
Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 1 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE 
DEGLI ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.R.A.S. "FORMICHELLA" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI ASSISI 
PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 12.1 O 1,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Assisi 
come di seguito descritte: 
- n. 1 visita mensile obbligatoria presso C.R.A.S. di " Formichella"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di uccelli e piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro 
giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 
Interventi eutanasici 
Prelievo di sangue per esami clinici e/o genetici 

ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 



La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.R.A.S. di "Formichella" dov'è ospitato l'animale o presso strutture indicate 
dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del C.R.A.S.. Ogni altra 
situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alle cure, che verranno fatturati e liquidati separatamente dal 
valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso il C.R.A.S. di "Formichella" (sede principale) sito in Loc. Scalette di 
Prodo — Orvieto (TR) alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti 

Mammiferi N. Uccelli N. Rettili N. 
Capreolus capreolus 7 Thectocercus acuticaudatus 1 Testudo hermanni 221 
Cervus elaphus 12 Psittacula eupatria 1 Testudo graeca 37 
Dama dama 18 Aprosmictus erythropterus 1 Geochelone carbonata 2 
Ovis aries musimon 1 Hieraaetus pennatus 1 Geochelone sulcata 1  
Procyon  lotor 18 Accipiter gentilis 3 
Vulpes vulpes 2 Accipiter nisus 1  
Sus  scrofa 2 Buteo buteo 7 
Lepus europaeus 1  Circus  aeruginosus 1 
Orctolagus cuniculus 1  Circus  pygargus 1 
Sciurus vulgaris 1 Falco peregrinus 1 
Erinaceus europaeus 4 Falco tinnunculus 17 

Strix aluco 6 
Tyto alba 1 
Myopsitta monachus lutino 1 
Turdus merula 7 
Turdus philomelos 5 
Turdus iliacus 2 
Larus 1 
Anas platyrhyncos 3  
Cygnus  c-ygnus 1 
Phasianus colchicus 2 



Mammiferi N. Uccelli N. Rettili N. 
Alectoris graeca 1  
Columba  4 

TOTALE 67 TOTALE 69 TOTALE 261 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il C.R.A.S. di "Formichella" previo appuntamento con il 
Reparto CC Biodiversità di Assisi tel. 075 812285  email  043645.001@carabinieri.it  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionistatlegale rappresentante della Ditta) 



- 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 2 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "SALET" E LA SCUDERIA DEL REPARTO A CAVALLO DI "CELARDA-
NEMEGGIO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI BELLUNO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 8.000,00 
(IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Belluno 
come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Anna dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima 
assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto 
fecondativo con seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, 
farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Reparto CC Biodiversità di Belluno dov'è ospitato l'animale o presso strutture 
indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede della Scuderia del Reparto 
a Cavallo di "Celarda- Nemeggio" o il C.S.E. di "Salet". Ogni altra situazione di emergenza sanitaria 
che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica 
per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso la Scuderia del Reparto a Cavallo di "Celarda-Nemeggio" (Sede 
principale) sito nella Fraz. Nemeggio nel Comune di Feltre (BL) via del Caorame, 18 alla data di 
pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Equini N. 
Murgesi adulti 4 
Maremmani adulti 7 
Meticci adulti /produzione comune 12 
TOTALE 23 

Gli animali presenti presso il C.S.E. di "Salet" sito nel Comune di Sedico (BL) Via San Gottardo 
snc del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno sono di seguito indicate: 

Equini N. 
Maremmani adulti 15 
Maremmani fattrici 6 
Maremmani puledri 1 anno 4 
Maremmani puledri 2 anni 1 
Maremmani puledri 3 anni 4 
Maremmani puledri (nascite 2020) 5 
Meticci /produzione comune 4 
TOTALE 39 



ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso le scuderie previo appuntamento con il Nucleo Carabinieri 
Biodiversità di Celarda te1.0439 89520 oppure il Reparto CC BiodiversiM di Belluno, tel. 0437 944830  email  
043711.001@cambinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso I 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 3 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL CENTRO FAUNISTICO DI "CELARDA" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI 

BELLUNO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 2.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. i - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Belluno 
come di seguito descritte: 
- n. 1 visite mensili obbligatorie presso Centro faunistico di "Celarda"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONI 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di uccelli e piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro 
giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 



Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Centro faunistico di "Celarda" del Comune di Feltre (BL) dov'è ospitato 
l'animale o presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla 
sede del Centro faunistico. Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente 
Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione 
Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso il Centro faunistico di "Celarda" (Sede principale) sito in viale del 
Vincheto nel Comune di Feltre (BL) alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti 

