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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI REPERIMENTO PRESSO I CENTRI DI RECUPERO 

PRESENTI NELLA PENISOLA IBERICA E TRASPORTO DI 3 

AVVOLTOI GRIFONE (GYPS FULVUS) DI SESSO FEMMINILE DALLA 

SPAGNA ALLA SARDEGNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

VIVERE IL PARCO – CUP J82F16001050007 

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende 

espletare un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione di 

Ditte/Aziende da invitare alla procedura di gara per il servizio di reperimento e trasporto di 3 

avvoltoi grifone (Gyps fulvus) di sesso femminile dalla Spagna alla Sardegna ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 

Sassari, Via Vienna 2 – 07100 Sassari. PEC: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it  

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

- LUOGO DI RECAPITO DEGLI AVVOLTOI GRIFONE: Centro di Recupero e 

Allevamento della Fauna Selvatica di Bonassai, Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (SS); 

 

- DESCRIZIONE SOMMARIA: Il servizio ha per oggetto il reperimento presso i centri di 

recupero presenti nella penisola Iberica e il trasporto di 3 avvoltoi Grifone (Gyps fulvus) di 

sesso femminile dalla Spagna alla Sardegna, e precisamente al Centro di Recupero e 

Allevamento della Fauna Selvatica di Bonassai dove sono localizzate le voliere adibite alla 

riproduzione in cattività. Gli avvoltoi Grifone saranno donati dal Governo spagnolo, e quindi 

il servizio dovrà includere le procedure autorizzative e burocratiche necessarie al fine di 

permettere l’importazione in Italia degli animali.  

Gli avvoltoi Grifone dovranno provenire dai centri di recupero presenti nella penisola Iberica, 

essere in ottime condizioni di salute e idonei per la riproduzione in cattività. Dovranno inoltre: 

- Essere stati sessati e muniti di microchip; 
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- Aver superato i test sanitari previsti per la loro movimentazione; 

- Avere il certificato CITES. 

- Possedere la documentazione di trasporto rilasciata dal Governo spagnolo. 

Il trasporto dei Grifoni dovrà avvenire nel totale rispetto del benessere animale. I tempi 

massimi per il trasporto sono fissati in 2 giorni (48 ore di viaggio). I grifoni dovranno arrivare 

in Sardegna entro novembre 2018. 

Il personale impiegato per il reperimento dei Grifoni nei centri di recupero, per la loro 

preparazione al trasporto, per il monitoraggio del loro stato di benessere durante il viaggio 

dovrà essere in possesso di precedente esperienza documentata in questo campo, e in 

particolare dovrà dimostrare di aver già eseguito questo tipo di servizio precedentemente e 

con quali risultati. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO:  

Servizio a base d’asta: € 6.000.00 IVA esclusa.   

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed oltre a possedere apposita idoneità professionale per 

lo svolgimento della fornitura di cui trattasi. 

In particolare l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di reperimento e trasporto di 

vulturidi, con una dichiarazione con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi stessi.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: 

Alla eventuale gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei sopracitati 

requisiti di ammissione, che avranno presentato la propria manifestazione di interesse con le 

modalità ed i tempi di cui al punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa gara informale con la consultazione di operatori 

economici individuati sulla base di una indagine di mercato.  

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

a) offerta economica, in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta: punteggio massimo 

pari a punti 30/100 da determinarsi con la formula che sarà specificata nella lettera d’invito; 

b) offerta tecnica: punteggio massimo pari a punti 70/100, da determinarsi con i seguenti 

parametri, elencati non in base alla loro importanza, che saranno meglio specificati ed 
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eventualmente anche incrementati nella lettera d’invito:  

1) curriculum dell’offerente;  

2) soluzioni adottate per il trasporto e per il rispetto del benessere animale;  

3) profilo del personale impiegato.  

La procedura di gara avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza; nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità. 

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma XII 

del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 

legale della Ditta e dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 aprile 2018, 

(Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell’Ufficio) con una delle 

seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento con la seguente intestazione: 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari via Vienna 

2 – 07100 Sassari; 

• consegna manuale presso la Direzione Amministrativa del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, scala E 1° piano – via vienna 2 

07100 Sassari 

• PEC all’indirizzo dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it  

• Posta elettronica agli indirizzi gdessanti@uniss.it e berling@uniss.it   

Sul plico devono risultare le indicazioni del Ragione Sociale e indirizzo del concorrente e la 

dicitura e per oggetto: “Servizio di reperimento presso i centri di recupero presenti nella 

penisola iberica e trasporto di 3 avvoltoi grifone (gyps fulvus) di sesso femminile dalla 

spagna alla Sardegna nell’ambito del progetto vivere il parco – CUP J82F16001050007”. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si 

invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono email di posta certificata. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini indicati sopra comporterà la mancata inclusione tra gli 

operatori che saranno invitati e la mancata riposta ai quesiti inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del 
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documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad 

altre procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste alla prof.ssa Fiammetta 

Berlinguer 079/229904 berling@uniss.it presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la Segreteria del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al 

seguente contatto:  

- Sig. Giuseppe Dessanti 079/229459 gdessanti@uniss.it 

 

IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 

 

 

 

 


