
ASTA BESTIAME BOVINO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE  

REGOLAMENTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 

Indizione dell’Asta 
Art.  1   

L'ARA Calabria cura ed organizza l'Asta senza incanto dei soggetti selezionati presso il 

Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta – Spezzano della Sila (CS). 

Soggetti partecipanti all’asta  

Art.  2 

All'Asta sono ammesse le bovine di razza podolica presenti presso il Centro Sperimentale 

Dimostrativo di Molarotta provenienti da allevamenti delle provincie di: KR,CS,MT,PZ. 

Art.  3 

L’Allevatore proprietario dell’animale messo all’asta s'impegna a: 

- accettare il prezzo base d'Asta stabilito; 

- accettare il giudizio inappellabile della Commissione d'Asta relativamente a qualsiasi 

controversia e a quanto non previsto dal presente regolamento. 

Ai proprietari dei soggetti posti all'Asta è fatto divieto di avanzare direttamente offerte per i 

propri animali.  

Art.  4 

Il bestiame presentato sarà scortato dal certificato genealogico, rilasciato dall'Ufficio 

Centrale del L.G.N. e dal certificato sanitario attestante indennità da  Tubercolosi, 

Brucellosi, Leucosi. 

Art.  5 

Gli animali partecipanti all'Asta s'intendono venduti e comperati nello stato di sanità 

risultante dalla documentazione prevista dall'art. 4. 

Commissione d’Asta 

Art.  6 

La Commissione d'Asta è composta dal Presidente dell’ARA Calabria, dal Direttore 

dell’ARA Calabria, dal Direttore di ANABIC, dal responsabile della Centro Sperimentale 

Dimostrativi di Molarotta e da un socio allevatore di razza Podolica dell’ARA Calabria.  

Tutte le decisioni sulle modalità di svolgimento dell’asta, il giudizio su ogni controversia o 

su quanto non previsto dal presente regolamento spettano alla Commissione d’Asta. 

 
IVA 

Art. 7 
Gli importi della base d’asta, del prezzo minimo (“difesa”), delle offerte sono da intendersi 
comprensivi di IVA. 

 



Base d’Asta 
Art. 8 

 
La base d’asta è stabilita in € 1000. 
 

Svolgimento dell’Asta 
Art.  9 

Lo svolgimento dell'Asta è articolato nelle seguenti fasi: 
 
1) Presentazione dei capi proposti all’Asta 

I capi in vendita sono presentati nell’apposita sezione dedicata all’Asta del sito 

internet dell’ARA Calabria www.aracalabria.it: 

a. catalogo generale di tutti i soggetti in Asta, suddivisi per razza, con scheda 

tecnica sulle caratteristiche dell’animale ed i risultati della prova di Performance; 

b. identificazione univoca dell’animale mediante “n° di collare”  che dovrà essere 

riportato chiaramente nel modulo di offerta. 

 

2) Deposito del prezzo minimo (“difesa”) 

Il proprietario di ogni soggetto ammesso all’Asta è tenuto a comunicare il prezzo 

minimo che intende realizzare, compilando il modello “Prezzo Minimo”, al seguente 

indirizzo PEC anabic@pcert.it, entro e non oltre le ore 12.:00 del 10/11/2020.  

 

Qualora non pervenga il modello “Prezzo minimo” o lo stesso pervenga oltre la 

data suddetta, il soggetto sarà aggiudicato alla cifra della migliore offerta. 

 

 

3) Modalità di presentazione delle offerte 

Gli allevatori/operatori che intendono presentare una offerta per uno o più animali 

inseriti nel Catalogo di Asta, devono compilare il  “Modulo di Offerta d’Asta” che 

può essere scaricato dal sito dell’ARA Calabria www.aracalabria.it, compilandone 

tutte le voci richieste, compresa l’indicazione del numero di animali che intende 

acquistare, ed apponendovi la firma. 

 

Il modulo  di “Offerta d’Asta”, unitamente ad una copia del documento di identità 

dell’offerente in corso di validità (non scaduto), deve essere inviato a mezzo PEC  al 

seguente indirizzo anabic@pcert.it  entro le ore 12.00 del 10/11/2020. 