Mammiferi N. Uccelli N. 
Cervus elaphus 21 Strix nebulosa 1 
Dama dam 13 Buteo buteo 4 

Strix aluco 5  
Bubo  scandiacus 1 
Heliaeetus albicilla 1  
Bubo bubo  2 
Accipiter nisus 1 

TOTALE 34 TOTALE 15 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro faunistico di "Celarda" previo appuntamento con il 

Nucleo Carabinieri Biodiversità di Celarda te1.0439 89520 oppure il Reparto CC Biodiversità di Belluno, tel. 
0437 944830  email  O43711.O0l@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso I 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 4 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE AGLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.R.A.S.E. DI "ISCHITELLA" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI CASERTA 

PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 10.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE). 

ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Caserta 
come di seguito descritte: 
- n. 1 visita mensile obbligatoria presso il C.R.A.S.E. di "Ischitella"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni 
Ecografie 
Autopsie 
Interventi chirurgici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Degenza di uccelli presso struttura esterna al Centro 
Smaltimento carcasse presso centri autorizzati 
Analisi annuali batteriologiche e virologiche sulle feci per ogni animale 
Trattamenti annuali antiparassitari su tutti gli uccelli presenti all'interno del 
CRASE 
Interventi eutanasici 
Prelievo di sangue per esami clinici e/o genetici 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 



Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.R.A.S.E. di Ischitella dov'è ospitato l'animale o presso strutture indicate dal 
Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del C.R.A.S.E.. Ogni altra situazione 
di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne 
valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il C.R.A.S.E. "Ischitella" sito in via Domitiana Km 38, Comune di 
Castelvolturno (CE) alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Uccelli N. 
Amazina leucocephala 5 
Ara maracana 3 
Ara cloroptera 2 
Ibridi di Ara cloroptera x ararauna 2 
Myopsitta monacus 3 

Ara ambigus 2 
Ara glaucogularis 2 
Ara macao 20 
Ara militaris 11 
Ara rubrogenys 30 
Amazona ochrocephala 1 
Amazona aestiva 1 
Anodhorynchus jacintthinus 1 
Primolius couluni 1 
Cacatua moluccensis 4 
Cacatua goffini 3 
Ara ararauna 3 
Cacatua galerita 7 
Psittacus erithacus 3 
Amazona oratrixcon 1 
TOTALE 105 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il C.R.A.S.E. di Ischitella previo appuntamento con il Reparto 
CC Biodiversità di Caserta, tel. 0823 354693  email  042924.001(ikarabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 5 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "LA TORRE DI FEUDOZZO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI 
CASTEL DI SANGRO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 6.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA 
INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di  Castel  di 
Sangro come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle presta7ioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima 
assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto 
fecondativo con seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, 
farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.S.E. di "La Torre di Feudozzo" dov'è ospitato l'animale o presso strutture 
indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dal C.S.E.. Ogni altra 
situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alle cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso il C.S.E. "La Torre di Feudozzo" (Sede principale) sito in Contrada 
"Feudozzo" del Comune di  Castel  di Sangro (AQ) alla data di pubblicazione della presente gara, 
sono i seguenti 

Equini N. 
Stalloni 5 
Fattrici 27 
Puledri 23 
Castroni, Cavalli di Servizio e altri 17 

TOTALE 72 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il C.S.E. di "La Torre di Feudozzo" previo 
appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di  Castel  di Sangro, tel. 0864-845938  email  
042651.001carabinieri.  it.  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 6 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO RECINTO FAUNISTICO DI "MONTE VELINO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI 

CASTEL DI SANGRO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 2.500,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA 

INCLUSE) 

ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso i Reparti CC Biodiversità come di 
seguito descritte: 
- n. l visite mensili obbligatorie presso il Recinto faunistico di "Monte Velino"; 

- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di uccelli e piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro 
giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 



La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso Recinti faunistici di "Monte Velino" dov'è ospitato l'animale o presso strutture 
indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dai Recinti faunistici. 
Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autoriz727ione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso i Recinti faunistico "Monte Velino" (Sede principale) sito in via 
Pascolano, 10 nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ) alla data di pubblicazione della presente 
gara, sono i seguenti: 

Mammiferi N. Uccelli N. 
Cervus elaphus 1 Aquila chrysaetos/rapax 1 

Aquila 
chlysaetos/heliaca  

1 

Gyps  fulvus 4 
Cathartes aura 2 
Aquila chrysaetos 1  
Gyps  fulvus 20 

TOTALE I TOTALE 29 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Recinti faunistici di "Monte Velino" previo 
appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di  Castel  di Sangro, tel. 0864-845938  email  
042651.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso] 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 7  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO I RECINTI FAUNISTICI DI "CUPONE" E "GOLIA" E SCUDERIA "CUPONE" DEL 

REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI COSENZA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 7.099,00 (IVA DI LEGGE E 

CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Cosenza 
come di seguito descritte: 
- n. 6 visite mensili obbligatorie presso recinti faunistici di "Cupone" e "Golia"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE RECINTI FAUNISTICI DI "CUPONE" E "GOLIA" 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE SCUDERIA "CUPONE" 
Visita specialistica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Eutanasia 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 
Anestesia 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3 —  ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Centro dov'è ospitato l'animale o presso strutture indicate dal Professionista e 
comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede principale. Ogni altra situazione di emergenza 
sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità 
economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli equini, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso i Recinti faunistici e la Scuderia di "Cupone" (Sede principale) sito in 
località Cupone, alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

- Scuderia "Cupone" 

-Recinti faunistici di "Cupone" 

EQUINI N. 

Murgesi (cavalli da sella) 2 

Maremmani (cavalli da sella) 3 

TOTALE 5 

Mammiferi N. Rettili N. 

Capreolus capreolus 1 Testudo hermanni 21 
Cervus elaphus 1 

Dama dama 6 

Canus lupus I 

TOTALE 9 TOTALE 21 
- Recinti faunistici di "Golia" 

Mammiferi N. 

Cervus elaphus 45 



ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i recinti faunistici di "Cupone" e "Golia"e la Scuderia di 
"Cupone" previo appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di Cosenza, tel. 0984.76760  email  
042822.001@carabinieri .  it  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 8 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO I RECINTI FAUNISTICI DI "FOGLIANO" E DI "CERASELLA" DEL REPARTO CC 

BIODIVERSITÀ DI FOGLIANO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.500,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI 

PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. i - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso i Reparti CC Biodiversità come di 
seguito descritte: 
- n. 1 visita mensile obbligatoria presso i Recinti faunistici di "Fogliano" e "Cerasella"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di uccelli e piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro 
giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso le sedi del Reparto CC Biodiversità di Fogliano dov'è ospitato l'animale o presso 
strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dei recinti 
faunistici di "Fogliano" e "Cerasella" dov'è l'animale. Ogni altra situazione di emergenza sanitaria 
che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica 
per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso i recinto faunistico di "Fogliano" del Reparto CC Biodiversità di 
Fogliano (Sede principale) sito in Strada di Fogliano, 1087 nel Comune di Fogliano (LT) alla data 
di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Mammiferi N. Uccelli N. Rettili N. 
Vulpes vulpes 1 Strix aluco 2 Testudo hermanni 50 
Meles meles 1 Tyto alba 2 testudo marginata 4 
Erinaceus europeus 3 Falco tinnunculus 6 Trachemis scipta 20 

Mi/vus migrans 1 Macrochelys 
temminckii 

3 

Pernis apivorus 1 
Buteo buteo 7 
Accipiter nisus 3 
Trichoglossus hoematodus 3 
Psittacula kram eri 2 

TOTALE 5 TOTALE 27 TOTALE 77 



Gli animali presenti presso il recinto faunistico di "Cerasella" sito in Sabaudia via Migliara 51 
(LT) sono di seguito indicati: 

Mammiferi N.  
Sus  scrofa l 
Dama dama 3  
Procyon  lotor 18 
TOTALE 2') 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i recinti faunistici di "Fogliano" e "Cerasella" previo 
appuntamento con il Reparto CC Biodiversiti di Fogliano, tel. 0773/209049-208072  email  
043105.001@carabinieri .  it.  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 9 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "MARSILIANA" E "BELAGAIO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI 
FOLLONICA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 11.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA 
INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Follonica 
come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto fecondativo con seme 
fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 

ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 



Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del  Digs!.  n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3 — ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il CSE del Reparto CC Biodiversità di Follonica dov'è ospitato l'animale o 
presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dal C.S.E. 
"Marsiliana" e "Belagaio". Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente 
Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione 
Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso il C.S.E. "Marsiliana " (Sede principale) sito in Massa Marittima 
(58024 — GR) alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

EQUINI N. 

CAVALLI DA SERVIZIO E A RIPOSO 49 

CAVALLI DI 3 ANNI 11 

PULEDRI DI 2 ANNI 11 

STALLONI 5 

TOTALE 76 

Gli animali presenti presso C.S.E. "Belagaio" Loc. Del Belagaio (Comune di Roccastrada - GR), 
sono di seguito indicate: 

EQUINI N. 

