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Avviso d’Asta  
PER LA VENDITA DI CAVALLI DI RAZZA FRANCHES-MONTAGNES 

DEL 20 APRILE 2016  

(Comunicazione al Dirigente Generale prot. 2196 del 04/03/2016) 

1. Si rende noto che, è indetta Asta pubblica mediante gara al rialzo al prezzo base d'asta, che 
avrà luogo presso il Centro Regionale di produzione ed allevamento del cavallo di razza 
Franches-Montagnes sito in località "Pizzo dell'Apa" del Comune di Santo Stefano Quisquina 
(Prov. di Agrigento) il giorno 20 Aprile 2016 alle ore 10,00 ed occorrendo, il giorno feriale 
successivo, alla stessa ora, per l'alienazione di n. 7 equidi di razza “Franches-Montagnes”, di 
proprietà del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, 
riportati nell'allegato elenco (all. A) che costituisce parte integrante del presente avviso. 

2. La vendita verrà tenuta col mezzo del pubblico banditore, per come previsto alla lettera d) art. 73 
R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827. 

3. Il Dirigente dell'U.S.T. di Agrigento svolgerà le funzioni di presidente dell'incanto. 
4. I concorrenti dovranno possedere, per la partecipazione all'asta, i requisiti previsti dall'art. 68 dei 

R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827, e non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 riportati 
negli allegati B (persona fisica) e C (persona giuridica), resi sotto forma di dichiarazione ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

5. Sarà ammessa la partecipazione all'asta esclusivamente a coloro i quali avranno presentato 
apposita istanza in bollo da € 16,00, entro le ore 13,30 del giorno precedente lo svolgimento 
dell’asta, all'Ufficio “Servizio per il Territorio di Agrigento, Via Giovanni XXIII 188 - 92100 
Agrigento”, oppure direttamente presso il Centro Regionale di produzione ed allevamento del 
cavallo di razza Franches-Montagnes, sito in località "Pizzo dell'Apa" del Comune di Santo 
Stefano Quisquina (Prov. di Agrigento), entro le ore 9,00 del giorno stesso fissato per 
l'espletamento dell’asta. 

6. L'istanza formulata secondo gli schemi in allegato al presente avviso, All. B (persona fisica) e All. 
C (persona giuridica), dovrà contenere un deposito cauzionale di € 150,00 (euro centocinquanta) 
nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

7. Il giorno fissato per l'espletamento dell'asta, ad ogni partecipante che avrà presentato nei termini 
la relativa istanza corredata dal deposito cauzionale previsto, sarà consegnata apposita paletta 
numerata atta ad identificare in maniera univoca il concorrente, che dovrà essere usata ed 
esposta ogni qualvolta si intende effettuare un'offerta in rialzo. 

8. Non saranno accettate forme di partecipazione diversa da quella esposta nel punto precedente. 
9. La mancata o irregolare produzione dell'istanza, corredata dal deposito cauzionale, e della 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, entro il termine previsto dal precedente 
punto 5, sarà motivo di esclusione e/o non ammissione del concorrente all'asta. 

10. I concorrenti, come previsto dall'art. 81 del R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827, avranno la facoltà di 
effettuare offerte per conto di terza persona con riserva di nominarla, purché entrambi in 
possesso dei requisiti per l'ammissione all'asta, così come previsto dal precedente punto 4. Il 
concorrente, al momento dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare le generalità complete della terza 
persona compreso il Codice Fiscale e/o Partita IVA.  

11. I concorrenti ammessi all'asta, saranno obbligati, con le modalità previste dal precedente punto 
7, ad effettuare, per ogni soggetto posto all'incanto, offerte al rialzo con uno scarto minimo sul 
prezzo posto a base d'asta pari ad Euro 20,00 (euro venti). Parimenti, i rialzi successivi al primo 
dovranno avere uno scarto minimo di Euro 20,00 (euro venti) rispetto al precedente. 

12. L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79 del R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827, avverrà per ogni 
singolo soggetto, definitivamente al primo incanto, dopo che il banditore lo avrà dichiarato 
aggiudicato. 

13. A norma dell'art. 68 del R.D. 23.5.1924 n. 827, saranno esclusi quei soggetti che, ad 
insindacabile giudizio di questo Ufficio, non possono prendere parte all'asta. 

