
 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
Ufficio Amministrazione Biodiversità  

Sezione Gestione Finanziaria  
__________________________ 

N. 34/163-4  di prot.llo                                             Roma, 5 novembre 2021 
 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI 

SANITARIE D’URGENZA E SPECIALISTICHE PER L’ANNO 2022 PER GLI ANIMALI OSPITATI 

PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE EQUESTRE E CENTRI DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI DEI 

REPARTI CC BIODIVERSITÀ. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

 

_______________ 

 

1. Questo Comando intende indire una gara a mezzo lettera di invito ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria per l’anno 2022. Il servizio 

sarà svolto presso le sedi dei Centri di Selezione Equestre (C.S.E.) e dei Centri di Recupero Animali 

Selvatici (C.R.A.S.) dove sono ospitati gli animali dei Reparti Carabinieri Biodiversità. 

2. Il valore massimo presunto dell’affidamento è stato stimato in € 94.500,00 (iva e Cassa di Previdenza 

incluse) e la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei parametri che saranno indicati nella lettera di invito (allegato). L’indagine di mercato sarà 

suddivisa sui lotti sotto riportati e ciascun professionista/operatore economico potrà presentare un’offerta 

per ogni lotto e risultare conseguentemente aggiudicatario per uno o più lotti. 

N° LOTTI E IMPORTO STIMATO PER CIASCUN LOTTO (consistenza della fauna aggiornata alla 

data di pubblicazione del presente avviso) 

 

1° LOTTO – CIG 8963156651: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 10.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Assisi – n. 420 fauna selvatica). 

9° LOTTO – CIG 8963215701: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 1.800,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Lucca – n. 87 avifauna). 

2° LOTTO – CIG 8963166E8F : per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 7.300,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Belluno – n. 59 equini). 

10° LOTTO – CIG:8963220B20 per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 4.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Mongiana – n. 4 equini e n. 219 fauna 
selvatica ). 

3° LOTTO – CIG 8963173459: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 9.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Caserta – n. 110 avifauna). 

11° LOTTO – CIG: 89632270EA per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 10.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Pieve S. Stefano – n. 121 equini ). 

4° LOTTO – CIG 896317994B: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 7.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Castel di Sangro – n. 82 equini e n. 11 
fauna selvatica). 

12° LOTTO – CIG 8963231436: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 5.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Pescara  – n. 3 equini e n. 74 fauna selvatica). 

5° LOTTO – CIG 8963192407: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 4.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Cosenza – n. 5 equini e n. 76 fauna 
selvatica). 

13° LOTTO – CIG 8963235782 per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 10.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Pescara – n. 201 fauna selvatica). 

6° LOTTO – CIG 89631988F9: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 5.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Isernia – n. 103 fauna selvatica). 

14° LOTTO – CIG: 8963244EED per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 5.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Punta Marina – n. 595 tartarughe e 

testuggini). 

7° LOTTO – CIG: 8963202C45 per un valore presunto sino al 
31.12.2022 di € 2.700,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Fogliano – n. 487 fauna selvatica). 

15° LOTTO – CIG: 896325365D per un valore presunto sino al 
31.12.2022 di € 8.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Potenza – n. 67 equini ). 

8° LOTTO – CIG 896320813C: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 1.800,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Lucca – n. 18 fauna selvatica). 

16° LOTTO – CIG 8963261CF5: per un valore presunto sino al 

31.12.2022 di € 1.900,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Tarvisio – n. 3 fauna selvatica ). 

 



3. Alla procedura di gara potranno partecipare gli operatori del settore che non si trovino in una delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Si precisa che i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente indagine di mercato sono i 

seguenti: 

a. Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in Medicina Veterinaria; 

b. Iscrizione all’albo professionale dei medici veterinari; 

c. Abilitazione all’esercizio della professione; 

d. Aver svolto il servizio di assistenza veterinaria negli ultimi 5 anni. 

5. Le Istituzioni sanitarie e i liberi professionisti interessati potranno presentare formale offerta entro e non 

oltre le ore 12,00 del 26 novembre 2021 a questo Raggruppamento CC Biodiversità secondo le modalità 

specificate nella lettera di invito allegata al presente avviso. 

6. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli operatori 

interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione della fornitura che potrà avvenire 

presumibilmente entro il mese di gennaio 2022. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Massimo Bentivoglio) 

(Originale firmato custodito agli atti di quest’Ufficio) 

 