FATTRICI 27 

PULEDRI DI 1 ANNO 10 

ASINO I 

TOTALE 38 
ART 4 —CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il CSE di "Marsiliana" e "Belagaio" previo appuntamento con il 
Reparto CC Biodiversità di Follonica, tel. 0566/40611  email  043591.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Timbro e firma del Veterinario/ legale rappresentante della società) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 10 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA AVIFAUNA CITES/NIRDA "MONTEFALCONE" DEL 

REPARTO CC BIODIVERSITA DI LUCCA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 2.000,00 (IVA DI LEGGE E 

CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. i - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Lucca 
come di seguito descritte: 
- n. 4 visite annuali obbligatorie presso il Centro accoglienza avifauna Cites/Nirda "Montefalcone"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Degenza di uccelli presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 



tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Centro accoglienza avifauna Cites/Nirda "Montefalcone" dov'è ospitato l'animale o 
presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del 
Centro. Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, 
dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su 
richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso il Centro accoglienza avifauna Cites/Nirda "Montefalcone" (Sede 
principale) sito in comune Castelfranco di sotto (PI) via delle Pinete, 18 alla data di pubblicazione 
della presente gara, sono i seguenti 

Specie N° 
Falco cherrug 1 
Strix aluco l 
Strix leptogrammica 1 
Tyto  alba  1 
Cathartes aura 12 
Caracara plancus 2 
Parabuteo uncinctus 4 
Geranoaetus melanoleucus 1 
Haliaeetus vocifer 3 
Coragyps atratus 2 
Bubo lacteus 1 
Gypoierax angolinensis 1 
Bubo bubo 12 
Buteo augur 1 
Buteo rufofuscus 2 
Bubo bengalensis 5 
Athene noctua l 
Terathopius ecaudatus 1 
Necrosyrtes monachus 1 
Falco peregrinus 1 
Milvus migrans parasitus l 
Heliaeetus leucocephalus 2 
Ara ararauna 1 
Ara  macao  1  
Cacatua  sulphurea l 
Ara militaris 2 
Aratinga nenday 1 
Amazona leucocephala 1 
Amazona aestiva 5 



Amazona rhodocoryta 5 
Psittacula eupatria 6 
Cacatua galerita 2 
Cacatua goffiniana 1 
Psittacus erithacus l 
Psittacara mitratus 1 
TOTALE 85 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro accoglienza avifauna cites/nirda "montefalcone" 
previo appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di LUCCA, tel. 0583 955525  email  
043594.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 2 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 11  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL RECINTO FAUNISTICO "ORECCHIELLA" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI 

LUCCA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 2.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Lucca 
come di seguito descritte: 
- n. 4 visite annuali obbligatorie presso il Recinto faunistico "Orecchiella"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 



ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso i Recinti faunistici "Orecchiella" dov'è ospitato l'animale o presso strutture 
indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dei recinti faunistici. 
Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autoriz7a7ione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso i Recinti faunistici "Orecchiella" sito in Loc. Orecchiella, via 
Orecchiella snc, alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti 

Mammiferi N. 
Ursus arctos 4 
Capreolus capreolus 5 
Ovis musimon 11 
TOTALE 20 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i recinti faunistici "Orecchiella" previo appuntamento con il 
Reparto CC Biodiversità di Lucca, tel. 0583955525  email  043594.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 12 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "GALEONE" E "GORGOFREDDO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ 
MARTINA FRANCA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 9.600,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA 
INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Martina 
Franca come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsi 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima 
assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto 
fecondativo con seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, 
farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
11 servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lg§1. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per rindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.S.E. del Reparto CC Biodiversità di Martina Franca dov'è ospitato l'animale o 
presso strutture indicate dal professionista e comunque distanti non oltre 20 km dalla sede del 
C.S.E. di "Galeone" o "Gorgofreddo". Ogni altrasituazione di emergenza sanitaria che esula dal 
presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-
Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso la sede del C.S.E. di "Galeone" (Sede principale) sito in C.da  Curcio  
snc - 74015 Martina Franca (TA) del Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca alla data di 
pubblicazione della presente gara, sono i seguenti 

Equini N. 
Stalloni 5 
Castroni 15 
Puledri 3 anni 12 
Puledri 2 anni 12 
Puledri 1 anno 12 
Totale 53 

Gli animali presenti presso la sede del C.S.E. di "Gorgofreddo" sito in Via Mottola km 7 - Comune 
di Martina Franca (TA) sono di seguito indicate: 

Equini N. 
Faurici 66 
Puledre 3 anni 7 
Puledre 2 anni 6 
Puledre I anno 18 
Totale 97 



ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il CSE di "Galeone" e "Gorgofreddo" previo appuntamento 
con il Reparto CC Biodiversità di Martina Franca, tel. 0804306471  email  043486.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Anne,sso I  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO— LOTTO 13 

PER L'AFFIDAMENTO DEL sERyiZio:DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI. SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL RECINTO FAUNISTICO DI "RNO MONTEDIME•  ZZO — •I'. 0.GIRARD.  • I (IS)" DEL 
REPARTO CC BIODIVERSITA DI ISERNIA PER UN IMPORTO MASSIMO DI.EURO 4.090,00 (IVA 'Di LEGGE E . . 
CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE):  

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso i Reparti CC Biodiversid come di 
seguito descritte: 
- n. 01 visite mensili obbligatorie presso centro faunistico di "Montedimezzo"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE Centro faunistico 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizió sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 



delle procedure necessarie per I'mdivIduazOnp cli un,:guòyò contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione 'delle prestiajorti previste ielia .convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni.. 

• , 
a • ART 3 — ESECUZIONÉ DEL 001Z10 , 

L'assistenza veterinaria e te:iireSta:zioni iitivrste dai-preseiite- Capitolato Tecnico verranno di .norma 
effettuate presso il Centro faunistico di ''»19.4:teciiine72o: • • 
Ogni altra situazione di emergenza Sanitaria' àíit esula dai 'Presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al RaggrupPaineiiici, 0i9():Wex..sità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fatt• eexinoinica 0 ,:la..relati‘'iaautorirfa7iorte. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio obbligato, il?! caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di;im sostituto, -Afénti presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del serviiio-il ProfessiMsta.OsivriitOessariainiute essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitarie .necessario Alla cure' degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore derconipt4ise:stimitto'pei 1i4zio oggetto di aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso la sede di 12:1\10 Montediinezzo — Vastogirardi (IS) del Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Isernia sono di seguitò indicati dalla data di pubblicazione della seguente 
gara: 

Mammiferi N. Uccelli• ' N. Rettili N. 
Cervus elaphus 22 

. 

Strix aluco : 
• Trachemy scripta 

elegans 
Ovis musimon 

Athene noctua 
: 

• 
Trachemy scripta 
scripta.  

Sus  scrofa 1 Falco tinnunculus Testudo hermanni 

Dama dama 45 
Asio otus . 
Milvus milvus 

— Buteo buteo . 
Phasianus colchicus 2 

TOTALE .  70 TOTALE 15 TOTALE 16 

ART 4 —CONTATTI 
E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centrn faunistico di "Montedimezzo" previo appuntamento 
con il Reparto CC Biodiversità di Isernia tel. 0865/3935- 0865 940134  email  043349.00Iacarabinieri.it.  

• PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 

• • . 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 14  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE PER 
GLI ANIMALI PRESENTI PRESSO I RECINTI FAUNISTICI "ALLARO" E LE SCUDERIE "SANDO' DEL REPARTO CC 
BIODIVERSITÀ DI MONGIANA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 4.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI 
PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Mongiana 
come di seguito descritte: 
- n 1 visita mensile obbligatoria presso il centro faunistico "Allaro"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE RECINTO FAUNISTICO "ALLARO" 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Autopsie (piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 
Prelievo di sangue per esami clinici e/o genetici 
Prelievo coprologico per esami laboratorio 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE SCUDERIE "SANDO" 
Visita specialistica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Eutanasia 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 



Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro  
Visite cliniche a richiesta presso il Centro  

ART. 2 -DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Centro faunistico "Allaro" dov'è ospitato l'animale. 
Per gli equini della scuderia  "Sande  le prestazioni verranno di norma effettuate presso le scuderie 
o presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalle scuderie. 
Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli equni, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il Centro faunistico "Allaro" (Sede principale) sito in via Roma, 30 
"Parco Villa Vittoria" comune di Mongiana  (VV),  alla data di pubblicazione della presente gara, 
sono i seguenti: 

Mammiferi N. Uccelli N. 
Dama dama 142 Pavo cristaus l 
Cervu.s. elaphus 4 Phasianus colchius 2 
Ovis musumon 2  Columba  sp. 4 
TOTALE 148 TOTALE 7 

Gli animali presenti presso le scuderie  "Sande  site in agro del Comune di Mongiana — S.S. ex 501, 
alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Equini N. 
Castrone da sella razza arabo-murgese 2 
Castrone da sella razza murgese 2 
Totale cavalli 4 

