
  
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola All. A DETERMINAZIONE N.  

DEL  

 

pag. 1 

    

 

 Avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’assegnazione in 
comodato d’uso gratuito di beni mobili (mulino a pietra) ad operatori economici, 
ubicati nel territorio dell’ATO n°3 dell’Agenzia Laore Sardegna (Barbagia, Baronia, 
Mandrolisai e Nuorese). 

1) Premessa 

 Il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 
dell’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle attività per la promozione della 
Multifunzionalità agricola e valorizzazione della Biodiversità ha avviato nel 2017 un progetto 
pilota triennale finalizzato a rivitalizzare il comparto castanicolo negli areali a maggiore 
vocazione della Barbagia, Baronia, Mandrolisai e Nuorese, denominato “Valorizzazione dei 
prodotti del castagno”. 

 Il programma, nato su impulso delle aziende del territorio nell’ATO 3, prevede una parte 
sperimentale, volta a definire tecniche di lavorazione e trasformazione efficienti e razionali 
dal punto di vista tecnologico ma rispettose delle migliori espressioni qualitative sensoriali 
tipiche della cultura gastronomica e nutrizionale della tradizione rurale della montagna, ed 
una preponderante di animazione, informazione e divulgazione dei risultati presso gli 
operatori della filiera. 

 Accanto ad obiettivi strettamente tecnici, il progetto si propone di incentivare anche il 
razionale impiego delle risorse aziendali (terreni, macchinari e risorse umane) e di 
incoraggiare gli operatori a lavorare in sinergia, promuovendo l'integrazione attraverso un 
accordo di partenariato, da sviluppare intorno all’idea di una filiera che avvicini e unisca le 
fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione delle castagne e dei prodotti 
derivati. In altri termini, si tratta di analizzare nuovi fabbisogni attraverso azioni a carattere 
collettivo e adottare strategie per  soddisfare le esigenze in modo più efficace.  

 A supporto di tali attività, l’Agenzia Laore Sardegna ha acquistato mulino a pietra che 
intende affidare in comodato gratuito per un periodo di 3 anni, con la possibilità di rinnovo 
per altri 2, ad un soggetto dotato di personalità giuridica, allo scopo di promuovere iniziative 
per la creazione di reti e di altre aggregazioni che rafforzino l’associazionismo delle imprese. 
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2) Oggetto dell’Avviso 

 Oggetto dell’avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interessa da parte di soggetti interessati a 
partecipare al programma descritto sinteticamente in premessa e acquisire, mediante 
sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, un mulino a pietra, capace di trasformare le 
castagne in farine di diversa granulometria finalizzata alle diverse possibili lavorazioni e 
trasformazione.  

 E’ possibile visionare la macchina previo appuntamento con Ciriaco Loddo, cellulare 3482363203 - 
e-mail: ciriacoloddo@agenzialaore.it. 

3) Requisiti di partecipazione  

 Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici aggregati, dotati di 
personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: società, cooperative, consorzi, reti di 
imprese). 

 Tra gli associati vi devono essere una o più imprese agricole dedite alla coltivazione di castagno da 
frutto; inoltre almeno il 33% degli affiliati deve avere sede operativa o legale nel territorio di 
competenza dell’Aggregazione territoriale omogenea n°3 dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 4) Criteri di premialità  

 Nel caso vi siano più manifestazioni di interesse ammissibili, verranno utilizzati i seguenti criteri di 
premialità: 

Criterio di 

premialità 

Descrizione Punteggio 
attribuibile 

1 soggetto costituito sotto forma associativa regolarmente iscritta al 
registro imprese CCIAA 5 

2 
numero di imprese agricole associate ed operanti nel territorio 

dell’Ambito territoriale omogeneo n°3 dell’Agenzia Laore 
Sardegna 

2 punti ad impresa - 
max 10 punti 
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3 
numero di imprese artigiane (mulini, panifici, pastifici e pasticcierie) 

associate ed operanti nel territorio dell’Ambito territoriale 
omogeneo n°3 dell’Agenzia Laore Sardegna 

1 punto ad impresa 
- max 5 punti 

4 
numero di imprese commerciali associate ed operanti nel territorio 

dell’Ambito territoriale omogeneo n°3 dell’Agenzia Laore 
Sardegna 

1 punto ad impresa 
- max 2 punti 

 

● a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Sulla base delle manifestazioni pervenute, l’Amministrazione provvederà a redigere apposita 
graduatoria. 

