
 

 

  

 
Servizio Ricerca nell’Arboricoltura 

 

PROCEDURA FINALIZZATA ALLA VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA DELLE PRODUZIONI FRUTTICOLE 2022, 

SUDDIVISE IN QUATTRO LOTTI, PRODOTTE PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO RICERCA 

NELL’ARBORICOLTURA DELL’AGRIS SARDEGNA. 

 
ART. 1 

STAZIONE APPALTANTE 

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

Servizio Ricerca nell’Arboricoltura in Loc. Agliadò - S.p. Sorso Li Pidriazzi 9 – 07100 Sassari (SS) - PEC: 

dirarb@pec.agrisricerca.it tel. 070 964411 - 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 nell’Arboricoltura, intende procedere alla vendita su pianta delle produzioni 

frutticole, ripartita in quattro 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 
Importo presunto 

Iva esclusa 

1 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA AZ. DI VILLASOR (CA) €               3.603,00 

2 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA AZ. DI UTA “S’APPASSIU” (CA) €                  495,00 

3 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA AZ. DI BARISARDO (NU) €               1.846,50 

4 VENDITA/RACCOLTA SULLA PIANTA AZ. DI PLATAMONA (SS) €               3.840,00 

I quantitativi di frutti di cui si propone la vendita sull’albero e i prezzi a base d’asta per kilogrammo sono stabiliti 

come di seguito riportati: 

LOTTO 1       Azienda Villasor (CA) 
 

N Gruppo Varietà 
Kg. 

previsti 
Periodo di raccolta data 

ultima da rispettare 
Prezzo minimo al 
rialzo €/kg. + IVA 

1 Ciliegio Cultivar varie 30 Giugno 1,10 

2 Pesco Cultivar varie 1000 Maggio/Settembre 

0,35 

3 Albicocco Cultivar varie 300 Giugno/Luglio 

4 Susino Cultivar varie campo 15 1000 Giugno/Settembre 

5 Susino Angeleno 300 Settembre 

6 Susino Autun Giant 300 Giugno 

7 Susino TC Sun 1200 Agosto 

8 Susino Cultivar varie campo 26 1200 Giugno/Settembre 

9 Melo Cultivar varie 1000 Settembre 

10 Melograno Dente di cavallo rosso 600 Ottobre 

11 Melograno Dente di cavallo rosa 1000 Ottobre 

12 Melograno Acessioni 200 Ottobre/Novembre 

13 Fico Cultivar varie 500 Giugno/Agosto 

14 Kaki Cultivar varie 1500 Ottobre 

15 Pero Cultivar varie 100 Giugno/Settembre 

 

Totali 10.230 

 

mailto:dirarb@pec.agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
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LOTTO 2      Uta S’Appassiu (CA) 
 

N Gruppo Varietà 
Kg. 

previsti 
Periodo di raccolta data 

ultima da rispettare 
Prezzo minimo al 
rialzo €/kg. + IVA 

1 Ciliegio Cultivar varie  100 Giugno 1,10 

2 Fico d'India Collezioni 700 Settembre/Ottobre 

0,35 3 Pero Cultivar varie 300 Giugno/Luglio 

4 Uva da Tavola Cultivar varie 400 Luglio/Settembre 

 

Totali 1.500 

  

LOTTO 3       Azienda Barisardo (NU) 
 

N Gruppo Varietà 
Kg. 

