
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDO DI EQUIDI 

(asini ibridi razza sarda x razza Asinara e cavalli anglo arabi e ibridi razza Giara)

PRESENTI NELLE UNITA’ GESTIONALI DI BASE 

(U.G.B.) PORTO CONTE (ALGHERO) E MONTE LERNO (PATTADA)

Che l’Ente Foreste della Sardegna, in base alle linee gestionali della programmazione forestale integrata,

intende procedere, attraverso manifestazione di interesse, all’affido di equidi (cavalli  anglo arabi e  ibridi

Giara e  asini ibridi Asinara presenti nelle unità  gestionali di base  di Porto Conte (Alghero) e Monte Lerno

(Pattada)

A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI AFFIDO

Gli animali in oggetto sono rappresentati da:

• asini, ibridi di razza grigia e bianca, rinselvatichiti presenti nell'U.G.B. Porto Conte e presso il CRAS

di Bonassai;

• cavalli anglo arabi presenti nell’U.G.B. Monte Lerno e e cavalli ibridi razza Giara presenti nell’U.G.B.

Porto Conte e presso il CRAS di Bonassai.

Gli  animali  saranno  resi  disponibili  successivamente  ai  controlli  sanitari  del  caso  e  all’apposizione  del

microchip. La fornitura potrà comprendere indifferentemente soggetti di sesso ed età differenti in funzione

della necessità di non creare dannosi squilibri nella struttura della popolazione oggetto di prelievo.

Gli individui dovranno essere ritirati a totale carico dell’affidatario.

B) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione d’interesse i privati cittadini, gli allevatori e le associazioni sportive che

esercitino la propria attività sul territorio regionale della Sardegna e che abbiano i requisiti di cui al contratto

di fida allegato (All. 1). L’interessato potrà partecipare esclusivamente in nome e per conto proprio; non sono

ammesse offerte in nome e per conto di altre persone fisiche o giuridiche diverse dal richiedente.

C) MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ANIMALI

Per  l’esame delle  richieste,  viene  istituita  presso  il  Servizio  di  Sassari  una  commissione,  costituita  dal

direttore del Servizio o da un suo delegato, dal Direttore dei lavori, dal Referente faunistico ed dal Veterinario

incaricati  della  gestione  degli  Equidi  nell’Unità  gestionale  “Porto  Conte”.  La  commissione  di  cui  sopra

valuterà il possesso e la rispondenza dei requisiti richiesti per l’affido.



Le richieste di equidi saranno evase secondo l’ordine di protocollo di arrivo fino ad esaurimento dei capi

disponibili per l’affido. Per singola richiesta è stabilito un numero massimo di 5 capi. 

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire le domande all’ufficio protocollo dell’Ente Foreste della Sardegna –

Servizio di Sassari, in via Roma 62, Sassari, su modello allegato (All.2), a mano o per raccomandata. 

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata all’Ente Foreste

della Sardegna – Servizio di Sassari, in via Roma 62, Sassari, e dovrà riportare all’interno nome, cognome,

indirizzo, recapito telefonico del richiedente. 

Le  richieste  pervenute  e  non  evase  per  impossibilità  dell’EFS,  saranno  tenute  in  considerazione  per

successivi  affidi,  qualora  questi  si  rendano  necessari,  ad  esclusivo  ed  insindacabile  giudizio  della

commissione per l’affido degli Equidi. 

E) MODALITA’ DI RITIRO DEGLI ANIMALI

I richiedenti le cui manifestazioni di interesse siano state accolte, saranno avvisati con posta celere o fax

della  disponibilità  degli  animali  i  quali,  dovranno  essere  ritirati  entro  cinque  giorni  dalla  data  della

comunicazione. Se entro tale periodo gli asini non saranno ritirati, verranno assegnati al richiedente che

segue in graduatoria.

Il ritiro avverrà a totale cura e spese dell’aggiudicatario.

F) ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e/o della documentazione richiesta dal presente

bando,  nonché  l’irregolare  modalità  di  presentazione  della  richiesta,  sarà  causa  di  esclusione  dalla

graduatoria.

Il richiedente che avvisato della disponibilità degli animali richiesti non provveda al loro ritiro entro i termini

stabiliti al punto E) perde definitivamente l’assegnazione e viene depennato dalla graduatoria.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.sardegnaforeste.it

f.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

       Dr. Gianluigi Pinna

http://www.sardegnaforeste.it/

