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Servizio Ricerca per la Zootecnia 

       
 

AVVISO DI VENDITA ARIETI 
 

Questa Amministrazione intende procedere alla vendita dei seguenti capi ovini destinati alla riproduzione, meglio 

identificati nell’elenco di cui agli Allegati 1), 2) e 3) 

 N. 43 arieti di razza sarda in possesso di certificato genealogico che non possono operare in greggi iscritti al 

Libro Genealogico -  prezzo base  € 350,00 più IVA al 10% cadauno  c/o azienda di Bonassai (Allegato 1) 

 N. 27 arieti di razza sarda non in possesso di certificato genealogico -  prezzo base  € 200,00 più IVA al 

10% cadauno;  c/o azienda di Bonassai (Allegato 2) 

 N. 8  arieti di razza nera di Arbus  non in possesso di certificato genealogico -  prezzo base  € 250,00 più 

IVA al 10% cadauno;  c/o azienda di Macomer (Allegato 3);  

 N. 1  ariete di razza Berrichon du Cher-  non in possesso di certificato genealogico -  prezzo base  € 350,00 

più IVA al 10%;  c/o azienda di Macomer (Allegato 3) 

Soggetti ammessi: possono partecipare le imprese in qualsiasi forma costituite, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., 
purchè non si trovino in alcune delle situazioni di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione 

Modalità di svolgimento: 

1. L’acquirente, nei giorni dal 2 maggio 2016 al 3 maggio 2016, previo appuntamento telefonico ai seguenti 
numeri: 

 Azienda Bonassai: sig.  Paolo Carta n. 079/2842364  
 Azienda Macomer: sig. Giovanni Meloni –0785/21288 - 3482566245  

dovrà visionare ed individuare attraverso il numero catalogo e matricola auricolare il/i capo/i che intende 
acquistare. 
 

2. L’acquirente, entro le ore 13.00 del giorno 5 maggio 2016,dovrà far pervenire al seguente indirizzo: Agris 
Sardegna – Servizio Ricerca per la Zootecnia – s.s. SS-Fertilia km. 18,600, 07040 Olmedo (SS)  tramite 
consegna a mano, corriere o servizio postale, un plico chiuso recante il nominativo del mittente e la seguente 
dicitura: “Offerta per acquisto arieti” contenente l’offerta economica redatta sull’apposito modulo allo scopo 
predisposto da questa Amministrazione ed allegato A) al presente avviso. L’acquirente potrà indicare negli 
appositi spazi del modello il prezzo che offre per uno o più capi di bestiame (già individuati con numero di 
catalogo), che verranno comunque aggiudicati separatamente. Il suddetto modello, che costituisce anche 
dichiarazione personale, deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale 
rappresentante della ditta e allo stesso deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore  

 
3. L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 6 maggio 2016 , alle ore 9,00 , presso la sede del Servizio Ricerca 

per la Zootecnia – s.s. Sassari-Fertilia Km. 18.600 – località Bonassai – Sassari. 

Motivi di esclusione: le offerte saranno escluse dalla gara qualora: 

a) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto con le modalità previste; 

b) L’ offerta non sia debitamente sottoscritta; 
c) L’offerta contenga condizioni, precondizioni e richieste a cui l’offerta risulti subordinata. 
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Criterio di aggiudicazione: il singolo capo di bestiame sarà aggiudicato al soggetto che presenterà l’offerta più 
elevata rispetto al prezzo base.  

Si specifica che: 

 è consentito presentare offerta per più capi; 
 in caso di offerte di uguale importo per il medesimo soggetto, si procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio 
 non sono ammesse offerte in ribasso. 

Termini di pagamento e ritiro del bestiame: 

1. L’acquirente provvederà al pagamento della somma dovuta entro due giorni dalla data di comunicazione 
da parte di questa Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione a mezzo bonifico sul conto corrente 
bancario: 

 
Numero conto:   104135995 
Intestazione:   AGRIS SARDEGNA 
Codice IBAN:   IT 70 D 02008 17204 000104135995 

Codice BIC SWIFT:  UNCRITMM 
con indicazione della seguente causale: PA - Pagamento acquisto arieti da riproduzione 

 Il pagamento potrà avvenire anche nel momento del ritiro dei capi previa consegna di assegno circolare 
intestato a : Agris Sardegna per l’importo dovuto, oppure in contanti secondo i limiti delle attuali normative 
sulla materia 

2. Il ritiro dell’animale/i dovrà essere concordato telefonicamente con il Coordinatore del Settore, Dr. Marco 
Piras, (tel.079/2842376).  Al momento del ritiro verranno  consegnati i documenti accompagnatori. 
Se il pagamento del/i capo/i è stato effettuato mediante bonifico, l’acquirente dovrà presentare copia 
dell’avvenuto bonifico 

3. L’acquirente provvederà a propria cura e spese al ritiro e al trasporto degli animali. L’Agris declina ogni 
responsabilità in merito ad eventuali danni connessi al ritiro e trasporto degli animali. 

 
Allegati: 1) – 2) – 3) – A) 
 
 
   
  Il Direttore del Servizio  

Ricerca per la Zootecnia 
Dr. Sandro S. Delogu 

 