ART 4— CONTATTI 



E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro faunistico "Allaro" previo appuntamento con il 
Reparto CC Biodiversità di Mongiana(VV), tel. 0963311022-311026  email  042825.001@carabinieri.it  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 15 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO I RECINTI FAUNISTICI DI POPOLI E DI CARAMANICO TERME E IL REPARTO A 
CAVALLO DI POPOLI DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI PESCARA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 
13.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Pescara 
come di seguito descritte: 
- n.01 visita mensile presso il Centro Faunistico di Popoli 
- n. 01 visita mensile presso il Centro Faunistico di Caramanico Terme; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE RECINTI FAUNISTICI DI POPOLI E CARAMANICO TERME 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Ecografia 
Autopsia su uccelli e piccoli animali 
Autopsia su grandi animali 
Eutanasia (su piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Degenza di uccelli e piccoli mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Degenza di grandi mammiferi presso struttura esterna al Centro giornaliera 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE REPARTO A CAVALLO "POPOLI" 
Visita specialistica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 



Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Eutanasia 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 

ART. 2 -DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il Reparto CC Biodiversità di Pescara dov'è ospitato l'animale o presso strutture 
indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dei Centri faunistici di 
"Popoli" o "Caramanico Terme". Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente 
Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione 
Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli equini, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 

Gli animali presenti presso la sede di "Popoli" (Sede principale) sito in loc. Impianezza snc 65026 
Popoli (PE) del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, alla data di pubblicazione della 
presente gara, sono i seguenti: 

- Recinti faunistici "Popoli" 

Mammiferi N.  
Sus  scrofa 3 

Capreolus capreolus 6 
Ovis aries musimon 24 

Dama dama 12 
Cervus elaphus 6  

Canis  lupus 6 
C. lupusXdomesticus 2 



Mammiferi N. 
6 Lutra lutra 

TOTALE 59 

- Reparto a cavallo "Popoli" 

Cavalli N. 

  

Murgese adulti 3  

  

Gli animali presenti presso i Recinti faunistici di "Caramanico Terme" sito in via del Vivaio snc 
65023 Caramanico Terme  (Pe)  sono di seguito indicati: 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i Centri faunistici e Reparto a cavallo di "Popoli" e il centro 
faunistico di "Caramanico Terme" previo appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di Pescara , tel. 085 
72303  email  042655.001Acarabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 16 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.R.A.S. DI PESCARA DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI PESCARA PER UN 
IMPORTO MASSIMO DI EURO 4.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. i - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso i Reparti CC Biodiversità come di 
seguito descritte: 
- n. 06 visite mensili obbligatorie presso CRAS di Pescara 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Autopsia su uccelli e piccoli mammiferi 
Autopsia su grandi animali 
Eutanasia (su piccoli animali/grandi animali) 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Interventi di osteosintesi su uccelli 
Interventi di osteosintesi su mammiferi 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 



tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
. . 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.R.A.S. di Pescara dov'è ospitato l'animale. 
Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà 
essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su 
richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente.i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla Cure degli animali, che Verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il CRAS "Pescara" (Sede 'principale) sito via della Riviera N°299, 
Pescara (PE), alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Mammiferi N. Uccelli N. Rettili N. 
Hystrix cristata 1 Bubukus ibis 5 Testudo hermanni 48 
Vulpes vulpes 1 Ardea cinerea . 1 Testudo marginata 12 

Larus michahellis 5 
Chroicocephalus 

ridibundus 2 Testudo graeca 10  
Bubo bubo  1 Trachemys ssp 80 
Tyto alba 2 

Sirix aluco 8 
Athene noctua 7 

Accipiter genti/is 2 
Accipiter nisus 1 

Falco tinnunculus 3 
Falco subbuteo 2 

Circaetus gallicus l 
Falco peregrinus 2 

Buteo buteo 12 
Pernis apivorus 2 

TOTALE 2 TOTALE 56 TOTALE 150 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il CRAS di Pescara previo appuntamento con il Reparto CC 
Biodiversità di Pescara, tel. 085 72303  email  042655.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 

condizioni. 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 17 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE AGLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "FORMOLE" E GLI ALTRI CENTRI AZIENDALI DEL REPARTO CC 
BIODIVERSITÀ DI PIEVE SANTO STEFANO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 11.200,00 (IVA DI LEGGE E 
CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Pieve S. 
Stefano come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornitura dei farmaci e del materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste 
e quelle avente carattere d'urgenza, nonché dei medicinali per il proseguo delle terapie e della 
profilassi sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da 
parte del professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima 
assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto 
fecondativo con seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, 
farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3 — ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.S.E. del Reparto CC Biodiversità di Pieve S. Stefano dov'è ospitato l'animale 
o presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del 
C.S.E. di "Formole" o degli altri centri aziendali del Reparto. Ogni altra situazione di emergenza 
sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità 
economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il C.S.E. di "Formole" (Sede principale) sito in Loc. Formole Strada 
Provinciale, 48 - Pieve S. Stefano (AR) alla data di pubblicazione della presente gara, sono i 
seguenti: 

