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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA ZOOTECNICA 

DIDATTICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, SITA IN AGRO DI 

SASSARI- LOCALITA’ LA CRUCCA  

 

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

un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione delle aziende agricole da 

invitare alla procedura di gara per  l'affidamento del servizio di  supporto all’attività istituzionale 

della Azienda Zootecnica Didattica dell’Università di Sassari, da svolgere sui terreni dell’Azienda 

Agricola “La Crucca”, sita in agro di Sassari, località La Crucca, distinto nel Catasto fabbricati del 

Comune di Sassari al foglio 44 mappali 52, 53, 54, 55 sub. E 3 e mappale 55 sub. 2, nonché in 

Catasto terreni al foglio 28, mappale 1, sub. A e B, foglio 28 mappale 43 sub. A e B, Foglio 44 

mappale 51, sub. A, B e C, Foglio 44 mappale 10 sub. A e B, foglio 69 mappali 1 e mapp. 2 parte, 

della superficie  di mq. 32.320, Foglio 17 mappali 13 e 87,  nelle forme e coi limiti che seguono. 

I terreni dell’Azienda Agricola “La Crucca” sono di proprietà della Regione Sardegna, che li ha 

concessi in comodato d’uso gratuito al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di 

Sassari per la realizzazione della Azienda Zootecnica Didattica.  

L’eventuale costituzione di un rapporto di concessione del servizio sarà dunque subordinata al parere 

favorevole della Regione Sardegna. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

Coerentemente con gli obiettivi e le attività istituzionali del Dipartimento concedente, la costituzione 

del rapporto di cui trattasi  mira a raggiungere elevati standard nell’attività didattica, favorendo una 

costante integrazione fra questa ed il settore agricolo. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria persegue le proprie finalità istituzionali mediante l’Azienda 

Zootecnica Didattica, al cui interno si svolgono attività didattiche ed esercitazioni cliniche finalizzate 

a conferire ai propri studenti, sotto il controllo dei docenti coinvolti e dei tutors, adeguata esperienza 

clinico-pratica finalizzata alla preparazione di un Medico Veterinario in grado di gestire le attività 

professionali di base. 



 

Pag. 2 di 5 

Al concessionario verrà affidato il servizio di gestione della suddetta azienda, che dovrà avvenire in 

conformità alle esigenze manifestate dal Dipartimento concedente, per consentire la migliore 

realizzazione delle attività istituzionali dello stesso. 

Dovrà essere inoltre garantita la custodia, il buono stato e la conservazione dei locali, una volta 

ristrutturati e messi a norma come previsto dal bando del’Università di Sassari rep. 2167 prot. 20068 

del 7/08/2015 nell’ambito del progetto finanziato con fondi FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 

2007/2013. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno interamente a carico del 

concessionario. 

Il concessionario assume inoltre ogni responsabilità per i danni che possano derivare a terzi o cose 

per il cattivo uso del bene. 

Il concessionario avrà il diritto di godere dei terreni e delle strutture dell’Azienda Didattica, gestendo 

funzionalmente il bene per un ottimale sfruttamento economico dello stesso. 

 

Al fine di garantire la migliore integrazione fra l’attività agricola del concessionario e l’attività 

istituzionale del Dipartimento, a sua volta il concessionario dovrà essere titolare di una propria 

azienda agricola (rispettosa dei requisiti soggettivi di cui al punto successivo) da mettere a 

disposizione del concedente, con particolare riferimento agli animali, ai locali ed ai terreni della 

propria azienda, nonché disporre di operatori a supporto all’attività didattica del Dipartimento. 

Quest’ultimo avrà quindi diritto di accedere ai locali ed alle strutture dell’azienda concessionaria e di 

usufruire degli stessi, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività didattica dei propri studenti e 

collaboratori a qualunque titolo. 

  

 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura o del servizio di cui trattasi. 

In particolare potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori titolari di una azienda 

agricola, da mettere a disposizione del concedente, dotata di strutture ed infrastrutture idonee a 
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supportare l’attività didattica del Dipartimento. In particolare, l’azienda messa a disposizione dovrà 

possedere i seguenti requisiti: 

1.ubicazione entro un raggio di 30 km dai terreni sui quali sorge l’Azienda Agricola “La Crucca”; 

2. presenza di ovini (almeno 400) 

3. presenza di bovini (almeno 50) 

4. presenza di suini (almeno 200) 

5. presenza di almeno un impianto per la trasformazione dei prodotti di origine animale. 

 

DURATA 

La durata del rapporto è di 6 anni, eventualmente rinnovabili per altri 6, su valutazione discrezionale 

e insindacabile del Dipartimento concedente e previo consenso da parte della Regione Sardegna. 

Non sarà riconosciuto alcun diritto né alcuna pretesa al concessionario al termine del rapporto.  

 

ONERI 

Il concessionario si impegna a fornire al Dipartimento concedente una quota dei prodotti ricavati 

dallo sfruttamento dell’Azienda, per il sostentamento dei seguenti animali allevati e custoditi nelle 

strutture di Via Vienna – Sassari: 

- N. 5 bovine; 

- N. 2 cavalli; 

- N. 40 ovini caprini; 

- N. 2 suini 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

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 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, e sarà aggiudicata all’operatore che abbia ottenuto il maggior punteggio secondo i 

criteri qualitativi che verranno indicati nelle successive lettere di invito. 
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La concessione del servizio avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

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

proporzionalità. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

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

rappresentante legale della Ditta e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.uniss.it, entro e non oltre le ore 12 del 04/08/2016.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di 

supporto all’attività istituzionale dell’azienda zootecnica-didattica dell’Università degli Studi di 

Sassari, sita in agro di Sassari- località La Crucca”. 

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. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato 

NON saranno presi in considerazione. 

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 e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato 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 documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

SOVRALLUOGO 

E’ possibile prendere visione del sito previo appuntamento da concordare col sig. Nicolino Rassu al 

n. 079/229402. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

procedure di affidamento. 
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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. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, accertato 

dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso l’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai seguenti contatti: 

- Gianna Panu- 079/229806 – gpanu@uniss.it 

- Elena Marghinotti- 079/229917- emarghinotti@uniss.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Gianna Panu, nominata con Decreto Rep. n. 1694/2016 

prot. n.17461 del 19/07/2016.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 (F.to Gianna Panu) 
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