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AVVISO  

AFFIDAMENTO CAVALLO TRUNCU REALE 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità 

L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, nel quadro degli interventi 

finalizzati alla verifica delle produzioni equine sperimentali e nell’ambito delle attività finalizzate all’incentivazione e 

valorizzazione degli sport equestri, intende procedere, all’affidamento per training in attività sportiva del  cavallo  Truncu 

Reale  L.G. 149628 - Microchip  982000192319242  distintosi  per le  attitudini  sportive nella fase di preparazione  e di 

seguito identificato: 

Durata del programma: un anno dall’affidamento del cavallo con possibilità di successivo affidamento sino a ulteriori due 

anni,  in relazione ai risultati raggiunti e potenzialità dimostrate. 

Data avvio programma: presumibilmente dal primo aprile 2017, comunque dalla stipula del contratto.  

Prospetto delle spese: spesa complessiva massima stimata del programma per dodici mesi € 9.320,00, di cui € 6.990,00 

per l’anno 2017, che saranno ripartite secondo le modalità di seguito indicate.  

L’AGRIS dovrà garantire: 

a) La corresponsione di un rimborso forfettario mensile di  € 610,00,  omnia comprensivo; 

b) L’assistenza veterinaria di base sarà garantita con veterinari in forza presso l’Agenzia. 

c) Il rimborso delle spese mediche per eventuali interventi veterinari d’urgenza.  

Per le spese relative al punto c) non potrà essere superato l’importo complessivo annuale di € 2.000,00, pertanto la 
quota parte per l’anno 2017 sarà pari a € 1.500,00. 
Ogni altra spesa inerente l’attività di preparazione atletica, indicata nel programma annuale di cui al successivo punto 1), 
e/o la salute, il benessere animale e varie ed eventuali saranno a totale carico dell’affidatario. 

 

L’affidatario, per sua parte, dovrà impegnarsi a garantire: 

1) La predisposizione di un programma annuale, da concordare con i tecnici dell’Agris, che regoli l’attività di 

allenamento e un calendario delle competizioni a cui si ritiene che  il cavallo possa partecipare. 

2) La gestione del soggetto affidato con la massima diligenza e nel pieno rispetto del benessere dell’animale e 

di tutte le condizioni e norme che regolano l’attività di corsa. 

3) La costante comunicazione dei progressi e dei risultati ottenuti. 

4) La corretta comunicazione esterna dell’attività in essere. 

5) La stretta osservanza delle norme deontologiche e di condotta alla base del rapporto fiduciario instaurato 

con l’Ente pubblico. 

6) La puntuale comunicazione dell’adeguatezza o inadeguatezza del soggetto rispetto alle aspettative. 

7) La tempestiva comunicazione di ogni possibile inconveniente, anche minimo, inerente la salute e l’integrità 

fisica e psicologica del soggetto  affidato. 

Nome Razza Sesso 
Data di 

Nascita 

 

Padre 
Madre Mantello  

Truncu Reale AA (35,79%)  Maschio 28.05.2012 Scot de La Tilibba Silvy de La Tilibba Baio oscuro 
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Qualsiasi utilizzo del cavallo per fini non contemplati dal contratto dovrà essere previamente autorizzato per iscritto 
dall’Agris. 
 
L’Agris avrà il diritto di visitare e ispezionare il cavallo mediante propri tecnici, e comunque sorvegliare sull’esatto 

adempimento degli obblighi assunti dall’affidatario, senza limitazioni. 

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 

Per essere ammessi al presente procedimento i partecipanti devono essere Cavalieri o Amazzoni di comprovata 

esperienza agonistica nelle discipline del salto ostacoli, del concorso completo di equitazione e del dressage in possesso 

dei seguenti requisiti minimi, che dovranno essere riportati sul Curriculum sportivo, indicando i dati relativi al periodo 01 

gennaio 2006 sino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e redatto in conformità all’allegato A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, che si invita ad utilizzare: 

- Requisiti normativamente prescritti per contrarre con la pubblica amministrazione. 

- Essere residenti in Sardegna o operare stabilmente in Sardegna. 

- Possesso della patente FISE di secondo grado. 

- Disponibilità di strutture adeguate (scuderia, maneggio, infrastrutture varie funzionali alla preparazione del 

soggetto). 

- Avere conseguito risultati sia in Categorie Nazionali sia in Categorie Internazionali (nota bene: la mancanza di 

risultati conseguiti in una delle due Categorie comporterà la non ammissione al programma). 

- Competenze professionali ed esperienza agonistica comprovabili e verificabili attraverso documenti e report di 

banche dati ufficiali. 

