguito indicate 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 si svolgerà in modalità online, 
attraverso la piattaforma ZOOM, le credenziali di accesso saranno comunicate all’indirizzo e-mail o tramite messaggio 
al recapito telefonico indicati sulla Dichiarazione sostitutiva. 

Vi potranno partecipare coloro che hanno presentato offerta, legali rappresentanti/procuratori nel caso di ditte oppure 
persone munite di specifica delega.  

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. 

SEDUTA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: IL GIORNO 21.12.2021 ALLE ORE 10:30. 

In tale seduta si procederà: 

- alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica dell’ammissibilità delle offerte prodotte. La positiva 
verifica del contenuto della medesima è condizione necessaria per l'ammissione all'esame “Offerta economica”, 
non saranno 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 offerente e potrà, 
a tal fine, invitarlo a fornire ulteriori documenti e/o chiarimenti. 

ART. 6 
CONTRATTO E PAGAMENTO 

Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga all’acquisto delle quote societarie, la stipula del contratto di compravendita 
avverrà nel termine di trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’asta che sarà tempestivamente 



 

 

  

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842323 - fax +39 079 38990024 

/4 

comunicato dall’AGRIS. Entro tale termine l’aggiudicatario dovrà indicare il notaio di fiducia e la data di stipula del 
contratto a cura dello stesso. 

Tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita e ogni altra da detto contratto derivante e 
conseguente saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto l’aggiudicatario perderà il deposito cauzionale 
prestato, e l’Agenzia procederà ad aggiudicare al secondo in graduatoria. 

Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto 
di compravendita, il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la tesoreria dell’Agenzia, 
Banco di Sardegna  Filiale 3 Sassari - Via IV Novembre, 27, - 07100 SASSARI, Conto Corrente numero 70687016 
intestato ad AGRIS SARDEGNA -  Codice IBAN: IT 41 C 01015 17203 000070687016. Per i versamenti provenienti 
da circuito estero si raccomanda l’utilizzo del codice BIC SWIFT: BPMOIT22. 

Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Bando e allegati, il 
contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell’Agenzia, senza che l’aggiudicatario possa avanzare 
alcuna pretesa e procedere all’assegnazione delle quote al secondo migliore offerente. 

ART. 7 
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti indicati all’art. 9 del presente Bando. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando, ed in generale sugli altri 
documenti, potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@agrisricerca.it. 

ART. 8 
CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra l’AGRIS e l’aggiudicatario, qualora non si pervenga alla 
risoluzione tramite accordo bonario, è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
ART. 9 

PUBBLICITÀ 

Il testo integrale del presente Bando viene pubblicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ , all’indirizzo della stazione appaltante 
http://sardegnaagricoltura.it/bandi/, all'Albo Pretorio on line dell’Agris Sardegna e del Comune di Sassari. 

 
ART. 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è: Dott. Francesco Baule Commissario Straordinario dell’Agenzia 
Agris Sardegna. 

Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati: 

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

Allegato B   Dichiarazione di offerta 

Allegato C Vademecum per la creazione di un documento PDF crittografato 

Allegati D1, D2 e D3 Dati economico patrimoniali degli ultimi tre esercizi: 2018, 2019 e 2020 

 
 Il Commissario Straordinario 

Dott. Francesco Baule 
firmato digitalmente 

 
 