14. L'aggiudicatario dovrà versare, per ciascun soggetto aggiudicato, l'intero importo del prezzo di 
aggiudicazione. 

15. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico al servizio di 
tesoreria regionale della Regione Siciliana (Unicredit S.p.A.) sul conto: IBAN – IT 27 E 
02008 16608 00030000 3821 indicando come causale: Capitolo di entrata del bilancio 
n. 1796, Capo 20 “Pagamento per acquisto equidi Asta 20/04/2016”  intestato a 
CASSIERE REGIONE SICILIA – GESTIONE AGRIGENTO. Se la persona che effettua il 
bonifico è diversa da quella che ha eseguito la richiesta, la stessa deve indicare per 
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conto di chi versa; 
16. Resta a carico dell’acquirente aggiudicatario ogni onere relativo al passaggio di proprietà 

dell’animale. 
17. Gli aggiudicatari dovranno pagare gli equini aggiudicati entro cinque giorni successivi dal 

termine delle operazioni di gara, provvedendo, a passaggio di proprietà avvenuto, al contestuale 
ritiro degli animali, avvalendosi di proprio personale. Gli equidi dovranno comunque essere 
ritirati entro cinque giorni maturati dalla data di aggiudicazione. 

18. Il mancato rispetto dei termini prescritti al precedente punto 17, costituirà espressa rinuncia 
all'acquisto da parte dell'aggiudicatario con conseguente incameramento, da parte dell'Ufficio, 
della somma versata a titolo di deposito cauzionale. 

19. L'ufficio non assume alcuna responsabilità nei giorni di affidamento. Pertanto, tutti i rischi inerenti 
gli equidi per malattie od infortuni, furti, il decesso, gli accidenti, i danni incendio compreso, che 
potessero a loro capitare e quelli che per causa loro potessero capitare a terzi, intendendo terzi 
anche il personale e cose dell’amministrazione aggiudicatrice, nei giorni di affidamento saranno 
a carico dell’aggiudicatario fino al momento del ritiro dell’equino. 

20. I soggetti saranno consegnati spogli di finimenti e si intenderanno venduti senza garanzia legale 
o consuetudinaria nelle condizioni in cui si trovano, visti e piaciuti. Chiunque non intenda 
uniformarsi a questa fondamentale regola è invitato ad astenersi dal partecipare all’asta. 

21. Il presente avviso d'asta verrà pubblicato presso l'Albo dell’Ufficio Servizio per il Territorio di 
Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, presso l’Albo pretorio 
del Comune di Santo Stefano Quisquina entro i termini previsti dall'art. 64 del R.D. 23.5.1924 n. 
827, nonché presso il sito istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale. 

22. L'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento potrà adottare qualsiasi forma di pubblicità ritenuta 
utile per garantire la massima diffusione del presente avviso d'asta. 

23. L’Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento si riserva il diritto di ritirare qualsiasi equide, prima 
dell'asta o durante il suo svolgimento. 

24. Gli equidi oggetto d'asta saranno venduti provvisti di relativo Passaporto. 
25. I concorrenti, al momento della presentazione dell'istanza, dovranno fornire apposita 

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conoscenza ed accettazione 
delle condizioni di partecipazione all'asta, così come riportati nei punti del presente avviso. 

26. Chiunque, assistendo personalmente all’asta o essendone rappresentato, si renderà 
aggiudicatario di un equino, si riconoscerà per questo solo fatto, obbligato ad uniformarsi alle 
condizioni del presente avviso. 

27. Per eventuali chiarimenti e per visita al centro di allevamento, rivolgersi all’ Ufficio Servizio per il 
Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della 
Regione Siciliana, Via Giovanni XXIII, 188 -92100 Agrigento – Tel. 0922 594599, Fax 0922  
23812. 

28. Gli interessati potranno recarsi al centro di allevamento di Pizzo dell’Apa dalle ore 9,00, alle ore 
12, di tutti i giorni feriali a partire dall’11 Aprile 2016 e fino al giorno antecedente l’asta, per la 
visione degli equidi in vendita.  