 

Farà fede la data e ora di consegna della PEC . 

 

Non saranno ritenute valide offerte per le quali le parti obbligatorie riportate nel 

“Modulo di Offerta d’Asta” siano compilate in modo incompleto o non 

corredate dal documento di identità. 

 

Ogni allevatore/operatore può effettuare offerte di acquisto per uno o più animali 

inseriti nel Catalogo di Asta.  

 

http://www.aracalabria/


Nel caso pervengano più offerte dallo stesso offerente, sarà considerato valido 

l’ultimo “Modulo di Offerta d’Asta” pervenuto comunque entro il termine sopra 

indicato. 

 

Non sono valide le offerte di importo inferiore alla base d’asta. 

 

4) Esame delle offerte pervenute e aggiudicazione dei capi 

Successivamente alla scadenza indicata all’art. 9 punto 3, la Commissione d’Asta 

procederà all’apertura delle PEC ricevute contenenti i “Moduli di offerta d’Asta” e ne 

verificherà la corretta compilazione, data e ora di consegna, nonché di quelle 

contenenti il "Prezzo minimo richiesto” pervenute dai proprietari degli animali. 

 

Verrà stilata per ogni animale presente nel Catalogo di Asta, la graduatoria delle 

offerte in ordine decrescente di valore ed evidenziando il titolare dell’offerta. 

 

Se le offerte di un allevatore/operatore riguarderanno più animali, ai fini 

dell’assegnazione, saranno considerate nell’ordine indicato dallo stesso nel “Modulo 

di offerta d’Asta”. 

 

Per gli allevatori/operatori che abbiano ottenuto l’aggiudicazione di tutti i soggetti 

indicati nel “Modulo di offerta d’Asta” come “n° di animali che si intendono acquistare” 

non saranno più considerate valide le offerte presentate per gli altri animali. 

 

Nel caso in cui l’offerta massima sia stata presentata da più offerenti, l’animale sarà 

aggiudicato al titolare dell’offerta che è pervenuta per prima.  Farà fede la data e l’ora 

di consegna della PEC come indicato all’art.9 punto 3. 

 

Qualora l’importo della migliore offerta pervenuta sia superiore o uguale al prezzo 

minimo indicato dal proprietario del soggetto di cui all’art. 9 punto 2 il soggetto sarà 

aggiudicato per l’importo dell’offerta. 

 

Qualora l’importo della migliore offerta pervenuta sia inferiore al prezzo minimo 

indicato dal proprietario del soggetto di cui all’art. 9 punto 2 la Commissione d’Asta 

comunicherà (anche per le vie brevi) entro il giorno successivo, al proprietario del 

soggetto, se intende accettare l’offerta pervenuta o far valere il “Prezzo minimo”. 

 

In caso di accettazione da parte del proprietario dell’animale della migliore offerta il 

soggetto sarà aggiudicato per l’importo dell’offerta. 

 

In caso di mancata accettazione da parte del proprietario dell’animale della migliore 

offerta la Commissione d’Asta comunicherà al miglior offerente il prezzo minimo. 

 

Qualora il miglior offerente accetti di pagare il prezzo minimo di cui all’art. 9 punto 2, 

il soggetto sarà aggiudicato per l’importo del prezzo minimo. 

 

Qualora il miglior offerente NON accetti di pagare il prezzo minimo di cui all’art. 9 

punto 2, il soggetto non sarà aggiudicato. 

 



Diritti d’Asta 
Art. 10 

In considerazione delle modalità stabilite per l’effettuazione dell’asta dovute alle restrizioni 

per l’epidemia di COVID-19, non sono dovuti diritti di asta da parte di venditori e 

compratori. 

 
Art.  11 

Per quanto non è specificatamente previsto dal presente Regolamento e per qualunque 

controversia, deciderà inappellabilmente e senza formalità la Commissione d'Asta. 

Art.  12 

Il ritiro dei soggetti da parte degli assegnatari, dovrà essere effettuato entro il 13-11-2020 

previo accordo con il personale del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta.  

ARA Calabria, prima di procedere alla consegna degli animali, verificherà con i venditori 

l’effettivo pagamento degli importi dovuti. 


