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AVVISO PER LA VENDITA ALL’ASTA 

 DI N. 4 (QUATTRO) EQUIDI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE ABRUZZO  

Avviso n. 01/2021 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che è indetta un’asta pubblica per l’alienazione di n. 4 (quattro) equidi 

di proprietà della Regione Abruzzo 

(CIG: Z5130E56A7) 

 

Articolo 1. PREMESSE 

1. Presso il Centro di Selezione Equestre (CSE) “La Torre di Feudozzo” in Comune di Castel 

di Sangro sono ospitati n. 4 equidi (3 asini di razza amiatina e 1 mulo) non più funzionali 

alle esigenze dell’Amministrazione. 

2. La Regione Abruzzo intende cedere a terzi a titolo oneroso gli equidi di cui al punto 1. 

3. L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924, per 

mezzo di offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto 

indicato al punto 1, articolo 2. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori 

all’importo a base d’asta e non saranno accettate offerte condizionate. 

4. Gli offerenti potranno partecipare per uno o più lotti (equidi) secondo le modalità di seguito 

indicate. 

5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno 

ammesse offerte per persone da nominare. 

Articolo 2. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI VENDITA 

1. Gli equidi oggetto di vendita sono identificati nella seguente tabella: 

Nome Razza Sesso Microchip Data di nascita 

Miranda Asino amiatino F 941000012752711 01/05/2009 

Noemi Asino amiatino F 941000013198572 25/01/2010 

Merlino Asino amiatino C 941000012765072 27/09/2009 

Adolfo Mulo C 941000011829267 29/05/2008 

2. Gli equidi, regolarmente riconosciuti ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze equine 

ed asinine a limitata diffusione, sono stati sottoposti alle profilassi di legge e sono in possesso 
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del passaporto che verrà consegnato all’aggiudicatario della gara al momento del ritiro 

dell'animale; 

3. E’ obbligatorio prendere visione degli equidi in vendita attestandolo con relativa 

dichiarazione. E’ data facoltà di sottoporre gli stessi, a proprie spese e in loco, a visita 

veterinaria di controllo.  

Gli animali potranno essere visionati dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dei 15 giorni feriali 

precedenti l’asta, presso il Centro di Selezione Equestre (CSE) “La Torre di Feudozzo” nel 

Comune di Castel di Sangro. Per appuntamento ed informazioni contattare il Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, via Sangro n. 45 – Castel di Sangro (Telefono 

0864.845938); 

4. Gli equidi oggetto della presente vendita non possono in nessun caso essere destinati al 

consumo umano. 

Articolo 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l’esclusione: 

a) essere persone fisiche o giuridiche, singole o associate in possesso di aree idonee 

all’allevamento di equidi; 

b) essere in regola con i requisiti normativamente prescritti per contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

2. Inoltre, i concorrenti dovranno impegnarsi a: 

a) rispettare le norme per il benessere animale, anagrafe equina e riproduzione animale, oltre 

quelle derivanti dal Regolamento di Polizia Veterinaria; 

b) sostenere le spese relative al ritiro e al passaggio di proprietà. La pratica relativa al 

passaggio di proprietà, comprensiva del versamento dell’importo previsto, dovrà essere 

avviata prima del ritiro dell’equide. Gli equidi saranno consegnati spogli di finimenti. 

Articolo 4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Per la presentazione dell’offerta, gli interessati dovranno utilizzare il modello precompilato 

allegato al presente Avviso sottoscritto e corredato da copia del documento di 

riconoscimento del richiedente. 

2. Ogni concorrente dovrà far pervenire l’offerta, inserita in un plico sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, 
presso la sede del Servizio Foreste e Parchi in Via Salaria Antica Est, n. 27, 67100 L’Aquila. 

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile. La consegna del medesimo dovrà essere effettuata 

direttamente al Servizio Foreste e Parchi in Via Salaria Antica Est, n. 27 - L’Aquila mediante 

corriere ovvero a mano. 

4. Il plico dell’offerta dovrà riportare chiaramente: 
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 il nominativo o ragione sociale del concorrente; 

 la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 4 EQUIDI DI PROPRIETÀ 

DELLA REGIONE ABRUZZO - OFFERTA D’ACQUISTO”. 

5. La consegna del plico oltre i termini di cui al comma 2 o la mancata apposizione sul 

medesimo delle informazioni di cui al comma 4 determinano l’esclusione dalla 

procedura. Le offerte pervenute oltre il termine di cui al comma 2 non saranno ritenute 

valide neanche ove sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti. 

6. Il plico dell’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ulteriori due buste chiuse e 

sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, e contrassegnate come di seguito indicato: 

 Busta n. 1 recante la dicitura “Documentazione amministrativa” e contenente Istanza 

di ammissione all’Asta, in lingua italiana, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato 

al presente avviso (Allegato 1), compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritta 

dal concorrente e corredata di copia fotostatica di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore; 

 Busta n. 2 recante la dicitura “Offerta d’acquisto” e contenente Offerta economica, 

redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso (Allegato 2), compilato 

in tutte le sue parti, debitamente sottoscritta dal concorrente e corredata di copia 

fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.  

