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      COMUNE  DI  ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 

 DISCIPLINARE  DI VENDITA 
 

PER LA VENDITA DI N. 09 ASINI DI RAZZA SARDA DEL PARCO DI “MUI MUSCAS” DI 
PROPRIETA’DEL COMUNE DI ORTUERI 

 
 (Allegato all’avviso pubblico prot. N. 1013  del  16.03.2016) 

 
 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI  

 

Oggetto del presente disciplinare è la vendita di asini presenti nel Parco di “Mui Muscas” di 

proprietà del Comune di Ortueri. L’assegnazione sarà effettuata esclusivamente a favore dei 

richiedenti che ne facciano espressa richiesta utilizzando gli appositi moduli messi a 

disposizione degli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente secondo i criteri di vendita 

stabiliti e precisamente: 

 Verrà data priorità alle richieste di acquisto, compilate su appositi moduli messi a 

disposizione degli interessati e reperibili presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale 

dell’Ente,  ai cittadini residenti in Ortueri;  

 Le richieste di coloro che non risiedono nel comune, dovranno essere anch’esse compilate su 

appositi moduli messi a disposizione degli interessati e reperibili presso gli uffici comunali e 

sul sito istituzionale dell’Ente; 

 Le richieste saranno accolte e protocollate direttamente dal comune, che provvederà a 

formare due elenchi distinti in ordine di arrivo; 

 La dove  pervenissero più richieste per l’acquisto di uno stesso asino, a parità di scelta si darà 

precedenza a quella che sarà arrivata  prima; per questo motivo si da la possibilità  

all’acquirente,  di proporre da 1 a 4 scelte alternative; 

 Il numero massimo di acquisto è stabilito in 2 capi per ciascuna richiesta, che potrà 

aumentare in mancanza di richieste fino ad esaurimento degli animali messi in vendita; 

 Di essersi recato al Parco prendendo visione degli animali messi in vendita; 
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 Le spese inerenti il passaggio di proprietà sono a totale carico dell'acquirente; 

 

2. NUMERO DI ANIMALI IN VENDITA  

Il numero di asini da destinare alla vendita è stabilito in 09 capi, di entrambi i sessi, iscritti 

all’anagrafe degli equidi ai sensi della L. n. 200/2003 e del D.M. 29.12.2009, dotati di passaporto 

– libretto segnaletico di identificazione degli equidi e microChip, seguiti da personale medico 

veterinario specializzato per equini e godono di ottima salute.  Il prezzo non potendo essere 

ricondotto a nessuna fattispecie e/o tabella specifica,  e’ stabilito dal medico veterinario per ciascun 

capo e varia da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 500,00 esclusa l’IVA di legge in base al sesso, 

età, stato di gravidanza e BCS dei soggetti;  

 

3. MODALITA’ INERENTI IL TRASFERIMENTO  

 

Gli acquirenti dovranno provvedere, al ritiro degli animali direttamente dal Parco di MUI 

MUSCAS di Ortueri, con mezzi e personale proprio, a loro totale rischio e spesa, con automezzo 

autorizzato al trasporto animali secondo la vigente  normativa, con particolare riferimento alle 

prescrizioni di polizia veterinaria e alle norme sul benessere animale, solo a seguito della 

comunicazione di assegnazione definitiva da parte dell’Ente. L’Amministrazione comunale 

declina, inoltre, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere 

all’assegnatario e al personale da lui incaricato durante il ritiro dei capi. L’Ente, verificata la 

regolarità del pagamento,  provvederà alla consegna dell’animale, dei documenti identificativi 

unitamente al foglio rosa debitamente compilato e firmato dal veterinario dell’ASL di 

competenza, nonché il documento di trasporto e la relativa fattura. 

   
4. DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEGLI ANIMALI  

 

Gli animali messi in vendita dovranno essere destinati esclusivamente al ripopolamento, all’allevamento 

o al lavoro o semplicemente tenuti in libertà, in quanto E’ severamente vietata la macellazione e 

dovrà essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000; 

 

 
5. PAGAMENTI  

 
Gli acquirenti dovranno, presentare la ricevuta del pagamento anticipato, entro giorni 5 dalla 

data di aggiudicazione mediante versamento sul c.c/p n. 12111084 intestato alla Tesoreria del 

Comune di Ortueri, o tramite bonifico bancario presso la banca Banco di Sardegna codice IBAN: 

IT 11 G 01015 86860 000000011930. L’Ente provvederà all’emissione di regolare fattura. 



 

Ufficio Tecnico Comune di Ortueri – Via Cavallotti, 12 - 08036 Ortueri 

  

 

 
 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’ACQUISTO 

 

Persone fisiche e/o associazioni, agriturismo e comunque tutti gli interessati residenti nel 

Comune di Ortueri e non,  che ne facciano espressa richiesta utilizzando gli appositi moduli 

messi a disposizione degli uffici comunali; 

 
7. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE  

  
 

Dichiarazione redatta in carta libera sul modulo appositamente predisposto dall’ente (Allegato 
A), con la quale si dichiari quanto segue: 

a) di  aver preso visione del bando e del disciplinare allegato e di tutte le condizioni generali 
che disciplinano la vendita; 

b) Di essersi recato al Parco prendendo visione degli animali messi in vendita; 
c) di conoscere e accettare integralmente, senza alcuna riserva, tutte le condizioni generali e 

particolari fissate nel disciplinare allegato, per le conseguenze che ciò può avere 
sull’acquisto; 

d) di avere la disponibilità di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari ed idonei per il 
trasporto dei capi di animali da trasportare ; 

e) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si 
applicheranno le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

f) che gli animali acquistati non verranno macellati ma utilizzati per il ripopolamento, per 
l’allevamento o da destinare al lavoro; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne il 
trattamento; 
 

Allegare la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
 

8. ARRIVO RICHIESTE  

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione dell’avviso di vendita, mentre verranno accolte tutte quelle che arriveranno fino 

all’esaurimento dei capi messi in vendita. 

 
9. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI – OBBLIGHI GENERALI 

 

Oltre all'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato, la concessione è soggetta 

all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nelle leggi e disposizioni vigenti in materia, 

che qui si intendono come integralmente riportate. 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003: 
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a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del 

procedimento amministrativo in oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003, avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questo 

bando, nel Responsabile del Servizio Tecnico – Ing. Laura Carta; 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Ortueri, con sede in Via Cavallotti 12 Ortueri 

g) Ufficio cui si potrà rivolgere per qualsivoglia chiarimento anche a mezzo telefonico ai numeri 

0784 66319 – 0784 66223  Fax 0784 66406 E-mail r.murru@comune.ortueri.nu.it 

anagrafe@pec.comune.ortueri.it  Sig.ra Murru Raimonda.  

 

Ortueri, 16.03.2016 
 

RM.         Il Responsabile del Servizio Tecnico 
            F.to  Ing. Laura Carta 
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