La valutazione dei Curriculum sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati e riconducibili alle informazioni delle 

Banche dati delle Federazioni Equestri:  

 Criteri di valutazione 
Punteggio massimo  

attribuito (CVM) 

a Totale concorsi disputati in carriera 5 

b Categorie Nazionali effettuate 8 

c Categorie Internazionali effettuale     12 

d Primi posti in categorie nazionali 12 

e Primi posti in categorie internazionali 20 

f Secondi posti in categorie nazionali 9 

g Secondi posti in categorie internazionali 15 

h Terzi posti in categorie nazionali 6 

i Terzi posti in categorie internazionali 13 

Articolo 3  – Modalità calcolo punteggio 

Per ogni criterio sarà attribuito un punteggio parziale (Pp), calcolato con la seguente formula nella quale i dati dichiarati 

da un generico concorrente i (iesimo) per criterio di valutazione sono messi in relazione inversamente proporzionale ai 

dati dichiarati dal concorrente con maggiori prestazioni, il cui esempio di calcolo è riportato nell’allegato B) FORMULE al 

presente Avviso:  

Pp=   (Pi / Po) X CVM 
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Leggenda formula in base al criterio a) Totale concorsi disputati in carriera: 

Pi= Totale concorsi disputati in carriera dal concorrente i (iesimo). 

Po= Totale concorsi disputati in carriera concorrente dichiarante il maggior numero di concorsi 

CVM = Punteggio massimo attribuito per singolo criterio di valutazione (nel caso criterio a) CVM è pari a 5) 

L’affidamento avverrà a favore del partecipante che avrà ottenuto il punteggio complessivo (Pc) più alto, risultante dalla 

somma dei singoli punteggi parziali (Pp). 

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e analisi delle stesse 

I professionisti interessati, dovranno far pervenire entro le ore 13,00 del giorno 28 Marzo 2017 all’AGRIS Sardegna – 

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, la seguente 

documentazione: 

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con allegato il proprio Curriculum sportivo, redatto in 

conformità all’allegato A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, tramite pec al seguente indirizzo: 

dirip@pec.agrisricerca.it o trasmissione al numero di fax 079/786624. 

L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 

presentate. 

Entro cinque giorni dalla richiesta il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare la documentazione, il mancato, 

inesatto o tardivo adempimento costituisce causa di esclusione. 

Le domande saranno analizzate il medesimo giorno 28 Marzo 2017 alle ore 16,00  presso la sede del Servizio. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda purché valida. 

Articolo 5 – Stipula contratto di FIDA  

La collaborazione nel caso di affidamento sarà  regolata da apposita Scrittura Privata che potrà avere la forma della 

lettera-contratto che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell’affidatario.  

L’Agris si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Articolo 6 – Comunicazioni varie 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Agris e i concorrenti potranno avvenire mediante posta ovvero via 

e-mail e via fax. Pertanto si invita a indicare, tra i dati, un numero di fax attivo e un indirizzo di posta elettronica. 

Il cavallo si trova presso le strutture sportive dell’Azienda Tanca Regia (Abbasanta) e può essere visionato previo 

appuntamento telefonico da lunedì 13 Marzo a mercoledì 22 Marzo 2017.  

Per ulteriori informazioni tecniche e/o per visionare il cavallo contattare il referente, Sig. Pietro Are, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00, al seguente recapito telefonico 346 8804012.  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza delle 

informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. Titolare e responsabile 

del trattamento dei dati è l’AGRIS Sardegna. 

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e l’Affidatario - qualora non si pervenga alla 

risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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Il presente avviso, è pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it alla voce Bandi e gare e sull’albo on line dell’Agris. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Agris e non comporta alcun obbligo specifico di 

procedere all’affidamento né a corrispondere alcun compenso ai candidati, a qualsiasi titolo o ragione, per la candidatura 

formulata. 

Articolo 4 - COPERTURE ASSICURATIVE  

L’Affidatario/a si obbliga a stipulare idonea polizza per la assicurazione RC terzi per il periodo in cui ha in uso il cavallo e 

si obbliga a tenere indenne e a manlevare l’Agris per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi per danni causati 

dal cavallo di cui ha l’utilizzo. Si precisa che la copertura assicurativa RC terzi ricomprende i danni provocati dal cavallo 

a terzi e non copre gli infortuni del cavaliere/amazzone affidatario/a.  

 

 

Il Direttore del Servizio  

ricerca per la qualità e la valorizzazione delle produzioni equine 

Dott. MV Raffaele Cherchi 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

