
 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
-  S e z i o n e  F i n a n z i a r i a  B i o d i v e r s i t à  –  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

N. 34/63-3  di prot.llo                                             Roma, 13 novembre 2020 
 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI 

SANITARIE D’URGENZA E SPECIALISTICHE PER L’ANNO 2021 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) 

 

____________________________ 

 

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

50/2016 per l’acquisizione del servizio di assistenza veterinaria per l’anno 2021. 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 € 95.000,00 (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 indicati e ciascun professionista/operatore economico invitato 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 85035306F1: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 10.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Assisi – n. 399 fauna selvatica). 

10° LOTTO – CIG 8503560FB0: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 8.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Martina Franca – n. 139 equini ). 

2° LOTTO – CIG 850353396A: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 7.300,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Belluno – n. 61 equini). 

11° LOTTO – CIG 850356864D: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 4.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Mongiana  – n. 4 equini e n. 174 fauna 
selvatica ). 

3° LOTTO – CIG 8503537CB6: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 9.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto CC Biodiversità Caserta – n. 118 avifauna). 

12° LOTTO – CIG 8503569720: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 10.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Pieve S. Stefano– n.112 equini ). 

4° LOTTO – CIG 8503539E5C: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 7.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Castel di Sangro – n. 85 equini). 

13° LOTTO – CIG 85035718C6: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 5.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Pescara  – n. 3 equini e n. 65  fauna 
selvatica). 

5° LOTTO – CIG 8503544280: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 4.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto CC Biodiversità Cosenza – n. 5 equini e n. 76 fauna 

selvatica). 

14° LOTTO - CIG 8503574B3F per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 10.000,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Pescara  – n. 203 fauna selvatica). 

6° LOTTO – CIG 850354969F: per un valore presunto sino al 

31.12.2020 di € 3.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Isernia – n. 109 fauna selvatica). 

15° LOTTO – CIG 8503577DB8: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 5.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Punta Marina – n. 501 tartarughe e 

testuggini). 

7° LOTTO – CIG 8503552918: per un valore presunto sino al 
31.12.2020 di € 1.300,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 

(Reparto CC Biodiversità Fogliano – n. 122 fauna selvatica). 

16° LOTTO – CIG 85035832AF: per un valore presunto sino al 
31.12.2021 di € 3.500,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 

Carabinieri Biodiversità Potenza– n. 59 equini ). 

8° LOTTO – CIG 8503556C64: per un valore presunto sino al 

31.12.2020 di € 1.800,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Lucca – n. 23 fauna selvatica). 

17° LOTTO – CIG 8503592A1A: per un valore presunto sino al 

31.12.2021 di € 1.800,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse (Reparto 
Carabinieri Biodiversità Tarvisio – n. 3 fauna selvatica ). 

9° LOTTO – CIG 8503558E0A: per un valore presunto sino al 

31.12.2020 di € 1.800,00 Iva e Cassa di Previdenza incluse 
(Reparto Carabinieri Biodiversità Lucca – n. 85 avifauna). 

 



 

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 magistrale 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 3 anni. 

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

oltre le ore 12,00 del 04 dicembre 2020 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 2021. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

CAPO SEZIONE FINANZIARIA BIODIVERSITA’ 

 (Magg. amm. Massimo Bentivoglio) 

(Originale firmato custodito agli atti di quest’Ufficio) 

 


