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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, intende procedere, attraverso 

la presente indagine di mercato puramente conoscitiva, all’individuazione di Allenatori professionisti, da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza per l’affidamento, nel 

quadro degli interventi finalizzati alla verifica delle produzioni equine sperimentali relativamente alle linee “da corsa” delle 

razze Anglo Araba e Purosangue Araba, ai fini del testage su pista in galoppo per l’anno 2016, del seguente soggetto 

nato nel 2013: 

Nome Razza Sesso Padre Madre Padre della madre 

Ursini AAS Maschio Groom Tesse Loelle Veinard al Maury 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agris e non comporta alcun obbligo specifico a corrispondere alcun 

compenso ai candidati, a qualsiasi titolo o ragione, per la candidatura formulata. 

Gli Allenatori professionisti interessati, dovranno far pervenire entro le ore 13,00 del giorno 31 marzo 2016 all’AGRIS 

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

seguente documentazione: 

- dichiarazione di manifestazione di interesse all’indagine di mercato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

con allegato il proprio Curriculum sportivo, indicando i dati relativi al triennio 2013-2015 e redatto in conformità 

all’allegato MOD. A), che si invita ad utilizzare.      

L’equide potrà essere visionato presso le strutture sportive dell’Azienda Tanca Regia (Abbasanta) dal giorno 

17/03/2016 al 30/03/2016 nel seguente orario: 9,00 – 12,00, previo appuntamento telefonico ai numeri 079/781615 – 

347/2309517 - referente Sig. Giuseppe Manca.  

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. 

 

La valutazione dei Curriculum sarà effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 

a) Numero vittorie         punti 0,1/vittoria 

b) Numero piazzamenti                                                                 punti 0,03/ piazzamento 

c) Numero vittorie in Gran Premi, Derby, Internazionali                        punti 1/vittoria 

d) Numero piazzamenti in Gran Premi, Derby, Internazionali               punti 0,5/piazzamento 

e) Numero vittorie in Gran Premi, Derby, Internazionali all’Estero     punti 1,5/vittoria 

f) Numero piazzamenti in Gran Premi, Derby, Internazionali all’Estero  punti 1/piazzamento 

L’AGRIS dovrà garantire: 

g) La corresponsione mensile all’affidatario di un rimborso forfettario di € 300,00 più IVA per cavallo comprensivi 
delle spese di trasferta nell'isola e pagamento box pensione; 

h) La cessione integrale dei premi al palo all’affidatario. 

i) La corresponsione dei premi allevatore spettanti all’AGRIS. 

j) Le spese di mascalcia, l’assistenza veterinaria e l’integrazione alimentare. 

k) Le spese di trasporto per la partecipazione a corse fuori dalla Regione. 
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L’affidatario, per sua parte, dovrà impegnarsi a garantire: 

l) La predisposizione di un programma da concordare con i tecnici dell’Agris, che regoli l’attività di allenamento 
finalizzata al debutto del/i soggetto/i ed alla prosecuzione delle competizioni per tutto l’anno 2016, in ogni caso i 
soggetti affidati non possono partecipare a corse a vendere e/o reclamare. 

m) La gestione del soggetto/i affidato/i 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. 

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

o) La corretta comunicazione esterna dell’attività in essere finalizzata alla verifica della qualità genetica dei soggetti 
prodotti nell’allevamento di Agris. 

p) La stretta osservanza delle norme deontologiche e di condotta alla base del rapporto fiduciario instaurato con 
l’Ente pubblico. 

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

r) La tempestiva comunicazione di ogni possibile inconveniente, anche minimo, inerente la salute e l’integrità del/i 
soggetto/i affidato/i. 

La collaborazione verrà regolata da apposita Scrittura Privata che potrà avere la forma della lettera-contratto (lettera 
d’ordine) che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell’affidatario. 

I soggetti che avranno fatto pervenire la dichiarazione di manifestazione di interesse entro il termine suddetto e che 

comunicheranno quanto sopra indicato, verranno invitati con apposita lettera alla eventuale successiva procedura di 

affidamento. 

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.  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Agris e gli Allenatori professionisti 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. 

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.  

Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Giuseppe Manca ai numeri 079/781615 – 347/2309517, fax n. 079/786624. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it alla voce Bandi e gare e sull’albo on line dell’Agris. 

 

Il Direttore del Servizio  
ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

Dott. Giovanni Piredda 
 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