29. Si informa, ai sensi dell’art. 10 comma 1, della Legge 675/96 che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 

procedura di gara di quanto oggetto nel presente avviso nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 

- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/96, alla quale si 
rinvia; 

- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Agrigento, lì 08/03/2016 

                  f.to Il Funzionario Istruttore                                                                  f.to Il Dirigente dell’ U.O.  n. 5     
          (Dott. Agr. Crispino ALONGI)                                                              (Dott. Agr. Bartolomeo Scibetta) 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Ing. Federico PIAZZA)                                                                                    
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 Allegato A 

 ELENCO SOGGETTI E PREZZI A BASE D'ASTA 

N. Nome Microchip Razza Sesso Categoria Mantello 
Anno di 

Nascita 
Padre Madre 

PESO 
KG 
 

Importo a Base 
d'Asta € 

1 NARCISO SICULO 941000011139472 F.M. C CASTRONE SAURO 1995 Non in selezione regionale 490 400,00 

2 URGINEA SICULA 380098100528698 F.M. F FATTRICE SAURA 2002 UNICO DI JANO 
QUILLAIA 
SICULA 

520 600,00 

3 EDERA SICULA 941000012004958 F.M. F FATTRICE SAURA 2010 
UMUS DE LA 
VEDETTA 

ROVERELLA 
SICULA 

560 700,00 

4 LAURO SICULO 380271001020281 F.M. M PULEDRO SAURO 2015 
ASPARAGO 
SICULO 

URGINEA 
SICULA  

330 430,00 

5 LUPPOLO SICULO 380271001020247 F.M. M PULEDRO BAIO 2015 
ASPARAGO 
SICULO 

BUGULA 
 SICULA 

360 470,00 

6 LOTO SICULO 380271001020242 F.M. M PULEDRO SAURO 2015 
ASPARAGO 
SICULO 

DAMIGELLA 
SICULA 

330 430,00 

7 LINO SICULO 380271001020240 F.M. M PULEDRO SAURO 2015 
ASPARAGO 
SICULO 

BETONICA 
SICULA 

350 460,00 

  

Legenda: 

F.M. = Franches Montagnes 
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n. _1_ 

Franches Montagnes -_______________Castrone - Sauro – 1995) 

 

 

 

n. _2_ 

Franches Montagnes -______Fattrice - Saura 2002 

 

 

Importo base d'asta 

€. 400.00  

NARCISO SICULO                         NON IN SELEZIONE REGIONALE 

UNICO DI JANO 

VELLA DE LA VEDETTA 

QUILLAIA SICULA 

MUFFULENA SICULA 

Importo base d'asta 

€  600.00  

URGINEA SICULA 

Presunta gravida d’asino Ragusano 

RAMBO DI JANO 

MARCUS DI JANO 
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n. _3_ 

Franches Montagnes -_____( Fattrice – Saura - 2010) 

 

 n. _4_ 
 

 
Franches Montagnes -__________(Puledro – Sauro -  2015) 

 

 

 

 

VEYMAR (PSA) 

UMUS DE LA VEDETTA 

ORCA DI JANO 

RAMBO DI JANO. 

ROVERELLA SICULA 

MUFFULENA 

SICULA 

 

Importo base d'asta 

€ 700.00  

UNICO DI JANO 

ASPARAGO SICULO 

PANZE’ SICULA 

URGINEA SICULA 

QUILLAIA SICULA 

Importo base d'asta 

€ 430.00  

LAURO SICULO 

UNICO DI JANO 

EDERA SICULA 

Presunta gravida d’asino Ragusano 
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n. _5_ 

Franches Montagnes -____________( Puledro – Baio -  2015) 

 

 

n. _6_ 
 

 
Franches Montagnes -____________( Puledro – Sauro -  2015) 

 

UNICO DI JANO 

ASPARAGO SICULO 

 

PANZE’ SICULA 

DRAGO DI AMBELIA 

BUGULA  SICULA 

 

Importo base d'asta 

€ 470,00  

LUPPOLO SICULO 

UNICO DI JANO 

ASPARAGO SICULO 

PANZE’ SICULA 

DAMIGELLA SICULA 

GEA DI AMBELIA 

Importo base d'asta 

€ 430,00  

LOTO SICULO 

UNICO DI JANO 

PANZE’ SICULA 
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n. _7_ 

Franches Montagnes -____________( Puledro – Sauro -  2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICO DI JANO 

ASPARAGO SICULO 

PANZE’ SICULA 

DRAGO DI AMBELIA 

BETONICA SICULA 

ORCHIDEA SICULA 

 