Il prezzo offerto deve essere comunque espresso per ciascun lotto anche se si presenta 

offerta per più lotti: non saranno prese in considerazione le offerte che indicano un prezzo 

complessivo per più lotti e le offerte in percentuale sul prezzo a base d’asta. In caso di 

discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione a norma dell’art. 72, comma 2 del R.D. 827/1924. 

L’offerta dovrà rimanere valida e impegnativa per almeno 180 giorni decorrenti dal 

termine di presentazione delle offerte. 

7. La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto” pertanto i lotti (equidi) sono venduti 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’Amministrazione regionale non è 

responsabile per eventuali vizi occulti dei lotti venduti. L’aggiudicatario non potrà quindi 

sollevare eccezioni al riguardo o reclami. Si evidenzia che l’alienazione degli equidi non 

rientra nel campo di applicazione dell’IVA. 

Articolo 5. PREZZO POSTO A BASE D’ASTA  

1. Il prezzo posto a base d’asta è fissato come segue: 

Nome Sesso Microchip Data di nascita  Valore a base d’asta  

Miranda F 941000012752711 01/05/2009 € 300,00 (trecento) 

Noemi F 941000013198572 25/01/2010 € 300,00 (trecento) 

Merlino C 941000012765072 27/09/2009 € 300,00 (trecento) 

Adolfo C 941000011829267 29/05/2008 € 300,00 (trecento) 
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Articolo 6. AGGIUDICAZIONE 

1. L’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica, presso la sede della Regione 

Abruzzo sita in Via Salaria Antica Est, n. 27. La data in cui si svolgerà la seduta, pubblicata 

sul sito della Regione nell’apposita sezione, verrà comunicata a mezzo posta elettronica 

ordinaria o certificata a coloro che hanno presentato l’offerta. 

2. La valutazione delle offerte è effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata con 

provvedimento del competente Servizio regionale. 

3. Il dirigente responsabile del Servizio Foreste e Parchi, in qualità di presidente, procederà 

all’apertura dei plichi sigillati, ammessi all’asta, dando lettura delle offerte e confrontandole 

con il prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione, per ciascun lotto (equide), avverrà sulla base 

del miglior prezzo offerto (offerta superiore o almeno uguale al prezzo a base d’asta) anche 

in presenza di una sola offerta valida.  

4. Qualora due o più concorrenti abbiano fatto la medesima offerta, si procederà nella 

medesima adunanza all’acquisizione di una ulteriore offerta dei due soli concorrenti. Se gli 

interessati non sono presenti o, se presenti, non intendono migliorare l’offerta, si procederà 

con l’estrazione a sorte. 

5. L’aggiudicazione verrà notificata agli aggiudicatari invitandoli a versare entro 5 (cinque) 

giorni dall’aggiudicazione la somma dovuta secondo le procedure ivi indicate. Entro 10 

giorni dall’aggiudicazione, presentando la ricevuta di pagamento, gli aggiudicatari dovranno 

procedere al ritiro degli equidi. Per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei capi dovrà essere 

pagata una penale pari a euro 10,00 per ogni capo. 

6. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di ritenere come non 

avvenuta l’aggiudicazione e potrà procedere alla revoca della stessa. L’aggiudicazione 

avverrà quindi a favore del successivo offerente a scorrere secondo graduatoria, 

sottoponendolo alle medesime verifiche ai sensi di legge. La proprietà del bene si trasferisce 

con il passaggio di proprietà. 

7. I rischi e le responsabilità per perimento e deperimento degli equidi in vendita sono a carico 

della Regione Abruzzo dall’aggiudicazione provvisoria, in sede di asta, fino alla data 

massima fissata per il ritiro dell’equide. Dopo tale termine sono a carico dell’acquirente. Il 

risarcimento potrà avvenire solo fino all’importo corrispondente al prezzo versato 

dall’acquirente e non sono dovute altre somme a titolo di indennizzo. 

8. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di ritirare qualsiasi lotto, prima dell’asta o 

durante il suo svolgimento. 

9. Per qualsiasi controversia è eletto foro competente, in via esclusiva, quello di L’Aquila. I 

dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità 

connesse al presente avviso. 

10. Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013, è il 

Dott. Ing. Maria Cristina BECCIA. 

11. Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo contattare: 
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Dott. Ing. Maria Cristina BECCIA – Tel. 0862 364720 

e mail: mariacristina.beccia@regione.abruzzo.it; 

Dott. For. Francesco CONTU – Tel. 0862 364279 

e mail: francesco.contu@regione.abruzzo.it; 

Dott. For. Sabatino BELMAGGIO – Tel. 0862 364002 

e mail: sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed 

il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei 

limiti degli obblighi in carico alle PP. AA.. Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo. 

Art. 8 - Norma finale e contenzioso 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e suoi allegati, si richiamano le 

norme e le condizioni previste dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

approvato con R.D. n.827 del 1924, nonché le vigenti disposizioni in materia di alienazione 

di beni pubblici. 

Articolo 9. ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati: 

a. Modello istanza di ammissione all’asta; 

b. Modello per l’offerta economica. 

   

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott. For. Francesco CONTU) 
FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 Il Dirigente del Servizio 

(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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