Servizio Ricerca per la Zootecnia

PROCEDURA FINALIZZATA ALLA VENDITA DI BESTIAME BOVINO, IN N. 2 LOTTI, DA DESTINARE AL RISTALLO
E AL MACELLO, ALLEVATO PRESSO L’AZIENDA DI FORESTA BURGOS DELL’AGRIS SARDEGNA.

ART. 1
STAZIONE APPALTANTE
AGRIS Sardegna - Servizio Ricerca per la Zootecnia – con sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km.
18,600 – C.F e P. IVA 02270290907– PEC: dirpa@pec.agrisricerca.it mail: dirpa@agrisricerca.it tel. 079 2842300 - fax.
079 389450, indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
ART. 2
OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA
L’Agenzia Agris Sardegna – Servizio Ricerca per la Zootecnia, intende procedere alla vendita di bestiame bovino da
destinare al ristallo e al macello allevato presso l’Azienda di Foresta Burgos dell’Agenzia, in n. 2 lotti, mediante asta
pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c), e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con importo base soggetto a rialzo come sotto
specificato:

LOTTI

OGGETTO LOTTO

Base d’Asta al
rialzo
Iva esclusa

1

N. 110 VITELLI DA RISTALLO

€ 54.000,00

2

N. 20 BOVINI ADULTI DA MACELLO

€ 7.500,00

LOTTO 1: N° 110 VITELLI DA RISTALLO
Composizione del lotto:


n. 76 maschi (n. 39 razza Charolais x Sarda; n. 30 razza Sarda; n. 7 razza Sardo modicana);



n. 34 femmine (n. 32 razza Charolais x Sarda; n. 1 razza Sarda; n. 1 razza Sarda x Modicana).

LOTTO 2: N° 30 BOVINI ADULTI DA MACELLO
Composizione del lotto:


n. 20 vacche (n. 16 razza Sarda; n. 2 razza Sardo Modicana; n. 2 razza Charolais x Sarda).

Si fa presente che i soggetti posti in vendita non sono stati sottoposti a vaccinazione blue tongue e che le quantità
indicate potranno subire variazioni in diminuzione, per effetto di eventuali casi di mortalità o furti.
L’aggiudicatario è tenuto necessariamente all’acquisto di tutto il bestiame compreso in ciascun lotto.
E’ ammessa la partecipazione anche per singolo lotto.
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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. Il Personale del Servizio sarà reso disponibile per le operazioni di carico sui mezzi di trasporto.
ART. 3
LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
Si invitano gli interessati a voler effettuare un sopralluogo per la verifica del bestiame posto in vendita, la visione
degli animali potrà avvenire solo nei giorni e negli orari concordati telefonicamente o via mail con il referente:


P.A. Gianni Meloni, mail gmeloni@agrisricerca.it, tel. 079 791903, cell. 348/2566245, 331/7053278.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere a proprie spese al ritiro e trasporto degli animali dalla sede sopra indicata.
L’Agris declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni connessi al ritiro e trasporto degli animali.
ART. 4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi: chiunque sia interessato all’acquisto, 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 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.
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 – Via Carbonazzi n. 10 - 07100 Sassari, via PEC all’indirizzo
dagecont@pec.agrisricerca.it la documentazione di seguito indicata, redatta in lingua italiana.
a)

b)

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

pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 25.07.2022 - termine ultimo perentorio;

-

recare chiaramente la dicitura nell’oggetto: “VENDITA DI BESTIAME BOVINO, DA DESTINARE AL RISTALLO
E AL MACELLO, ALLEVATO PRESSO L’AZIENDA DI FORESTA BURGOS DELL’AGRIS SARDEGNA" –
SCADENZA - h 13:00 25.07.2022” 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.

La documentazione dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, 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;

La documentazione deve essere redatta secondo i modelli allegati (che formano parte integrante sostanziale del
presente disciplinare), che si invita ad utilizzare:
I. Dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti indicati nell’allegata Schede A;
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II. 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;
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 allegata copia di 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.
Con il prezzo offerto l’acquirente si intende compensato di tutti gli oneri diretti e indiretti anche accessori relativi al
ritiro e al trasporto del bestiame acquistato, nonché alla predisposizione degli eventuali atti giuridici necessari.
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 diverrà vincolante 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.
In caso di variazione nella composizione dei lotti durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione del
presente disciplinare e il ritiro dei capi, a causa di eventuali mortalità o furti, per il pagamento si farà riferimento
al prezzo per singolo capo.
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 26.07.2022 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
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Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento e al ritiro del bestiame entro sette giorni naturali e
consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. Decorso tale arco temporale l’Agris potrà procedere alla
risoluzione dell’aggiudicazione e procedere all’assegnazione del lotto al secondo migliore offerente.
Il pagamento dovrà essere 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
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.

gara

è

disponibile

nel

sito

istituzionale

dell’Agenzia

all’indirizzo

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.

Riferimenti Tecnici:


P.A. Gianni Meloni tel. 079/791903 – cell. 3482566245, 331/7053278, mail: gmeloni@agrisricerca.it.
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. Sandro Salvatore Delogu.
Il Direttore Servizio Ricerca per la Zootecnia
(Dott. Sandro Salvatore Delogu)

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
Vademecum per la creazione di un documento PDF crittografato
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