
Cagliari, 03 febbraio 2017

Procedura selettiva per l'affidamento di tre campi e della  pista dell'Ippodromo di
Cagliari. 

A. L'oggetto della procedura

La Società Ippica di  Cagliari  S.r.l.  promuove una nuova procedura selettiva per affidare la
gestione di  tre campi e della pista dell’Ippodromo. La procedura è aperta alle associazioni
sportive  dilettantistiche  (d'ora  in  avanti  ASD)  che  presentano  domanda  di  partecipazione,
usando il modulo denominato ALLEGATO A. L’affidamento consente l’uso esclusivo di un campo
dell'ippodromo, per lo svolgimento di attività sportiva di equitazione, riabilitazione equestre ed
equiturismo, e l'uso della pista, fino al 31/12/2017, con possibilità di rinnovo per il 2018. 

B. I presupposti per la partecipazione

Le  ASD candidate  devono  essere  dotate  di  un  istruttore  di  equitazione  di  livello  primo  o
superiore,  con abilitazione FISE o equivalente,  e di  un artiere.  Sia  l'istruttore,  sia  l'artiere
hanno  l'obbligo  di  svolgere  la  loro  attività  nell'ippodromo  di  Cagliari  in  via  esclusiva  o
assolutamente prevalente. Sono inammissibili le candidature di associazioni che sono dotate di
istruttori  e  artieri  che  siano  titolari  di  maneggi  o  ippodromi  ovvero  che  operino  in  via
prevalente in altri maneggi o ippodromi.

C. Il corrispettivo

Per l'uso di uno dei campi, il corrispettivo a carico dell'affidatario e a favore della Società è pari
a € 160,00 mensili, più la percentuale del 6% dei ricavi dell’attività sportiva. La manutenzione
del campo è a carico dell'Affidatario. 

Per l'uso della pista, il corrispettivo a carico dell'affidatario e a favore della Società è pari a €
160,00 mensili,  più la percentuale del 6% dei ricavi dell’attività sportiva. La manutenzione
della pista è a carico dell'Affidatario, con le specifiche dettate dalla Società Ippica. 

D. L'affidamento di cavalli

L'affidatario della gestione di un campo può ottenere anche l'affidamento di cavalli della Società
Ippica, tre o quattro, con assegnazione di tre box a cavallo affidato, a titolo gratuito, uno da
utilizzare per il cavallo affidato e due da utilizzare per i cavalli dello stesso affidatario. Ulteriori
box, se richiesti, sono a pagamento, con applicazione del prezziario della Società Ippica, al
quale si applica uno sconto del 12%.

E. I criteri selettivi e il contratto

Il  Consiglio  di  amministrazione  della  Società  Ippica  seleziona  le  candidature  a  individua  i



vincitori sulla base di un progetto di attività, con le specifiche dell'ALLEGATO B, e sulla base dei
criteri indicati dall'ALLEGATO B1. I tre campi a disposizione sono affidati a tre diverse ASD
candidate. La pista può essere affidata a una o più ASD, con preferenza per le associazioni che
hanno  ottenuto  l'affidamento  di  un  campo.  Il  rapporto  tra  la  Società  Ippica  e  le  ASD  è
disciplinato da apposito contratto, avente il contenuto specificato nell'ALLEGATO C.

E. La domanda di partecipazione

Le ASD interessate alla procedura presentano domanda di partecipazione utilizzando il modulo
denominato ALLEGATO A, da indirizzare alla Società Ippica di Cagliari SRL, Viale Poetto, 09126
Cagliari, tramite raccomandata. In alternativa, la domanda è consegnata a mano nella sede
della  Società  Ippica.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'organismo candidato, e va inserita in un plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di
chiusura, contenente la seguente documentazione: 

 copia della carta di identità del sottoscrittore della domanda;

 curriculum dell’istruttore e dell’artiere;

 il progetto, ALLEGATO B, debitamente compilato e sottoscritto, a sua volta inserito in un
ulteriore busta, chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, specificante il
nome  o  la  denominazione  del  candidato.  È  ammessa  la  presentazione  di  un  solo
progetto di attività, inserito in un'unica busta, anche nei casi in cui si chieda la gestione
congiunta di un campo e della pista, a pena di esclusione;

 schema contrattuale, ALLEGATO C della procedura, sottoscritto per accettazione. 

Il  plico deve pervenire alla sede della Società Ippica, Viale Poetto, 09126 Cagliari, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 21/02/2017. 

Nel plico, chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, dev'essere specificato, in modo
completo e leggibile, il nome o denominazione e l'indirizzo completo del candidato, la sua e-
mail e  il suo numero di cellulare. Il recapito del plico integro, chiuso e in tempo utile è a
esclusivo rischio del mittente.

Non si dà corso all’apertura del plico nei seguenti casi: 

a) il plico non risulta pervenuto entro il termine perentorio;

b) il plico non risulta integro e chiuso correttamente;

c) il plico risulta anonimo, senza indicazione del mittente. 

F La seduta di gara

Alle ore 11 del 22/02/2017 il Cda della Società Ippica aprirà i plichi relativi alla procedura di
gara, fatte salve eventuali successive rettifiche della data, pubblicate nel sito della Società
Ippica. In seduta aperta al pubblico sarà effettuato l'esame della documentazione presentata
dai  concorrenti,  con la  valutazione della  loro  ammissibilità.  In  seduta  a  porte  chiuse sarà
effettuata la valutazione dei progetti di cui all'ALLEGATO B. La graduatoria dei candidati sarà
comunicata a fine seduta, e successivamente pubblicata sul sito della Società Ippica. 

    Il Presidente
Antonio M. Gulleri