previsti 
Periodo di raccolta data 

ultima da rispettare 
Prezzo minimo al 
rialzo €/kg. + IVA 

1 Nespolo Varie 50 Ottobre 
1.10 

2 Fejoa S. Varie 200 Ottobre 

3 Uva da tavola B.Magic 100 Luglio 

0,35 

4 Uva da tavola M. Palieri 300 Agosto 

5 Uva da tavola Italia 450 Settembre 

6 Uva da tavola Collezione R.G. 550 Settembre 

7 Albicocco Ninfa/varie 100 Maggio 

8 Melo varie Red Chief 80 Settembre 

9 Melo varie Royal Gala 200 Agosto 

10 Melo varie Golden B 50 Settembre 

11 Melo varie Ed Gould Golden 10 Settembre 

12 Melo varie Braeburn 40 Ottobre 

13 Melo varie Fuij Naga 50 Settembre 

14 Melo varie Collezione P.L. 150 Ottobre 

15 Melo varie Appio 20 Ottobre 

16 Melo varie Annurca 20 Ottobre 

17 Melo varie Miali 50 Ottobre 

18 Pero Turandot 150 Giugno 

19 Pero Precoce di Fiorano 100 Giugno 

20 Pero Coscia 250 Luglio 

21 Pero Etrusca 100 Giugno 

22 Pero Santa Maria 200 Agosto 

23 Pero Carmen 100 Luglio 

24 Pero Camusina precoce 50 Giugno 

25 Pero Camusina tardiva 160 Luglio 

26 Pero Norma 20 Agosto 

27 Pero Conference 10 Settembre 

28 Pero Kaiser 10 Ottobre 

29 Pero William 10 Agosto 

30 Pero Abate Fetel 10 Settembre 

31 Pero Tosca 100 Agosto 

32 Casimiroa Varie  150 Ottobre 

33 Ficodindia  Varie 300 Agosto 

34 Melograno Dente di cavallo 600 Ottobre 

 

Totali 4.740 
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LOTTO 4      Azienda Platamona (SS) 
 

N Gruppo Varietà 
Kg. 

previsti 
Periodo di raccolta data 

ultima da rispettare 

Prezzo minimo 
al rialzo €/kg. + 

IVA 

1 Ciliegio Bonnanaro (Az. Lizzos) 200 Giugno 

1.10 2 Ciliegio Varie nazionali (Az. Lizzos) 200 Giugno 

3 Ciliegio Varie nazionali  e locali (Az. Agliadò) 100 Giugno 

3 Melo Cultivar varie (Az. Lizzos e Agliadò) 400 Settembre/Ottobre 

0,35 

4 Pero Cultivar varie (Az. Lizzos) 400 Luglio/Agosto 

5 Albicocco Cultivar varie (Az. Lizzos) 1100 Giugno/Luglio 

6 Albicocco Cultivar varie (Az. Agliadò) 500 Giugno/Luglio 

7 Susino Cultivar varie (Az. Lizzos) 600 Giugno/Luglio 

8 Susino Cultivar varie (Az. Agliadò) 2800 Giugno/Settembre 

9 Pesco Cultivar varie (Az. Agliadò) 2200 Giugno/Settembre 

10 Nettarine Cultivar varie (Az. Agliadò) 600 Giugno/Settembre 

11 Fico  Cultivar varie  800 Giugno/Settembre  

 

Totali 9.900 

 

I suddetti importi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dalla vendita di cui in oggetto e 

di tutto quanto occorre per eseguirla integralmente. 

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. 

N.B.: L’AGRIS SARDEGNA SI RISERVA PER LE ESIGENZE E FINALITA’ PROPRIE, LA RACCOLTA DI UNA 

PERCENTUALE VARIABILE DI FRUTTI DALLE TESI SPERIMENTALI DI CIRCA +/- 20%. 

Prescrizioni tecniche da rispettare: 

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

- I frutti commerciali devono essere raccolti completamente in unico o al massimo due interventi in funzione alla 

maturazione fisiologica; 

- la ditta in fase di raccolta dovrà attenersi alle procedure di corretta gestione e garantire la raccolta dell’intera 

produzione nei singoli campi, in caso di non osservanza, verrà addebitato il mancato ritiro previa stima dei 

quantitativi commerciabili da parte dei funzionari dell’Agenzia, presenti in campo e non raccolti e/o ritirati;  

- La raccolta e pesatura deve essere eseguita per singola pianta secondo le indicazioni del tecnico incaricato; 

- Completamento interventi entro il periodo indicato. 

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; 

- 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 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 agrumicole per un massimale da 
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cinquecentomila al milione di euro, da consegnare in copia al Direttore dell’esecuzione prima di effettuare la 

raccolta. . 

ART. 3 

LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO 

Gli interessati devono effettuare un sopralluogo per la verifica delle produzioni frutticole 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 

Sono ammessi a presentare offerta secondo le modalità prescritte nei successivi articoli, tutti gli operatori interessati 

all’acquisto/raccolta che: 

- non siano limitati da divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- siano regolari con i pagamenti delle fatture emesse per precedenti affidamenti di raccolta e acquisto. 

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. Nel caso in cui partecipino a più lotti 

dovranno dimostrare di possedere adeguata organizzazione aziendale in grado di garantire un’opportuna e 

simultanea organizzazione di più cantieri.  

