
 

 

  

 
 

 Servizio Ricerca per la Zootecnia      

 

 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI BESTIAME DA DESTINARE AL MACELLO O RISTALLO 

AZIENDA DI FORESTA BURGOS  

 

1 – OGGETTO. 

L’Agenzia AGRIS – Servizio Ricerca per la Zootecnia - intende procedere alla vendita in due lotti, mediante asta 
pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827,  del seguente bestiame bovino, così 
ripartito: 

Lotto n. 1: n. 35 vitelli da ristallo, così composto: 

 n. 19 maschi (11 CHxSarda, 6 Sardi e  2 Modicani) e n. 16 femmine (11 CHxSarda, 4 Modicana e 1 
Sarda), per un valore  stimato da porre a base d'asta di € 14.000,00 (Quattordicimila), da ritirare entro 
sette giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva 

 

 Lotto n. 2: n. 10 bovini adulti,  così composto: 

 n. 2 maschi (1 toro charolais  e  1 torello charolais)  e  n. 8  femmine (1 vacca charolais, 1 vacca CH x 
Sarda  e  6 vacche Sarde)  per un valore stimato da porre a base d'asta di € 2.500,00 
(duemilacinquecento),  da ritirare entro sette giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva 

 

Tutti gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione Blue Tongue 

  

2 - IMPORTO BASE SOGGETTO A RIALZO. 

Lotto 1  - n. 35 vitelli da ristallo–Importo a base d’asta € 14.000,00 

Lotto 2  - n. 10 bovini adulti  da macello o da ristallo– Importo a base d’asta € 2.500,00 

Può essere presentata offerta per uno o più lotti. 

Trattandosi di vendita di animali  le quantità indicate potranno subire variazioni in meno per effetto di eventuali casi 
di mortalità.   

L’aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto all’acquisto di tutto il bestiame compreso nel lotto e non potrà accampare 
pretesa alcuna per la qualità del bestiame 

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.   

3 - LUOGO IN CUI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO E RITIRO BESTIAME 

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 con il referente sig. 
Gianni Meloni ai numeri 3482566245/079791903 /078521288.  
In caso di aggiudicazione  l’aggiudicatario 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. 



 

 

  

 
 

 Servizio Ricerca per la Zootecnia      

 
4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Può presentare offerta chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, purché non sussista alcuna causa che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

5 -  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c) 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 per singolo lotto e con l’aggiudicazione a 
favore dell’offerta con il prezzo più alto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ed in caso di offerte di pari importo, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte al ribasso,  offerte incondizionate o espresse in modo indeterminato.  

6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le ditte interessate dovranno far pervenire all’AGRIS Sardegna – Servizio Ricerca per la Zootecnia -, S.S. 291 
km18,6 - Reg. Bonassai - Sassari, un plico predisposto secondo le modalità di seguito riportate. Il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile o non 
pervenga integro. 

Detto plico dovrà essere presentato con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:  

- pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del 17 ottobre 2016  - termine ultimo 
perentorio;  

- essere idoneamente chiuso e timbrato e/o controfirmato nel lembo di chiusura;   

- recare chiaramente la dicitura " Offerta acquisto bovini– Lotto n.  – “ o dicitura equivalente che possa 
ricondurre il plico alla gara in oggetto.  

- recare l’esatta l'indicazione della Ditta, dell’indirizzo e del numero di C.F. o di P.I., oltre  al numero di 
telefono e fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 

Il plico dovrà contenere all’interno:  

1. dichiarazione-offerta economica, redatta secondo il modulo allegato (modulo 1) che si invita ad utilizzare, 
in bollo e in lingua italiana con l’intestazione della Ditta e le generalità di chi la sottoscrive,; l’offerta 
consisterà nel prezzo offerto per uno o più lotti, che dovrà essere superiore rispetto al prezzo-base. 
All’offerta va allegato un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

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. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente bando , con 
rinuncia ad ogni eccezione. 

Si evidenzia che la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni su riportate comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  

7- APERTURA DELLE OFFERTE. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà,  in seduta pubblica, il giorno 18 ottobre 2016, alle ore 10, 
presso la sede del  Servizio Ricerca per la Zootecnia, - Fraz. Tottubella – loc. Bonassai (s.s. Sassari-Fertilia, km 
18.600) del Comune di Sassari. 

8- PAGAMENTO DELL’IMPORTO OFFERTO.  
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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. Decorsi i suddetti sette gironi l’Agris potrà procedere 
alla risoluzione dell’aggiudicazione e procedere all’assegnazione del lotto al secondo migliore offerente. 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente 
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 bovini 

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. 

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 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]. 

La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

9– COMUNICAZIONI. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Agris e gli operatori economici potranno avvenire mediante 
posta ovvero via e-mail e, principalmente, via fax. Tra i dati della ditta deve, pertanto, essere indicato un numero di 
fax attivo e un eventuale indirizzo di posta elettronica. 

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. 

11 -TRATTAMENTO DATI. 

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. 

12 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, è pubblicato sul  sito  www.sardegnaagricoltura.it alla voce Bandi e gare, sull’albo on line 
dell’Agris e all’Albo dei Comuni di Sassari, Illorai e  Burgos. 
 
 
 
 

Il  Direttore del Servizio  
Ricerca per la Zootecnia  

Dr. Sandro Delogu   
 

 


