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DIPARTIMENTO PER LA RICERCA NELLE PRODUZIONI VEGETALI 
 

AVVISO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SVILUPPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO OTTIMIZZAZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI E POSSIBILITA’ DI 
MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E DELLA SEPARAZIONE DEGLI STIMMI NELLO ZAFFERANO DI 
SARDEGNA DOP DELIBERAZIONE G.R. 21/10 DEL 26 GIUGNO 2013. 
 
L’Agris Sardegna – Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali - intende acquisire la manifestazione di 

interesse di aziende che aderiscono alla DOP “Zafferano di Sardegna” interessate allo svolgimento delle attività previste 

nell’ambito del progetto “Ottimizzazione delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione della raccolta  e della 

separazione degli stimmi nello Zafferano di Sardegna DOP”. 
 
1. Premessa 

Nell’ambito del menzionato progetto, l’Agenzia Agris Sardegna sta procedendo all’individuazione di aziende che 

coltivano e confezionano “Zafferano di Sardegna DOP”.  

 

2. Requisiti ed impegni delle aziende 

Fra le aziende che aderiranno alla manifestazione di interesse ne saranno selezionate due in grado di soddisfare i 

seguenti requisiti: 

• Adesione al Disciplinare di produzione dello “Zafferano di Sardegna DOP”  

• Disponibilità ad adottare diverse tecniche agronomiche sperimentali su superfici parcellari limitate per un totale 

di circa 200 m
2
 allo scopo di condizionare l’epoca di fioritura dello zafferano  nell’arco di 2 annate produttive  in 

cui saranno realizzate le attività sperimentali, compatibilmente con le esigenze dei programmi di attività 

aziendali. 

• Disponibilità a consentire prove sperimentali di meccanizzazione della raccolta e della mondatura degli stimmi 

sulle stesse superfici parcellari utilizzando prototipi già messi  

• Disponibilità idrica per la realizzazione degli interventi finalizzati a condizionare l’epoca di fioritura. 

Per la partecipazione alle attività da convenzionare,  è prevista da parte di AGRIS la corresponsione a ciascuna 
azienda di un indennizzo economico di € 3.000,00 IVA inclusa, per il materiale di propagazione, la conduzione 
della coltura secondo il dispositivo sperimentale e per la raccolta e fornitura dei campioni per i rilievi 
sperimentali. 
 
3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, possono presentare manifestazione di interesse entro le 

ore dodici del 12 agosto 2014, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:  

Agris Sardegna, Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali – V.le Trieste 111 – 09123 Cagliari - oppure 

tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali. 

Sulla busta, contenente la documentazione di cui al successivo punto 4, va riportata la dicitura “Manifestazione di 
interesse per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Ottimizzazione delle tecniche colturali e 
possibilità di meccanizzazione della raccolta e della separazione degli stimmi nello Zafferano di Sardegna DOP”  
In caso di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano farà fede il timbro di 

arrivo della domanda presso il Protocollo del DiRVe.  

 

4. Documentazione per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio del facsimile di domanda allegato, debitamente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale dovranno allegare copia di un documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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5. Natura dell’invito a manifestare interesse 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare 

rapporti di collaborazione con l’Agris Sardegna, nell’ambito delle attività previste nell’ambito del progetto “Ottimizzazione 

delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione della raccolta e della separazione degli stimmi nello Zafferano di 

Sardegna DOP”. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l'Agris Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della loro ammissibilità, l’Agris si riserva di fare le valutazioni 

sull’idoneità delle aziende ad ospitare l’attività sperimentale, con scelta finale a suo insindacabile giudizio, a seguito della 

quale potrà procedere alla stipula di idonea convenzione. 

L'Agris si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno alla stipula di convenzione per lo 

svolgimento delle attività di cui al presente avviso, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

6. Esclusioni delle manifestazioni di interesse. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante; 

c) incomplete nella indicazione del settore di attività, dei requisiti di cui all’art. 2 del bando e nella descrizione 

dell’azienda. 

 

7. Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Agris Sardegna venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni. Alla manifestazione di interesse dovrà essere 

allegata dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti (si veda apposita indicazione in calce alla 

manifestazione di interesse). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna www.sardegnagricoltura.it. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento di 

cui al presente bando è la Rag. Maria Giovanna Garau. 

Ogni chiarimento, informazione o specifica può essere richiesta al Coordinatore del progetto dott Anna Barbara Pisanu e 

mail abpisanu @agrisricerca.it 

 

    Il Direttore del Dipartimento  

(Dott. ssa Maria Francesca Scintu) 
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