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’ all’AGRIS SARDEGNA – 

Servizio Bilancio e Contabilità - Via Carbonazzi n. 10 - 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 30 giugno 2022 - termine ultimo perentorio; 

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

FRUTTICOLE 2022 PRODOTTE PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO ARBORICOLTURA DELL’AGRIS 

SARDEGNA - SCADENZA 30.06.2022 - 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: 

I. Dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali indicati nell’allegata Schede A, ai sensi 

degli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006; 

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 dovranno essere contattati: 
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- P.A. Germano Schirru tel. 070/964411- 96441245 cell. 3400663780 o il Sig. Giovanni Uccheddu - tel. 

334/1078730 per le aziende di: Villasor (Lotto 1) e Uta S’Appassiu (Lotto 2); 

- P.A. Corda Federico tel. 070/9661015- cell.342/5538262 per le aziende di Uta S’Appassiu (Lotto 2); 

- P.A. Luisa Carta tel. 079/792395 cell. 339603468 per l’azienda di Barisardo (Lotto 3);  

- P.A. Giandomenico Scanu tel. 079/392069 cell. 3316861367 per l’azienda di Platamona (Lotto 4); 

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; 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che raggiungerà il valore più alto ottenuto calcolando la media ponderata 

dei prezzi al rialzo proposti dalle ditte offerenti per “Ciliegio”, “Nespolo e Fejoa S.” e “Altra Frutta” applicate ai valori 

attribuiti preventivamente dall’Agenzia ai suindicati punti, come descritto nella seguente tabella: 

  Valore attribuito per calcolo media ponderata 

Lotto1 Azienda Ciliegio Nespolo e Fejoa S. Altra Frutta 

1 Villasor 0,01  0,99 

2 Uta 0,07  0,93 

3 Barisardo  0,05 0,95 

4 Platamona 0,05  0,95 

Per essere più chiaro il calcolo della media ponderata, si riporta a titolo esemplificativo una simulazione, supponendo di 

avere due ditte partecipanti che presentano le seguenti offerte per il lotto 1: 

Ditta 1 

Ciliegio:               €/kg  1,30 Valore attribuito alla voce Ciliegio:           0,01 

Altra Frutta:         €/kg  0,40 Valore attribuito alla voce Altra Frutta:     0,99 

 
Calcolo media ponderata: 

(1,30x0,01) + (0,40x0,99) = 0,409 
 
 

Ditta 2 

Ciliegio:               €/kg  1,40 Valore attribuito alla voce Ciliegio:           0,01 

Altra Frutta:         €/kg  0,35 Valore attribuito alla voce Altra Frutta:     0,99 

 
Calcolo media ponderata: 
 
(1,40x0,01) + (0,35x0,99) = 0,360 
 

Il lotto verrà aggiudicata alla ditta 1 in quanto ha ottenuto nella simulazione di cui sopra il valore più alto. 

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. 
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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: 

a) SEDUTA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE : IL GIORNO 01.07.2022 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. 

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 tramite la piattaforma RAS-PagoPA, accessibile alla pagina web 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/ (accesso autenticato). In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato 

utilizzando il codice IUV (nella sezione “Posizione “debitoria” della piattaforma) o l’avviso di pagamento (presso 

ricevitorie abilitate, banche e uffici postali) che verranno trasmessi contestualmente alla fattura. 

Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente avviso ed allegati, il 

contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell’Agenzia, senza che l’aggiudicatario possa avanzare 

alcuna pretesa. 

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.sardegnaagricoltura.it/bandi/. 

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. 331/2624778 - mail: mgpuggioni@agrisricerca.it; 

 P.A. Diego Ruda  tel. 331/2624402 - mail: druda@agrisricerca.it; 

Riferimenti Tecnici: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2128?&s=1&v=9&c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1%5d
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/
mailto:mgpuggioni@agrisricerca.it
mailto:druda@agrisricerca.it
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 P.A. Germano Schirru 070/964411-96441245 - cell. 3400663780 – fax 070/9649811 - e-mail: 

gschirru@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 link 

http://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 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è: Dott. Roberto Zurru 

 

Il Direttore Servizio Ricerca nell’Arboricoltura 
 

(Dott. Roberto Zurru) 

 

 

 

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 

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

Scheda B Dichiarazione di offerta 

Scheda S Attestazione sopralluogo 

 Vademecum per creazione pdf protetto da password 

 

mailto:gschirru@agrisricerca.it

