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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VIGILANZA E 

ASSISTENZA VETERINARIA DELLA POPOLAZIONE DEI CAVALLINI DELLA GIARA   

 

L’ AGRIS Sardegna  - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura -  Servizio ricerca per la qualità e la valorizzazione 
delle produzioni equine - P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, indirizzo Internet URL 
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/, tel.079.781600 fax 079.786624, 

RENDE NOTO 

che è indetta un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

idonei Operatori Economici da invitare alla procedura per l’affidamento delle attività di gestione, vigilanza ed assistenza 

veterinaria della popolazione dei Cavallini della Giara.  

Non sarà, pertanto, redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. l 

soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che presenteranno la domanda di manifestazione di 

interesse potranno essere invitati alla successiva fase di presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio. Si potrà 

procedere anche nell'ipotesi in cui sia presentata una sola domanda di  manifestazione di interesse. L'Amministrazione si 

riserva insindacabilmente la facoltà in qualsiasi momento di revocare, sospendere o non dare seguito al presente 

procedimento. 

OGGETTO DEL SERVIZIO: assistenza veterinaria, controllo e monitoraggio dei cavallini  nel rispetto della condizione di 

feralità dei Cavallini ovvero  sul principio della minima interferenza umana. Il servizio è dettagliatamente indicato nel 
Capitolato Tecnico Allegato G) al presente avviso. 

Periodo di svolgimento: dalla stipula del contratto sino al 28 febbraio 2018 con possibilità di prosecuzione sino al mese di 
febbraio 2019 e ciò in relazione ad eventuali nuovi finanziamenti inerenti il protocollo d’intesa e nelle more dello 
svolgimento della procedura di una nuova gara. 

Luogo di esecuzione del servizio: altopiano della Giara. L’area di  ettari 4.200 circa è ricompresa nel Protocollo d’intesa 
per la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cavallini della Giara stipulato in data 23 aprile 2013 
tra i comuni territorialmente interessati  (Gesturi , Tuili, Setzu, Genoni, Unione dei Comuni Marmilla di Villamar)  e la 
Presidenza della Giunta Regionale, la Regione Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale, 
l’Agenzia Agris Sardegna, il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Sardegna, l’Università degli studi di Sassari – 
Dipartimento  di scienze veterinarie e Azienda sanitaria Locale n.6 – Sanluri. 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione: i soggetti di cui all’art. 45 del  D.lgs n. 50/2016 nel rispetto 

delle condizioni ivi indicate. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione di 
cui all’art. 83 e seguenti del D. lgs. 50/2016. 

In particolare : 

◦ requisiti normativamente prescritti per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici; 

◦ iscrizione alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nella categoria oggetto dell’appalto 
con oggetto sociale inerente servizi specifici in aree naturali ed ambientali di pregio (requisiti idoneità professionale); 

◦ aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, a favore di Pubbliche 
Amministrazioni e/o di Aziende Private, medesimi servizi nel settore oggetto della presente procedura, il cui valore 
sia almeno pari al valore minimo posto a base di gara (requisiti capacità economico-finanziaria); 

Stante la particolare natura e condizione di vita allo stato selvatico dei cavallini della Giara e la presenza sull’altopiano 
omonimo di altri animali selvatici del demanio e bovini, caprini ed ovini di proprietà privata, i concorrenti dovranno 
dimostrare di possedere i seguenti requisiti di idoneità  tecnica e professionale:  

a) personale numericamente e professionalmente adeguato e di assoluta fiducia. 

b) esperienza lavorativa di anni cinque, documentabile, resa a favore di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende 
Private o svolta autonomamente per i medesimi servizi nel settore oggetto della presente procedura, inerente la 
cura e/o l’allevamento di  equini, le tecniche di coinvolgimento e cattura di cavalli selvatici; i requisiti di cui al 
presente punto, devono essere posseduti sia dall’operatore economico sia dal personale e/o prestatore di servizi 
che andranno a svolgere il controllo e monitoraggio dei cavallini.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
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c) perfetta conoscenza della toponomastica dell’altopiano della Giara; 

d) idonea dotazione di mezzi e strumenti e materiale, l’equipaggiamento per la tele anestesia ed i cavalli da sella, i 
quali dovranno aver superato un periodo di quarantena (almeno venti giorni) prima di essere immessi 
sull'altopiano della Giara; 

e) medico veterinario dipendente o prestatore di servizi IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

◦ laurea in Medicina Veterinaria;  
◦ iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari;  
◦ esperienza documentabile  di almeno cinque anni nel campo dell’ ippiatria, zooprofilassi e 

dell’epidemiologia delle malattie infettive e diffusive resa a favore di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende 
Private o autonomamente; 

◦ esecuzione della teleanestesia: licenza di porto di fucile e Autorizzazione del Questore a detenere ed 
utilizzare, per scopi scientifici e di zoofilia, cartucce con sostanze narcotizzanti che non devono essere 
cedute a terzi; 

 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e analisi delle stesse: Le ditte  interessate, dovranno far 
pervenire entro il termine del 12 luglio 2017 all’AGRIS Sardegna,  P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, un plico contenente la 
Domanda di partecipazione alla Manifestazione d’interesse in oggetto resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, redatta in conformità all’ Allegato A) - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso 

requisiti capacita’ economico finanziaria e tecniche e professionali. 

Alla  Domanda di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione prevista nei successivi punti da I a IV (se del 
caso II, III e IV) redatta secondo i modelli allegati, che si invita ad utilizzare: 

I. dichiarazione inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, 

Allegato B); 

II. in caso di Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni secondo quanto 

indicato negli Allegati  C),  C1)  e F); 

III. nel caso di RTI/consorzi/GEIE da costituire,  ex art. 45  del D.lgs. n. 50/2016: dichiarazione secondo quanto 

indicato nell’Allegato D); 

IV. nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 45 del D.lgs. n.50/2016: dichiarazione secondo quanto 

indicato nell’Allegato E); 

 

L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
presentate. Entro cinque giorni dalla richiesta il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare la documentazione, 
il mancato, inesatto o tardivo adempimento costituisce causa di esclusione. 

Le domande saranno analizzate il giorno 13  luglio 2017 alle ore 10,30  presso la sede di ricezione.  

Individuazione dell’affidatario: L’AGRIS, esperita la fase di verifica delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di 
invitare le ditte selezionate a presentare offerta. Nel qual caso il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo 
più basso sull’importo posto a base di gara per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4,lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e 
con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97 del citato decreto. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua, ed in caso di offerte vincenti a pari 
merito, si procederà per sorteggio.  
L’AGRIS potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 

Per informazioni riguardanti la presente procedura contattare i seguenti numeri telefonici 079/781620 – 079/781644, fax 

n. 079/786624. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.sardegnaagricoltura.it e all’Albo Pretorio telematico dell’AGRIS. 

 
Il Direttore del Servizio ricerca 

per la qualità e la valorizzazione delle produzioni equine 
(F.to Dott. Raffaele Cherchi)  
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ALLEGATI: Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 

 

A 
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti capacita’ 
economico finanziaria e tecniche e professionali. 

B Dichiarazione sostitutiva. 

C Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato. 

C1 Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario. 

D Solo per R.T.I./consorzi/GEIE da costituire. 

E Solo per i consorzi di cui all’art. 45,  comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016. 

F Schema contratto di avvalimento. 

G Capitolato tecnico. 

 
 