Importo base d'asta 

€ 460.00  

LINO SICULO 
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All. B (persona fisica) 

                                                                           Al Dirigente dell’Ufficio Servizio  

per il Territorio. di AGRIGENTO 

Oggetto: Domanda di partecipazione all'asta pubblica per la vendita di equidi del 20 Aprile 2016, alle 

ore 10,00. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il _____________________________________ 

Residente a ______________________________ in via ___________________________n.____ 

C.F.__________________________ Partita  I. V.A.____________________________________ 

Tel._______________________________ Codice azienda_______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all'asta pubblica per la vendita di equidi, che avrà luogo presso il Centro 

Regionale di produzione ed allevamento del cavallo di razza Franches-Montagnes sito in località 

"Pizzo dell'Apa" del Comune di Santo Stefano Quisquina (Prov. di Agrigento) il giorno 20 

Aprile  2016, alle ore 10,00. 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, di possedere i requisiti necessari per la 

partecipazione all'asta previsti dall'art. 68 del R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827 e di non trovarsi 

in una delle condizioni di applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.gls. n. 159/2011  e dall’art. 38 del D. Lgs. 

12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 , di non essere interdetto, 

inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di questi stati: l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e 

la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e di conoscere ed 

accettare le condizioni di partecipazione all'asta così come riportato nei punti del relativo avviso. 

Si allegano 

 Cauzione di € 150,00 

 Copia del documento di identità 

_____________________ lì,___________ 

firma 

 

Il sottoscritto,________________________________ Funzionario dell'U. S. T. di Agrigento, riceve la 

somma di € 150,00 quale deposito cauzionale per la partecipazione all'asta in oggetto. 

______________________ lì,___________                                               firma 

 

Per avvenuta restituzione del deposito cauzionale versato  

_____________________ lì,___________ 

firma 
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All. C (persona giuridica) 

                                                     Al Dirigente dell’Ufficio Servizio 

per il Territorio. di AGRIGENTO 

Oggetto: Domanda di partecipazione all'asta pubblica per la vendita di equidi del 20 Aprile 2016, alle ore 

10,00. 

Il sottoscritto _____________________________ Nato a ____________________il _________________ 

Residente a ______________________________ in via _____________________________n.____ 

Nella qualità di_________________ della Ditta / Società ________________________________ 

Identificata per come segue: C.F._____________________ Partita I.V.A.___________________ 

Tel.______________________________ Codice azienda_________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all'asta pubblica per la vendita di equidi, che avrà luogo presso il Centro Regionale 

di produzione ed allevamento del cavallo di razza Franches-Montagnes sito in località "Pizzo 

dell'Apa" del Comune di Santo Stefano Quisquina (Prov. di Agrigento) il giorno 20 Aprile 2016, 

alle ore 10,00. 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, che la persona autorizzata ad impegnare la Ditta / 

Società ______________________________________________ è la seguente: Amministratore 

munito di rappresentanza legale identificato come segue: - Nome_______________________ 

Cognome____________________________________ data e luogo di 

nascita____________________________________; che l’impresa possiede i requisiti necessari 

per la partecipazioni all'asta previsti dall'art. 68 del R.D. del 23 Maggio 1924 n. 827 e non si trova 

in una delle condizioni di applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo V, capo I artt. 66-69, del D.gls. n. 159/2011 e dall’art. 38 

del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., e pertanto, è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, 

non risulta in stato di fallimento, di liquidazione e non ha cessato l’attività e l’inesistenza in corso 

di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria; che la 

persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, non ha riportato condanne 

penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione e di conoscere ed accettare le condizioni di partecipazione all'asta così come 

riportato nei punti del relativo avviso. 

Si allegano 

 Cauzione di € 150,00; 

 Copia del documento di identità; 

 Documento attestante la Rappresentanza legale; 

_____________________ lì,___________ 

            Firma 

_________________________________ 

Il sottoscritto,________________________________ Funzionario dell'U. S. T. di Agrigento, riceve la 

somma di € 150,00 quale deposito cauzionale per la partecipazione all'asta in oggetto. 

______________________ lì,___________                                               firma 

 

Per avvenuta restituzione del deposito cauzionale versato  

_____________________ lì,___________ 

firma 