 

5) Impegni 
Il soggetto selezionato a seguito della presente manifestazione di interesse, sottoscriverà, 

tramite apposizione di firma digitale, un contratto di comodato gratuito con l’Agenzia 
Laore Sardegna assumendo i seguenti impegni e sollevando l’Agenzia Laore da 
qualsiasi responsabilità e/o onere aggiuntivo: 

● sottoscrizione di una polizza fideiussoria a garanzia del bene affidato; 
● ritiro del bene a proprie spese e riconsegna alla conclusione del comodato 

all’Agenzia Laore Sardegna; 
● utilizzo del bene conformemente alle indicazioni del manuale d’uso e secondo le 

indicazioni fornite dalla ditta fornitrice, senza apportare modifiche che ne possano 
alterare la sicurezza o la funzionalità: 

● obbligo di trattare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ed effettuare i 
controlli periodici e la manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente 
necessaria per garantire la funzionalità del bene; 

● garantire l’accesso e la verifica del mezzo da parte del personale Laore con un 
preavviso di 24 ore; 

● collaborare con l’Agenzia Laore Sardegna nella realizzazione del programma 
sintetizzato in premessa, ed in particolare utilizzare il bene esclusivamente su 
castagne, raccogliere regolarmente e fornire i dati relativi ai consumi, alle 
manutenzioni, alla produttività e al numero di ore di lavoro; 
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● organizzare, in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, n° 5 giornate 
dimostrative in campo sulle modalità di impiego del macchinario durante il periodo di 
attività e di lavorazione delle castagne; 

● restituire il bene nelle ordinarie condizioni di usura al termine del comodato. 

Gli oneri di registrazione del contratto di comodato sono a carico del comodatario. 

Ulteriori impegni potranno essere concordati ed aggiunti in fase di redazione e stipula del 
contratto di comodato. 

6) Revoca 

Il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti potrà essere motivo di revoca 

dell’affidamento e annullamento del contratto, salvo il rimborso dei maggiori danni 

eventualmente causati. 

7) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.  

Le manifestazioni d’interesse relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di 

domanda Allegato 1. 

Il modulo di domanda, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy, sono 

scaricabili dalla Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Le domande sono compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con 

firma autografa; in quest’ultimo caso alla stessa è allegata una fotocopia del documento 

d’identità in corso di validità. 

 Le manifestazioni d’interesse devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 
agosto 2019 a mezzo posta elettronica certificata inviata a: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia 

responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

8) Documentazione 

La manifestazione di interesse compilata e trasmessa come precisato al precedente punto, 
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dovrà essere accompagnata dalla documentazione utile a verificare le dichiarazioni rese ai 

sensi dell’articolo 3 - Requisiti di partecipazione e articolo 4 - Criteri di premialità. 

Qualora i documenti forniti non consentissero la verifica di quanto dichiarato verrà chiesta la 

necessaria documentazione. 

9) Responsabile del procedimento.   

 Il responsabile del procedimento, è Ciriaco Loddo, responsabile dell’Unità organizzativa 
tematica territoriale Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 3, contattabile via e-mail: 
ciriacoloddo@agenzialaore.it o al numero di cellulare 3482363203, dalle ore 10,00 alle 12,00 
nei giorni di  lunedì - mercoledì e venerdì. 

10) Trattamento dati personali 

 La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite 
l'invio facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, 
nonché tramite la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta 
l'acquisizione dei dati personali e di contatto inclusi nelle comunicazioni, necessari a 
identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

 Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per 
l’Agenzia di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 
l’erogazione dei servizi richiesti. 

 Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche 
ricorrendo a strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e 
allo svolgimento delle attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere 
agli obblighi amministrativi cui per legge l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato 
nell’allegata scheda informativa sulla privacy. 

                                