Equini N. 
Equini di razza, età e sesso diversi non in 
riproduzione 

18 

Fattrici 4 
Puledri 3 
Stalloni 2 
TOTALE 27 

Gli animali presenti presso la sede di "Armena" sita in Caprese Michelangelo (AR) Loc. Armena 
203/A del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano sono di seguito indicate: 

Equini N. 
Razza, età e sesso diversi non in riproduzione 27 
Fattrici 16 
Puledri 6 
Stalloni 2 
TOTALE 51 



Gli animali presenti presso la sede di "Ferraiolo" sita in Badia Tedalda (AR) Località Ferraiolo 10, 
del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano sono di seguito indicate: 

Equini N. 
Razza,  eta  e sesso diversi non in riproduzione 23 

ART 4 — CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il CSE di "Formole" e le altre sedi previo 
appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di Pieve Santo Stefano, tel. 0575/799035,  email  
043597.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 





Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 18 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE PER 
GLI ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "MONTICCHIO" DEL REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI POTENZA 
PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 4.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Potenza 
come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il prosieguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima assistenza 
puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto fecondativo con 
seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e rilascio 
certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 

ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 



Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3 — ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il CSE di "Monticchio" dov'è ospitato l'animale o presso strutture indicate dal 
Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del C.S.E. 
Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere 
comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del 
Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il CSE "Monticchio" (Sede principale) sito in Atella (PZ) C/da 
Boccaglie alla data di pubblicazione della presente gara, sono i seguenti: 

Equini N. 
Stalloni 07 
Fattrici 10 
Cavane 08 
Puledri 01 
Puledre 03 
Castroni 28 
Asino 01 
Pony 01 
TOTALE 59 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il CSE di "Monticchio" previo appuntamento con il Reparto CC 
Biodiversità di Potenza, tel. 0971/411064  email  042729.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 19 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 

ANIMALI PRESENTI PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA SPECIE  CITES  DI "MARINA DI RAVENNA" DEL 

REPARTO CC BIODIVERSITÀ DI PUNTA MARINA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 6.000,00 (IVA DI LEGGE 

E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Punta 
Marina come di seguito descritte: 
- n. 06 visite mensili obbligatorie presso il Centro accoglienza specie  CITES  di "Marina di 
Ravenna"; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Microcippatura 
Prelievo di sangue per esami clinici e/o genetici 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Autopsie 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 

. Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 

ART. 2 —  DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 



tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il il Centro accoglienza specie  CITES  di "Marina di Ravenna" dov'è ospitato 
l'animale o presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla 
sede del Centro  CITES.  Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal presente 
Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Sezione 
Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizza 7ione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso il Centro accoglienza specie  CITES  di "Marina di Ravenna" (sede 
principale) sito in Marina di Ravenna viale Ciro Menotti, 20/b alla data di pubblicazione della 
presente gara, sono i seguenti: 

Rettili N. 
Testudo hermanni 320 
Testudo graeca 80 
Testudo marginata 25 
Trachemys sp. 79 
TOTALE 504 

ART 4— CONTATTI 

È possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro accoglienza specie  CITES  di "Marina di Ravenna"; 
previo appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di Punta Marina, tel. 0544 437379/98  email  
043013.00 I @carabinieri.  it  

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 



Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 20 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO IL C.S.E. DI "CORNOCCHIA-PALAZZO" E "TOCCHI" DEL REPARTO CC 
BIODIVERSITA DI SIENA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 6.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI 
PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso il Reparto CC Biodiversità di Siena 
come di seguito descritte: 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita specialistica 
Assistenza ginecologica (assistenza al parto, assistenza al parto distocico, prima 
assistenza puledro) 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per ecografia ortopedica 
Visita specialistica con impiego di strumentazione per radiografia digitale 
Ecografie e diagnosi di gravidanza a capo 
Fecondazione artificiale (ecografie per induzione e controllo estro, atto 
fecondativo con seme fresco o refrigerato e diagnosi di gravidanza a 15gg, 
farmaci) 
In caso di utilizzo di seme congelato (indicare il costo aggiuntivo) 
Eutanasia 
Autopsie 
Castrazione a capo "in piedi" 
Castrazione a capo con anestesia generale 
Interventi chirurgici non specialistici 
Limatura e asportazione denti 
Radiografie 
Trattamento con antielmintici a capo 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro 
Visite cliniche a richiesta presso il Centro 



ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso il C.S.E. del Reparto CC Biodiversità di Siena dov'è ospitato l'animale o presso 
strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede del C.S.E. di 
"Comocchia-Palazzo" e "Tocchi". Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che esula dal 
presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-
Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica per la relativa 
autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure e alle vaccinazioni degli animali, che verranno 
fatturati e liquidati separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di 
aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso la sede del C.S.E. di "Comocchia-Palazzo" (Sede principale) sito in Loc. 
Comocchia snc comune di Radicondoli (SI) del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena sono di 
seguito indicate: 
- C.S.E. Comocchia 

Equini N. 
Fattrici cavallino di Monterufoli 25 
Puledri cavallino di Monterufoli 11 
Castroni asino amiatino 3 
Castrone cavallo di servizio 1 
Stalloni cavallino di Monterufoli 2 
TOTALE 42 

- C.S.E. Palazzo  
Equini N. 
Cavalli riformati 4 
Puledri cavallino di Monterufoli 9 
Cavalli Bardigiani 4 
Cavalli pensionario 6 
Stalloni cavallino di Monterufoli 2 
Cavalli in custodia giudiziaria 4 
Cavallo di servizio 1 



TOTALE 30  

  

Gli animali presenti presso la sede del C.S.E. di "Tocchi" sita in Loc. Tocchi comune di Monticiano 
(SI) del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena sono di seguito indicate: 

Equini N. 
Fattrici asino Amiatino 11 
Puledri cavallino di Monterufoli 8 
Castroni asino amiatino 2 
Castrone cavallo Murgese 2 
Stalloni asino Amiatino 2 
Cavalli in custodia giudiziaria 2 
Cavalli provenienti da dissequestro 4 
TOTALE 31 

Gli animali presso la sede del C.S.E. sito in via Cassia Nord n. 7 (SI) alla data di pubblicazione 
della presente gara, sono i seguenti 

Equini N. 
Fattrice pensionario del palio 1 
Fattrice cavallino di monterufoli 1 
Puledri asino amiatino 1 
TOTALE 3 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso il C.S.E. di "Comocchia e Palazzo" e "Tocchi" previo 
appuntamento con il Reparto CC Biodiversità di Siena, tel. 0577-595253  email  043604.001@carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 
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Annesso 1 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
-Ufficio Comando- 

CAPITOLATO TECNICO — LOTTO 21  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE GLI 
ANIMALI PRESENTI PRESSO I RECINTI FAUNISTICI DI "CUCCO" E "MALBORGHETTO" DEL REPARTO CC 
BIODIVERSITÀ DI TARVISIO PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 2.000,00 (IVA DI LEGGE E CASSA DI 
PREVIDENZA INCLUSE) 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria e delle 
relative prestazioni sanitarie per gli animali presenti presso i Reparti CC Biodiversita come di 
seguito descritte: 
- n. 1 visite mensili obbligatorie presso i recinti faunistici; 
- visite ed interventi d'urgenza a chiamata; 
- esecuzione di eventuali interventi e terapie specialistiche, su indicazione dell'Ufficiale veterinario 
dell'Arma dei Carabinieri; 
- fornire i farmaci e il materiale sanitario necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste e 
quelle avente carattere d'urgenza ed i medicinali per il proseguo delle terapie e della profilassi 
sanitaria (i farmaci ed il materiale sanitario saranno oggetto di specifica fatturazione da parte del 
professionista); ad esclusione di quelli relativi ai grandi mammiferi come orso e lince; 
- qualsiasi altro tipo di intervento rientrante nelle prestazioni di seguito elencate: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
Visita generica 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su piccoli animali 
Visite cliniche a richiesta con terapia, compreso prescrizioni mediche veterinarie e 
rilascio certificazioni presso il Centro da eseguire su grandi animali 
Interventi chirurgici non specialistici 
Radiografie 
Contenimento farmacologico tramite tele anestesia 
Assistenza per le operazioni di re-immissione in natura 
Sedazione ungulati 
Sedazione grandi mammiferi (orso, lince) 

ART. 2— DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio sarà affidato con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 31/12/2020. 
La convenzione potrà successivamente essere rinnovata su richiesta di una delle parti per un altro 
anno con scadenza definitiva dell'accordo negoziale al 31/12/2021. 
Alla scadenza del servizio è possibile la proroga dello stesso della durata massima di tre mesi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgsl. n. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 



tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 

ART 3— ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'assistenza veterinaria e le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico verranno di norma 
effettuate presso i Recinti faunistici del Reparto CC Biodiversità di Tarvisio dov'è ospitato l'animale o 
presso strutture indicate dal Professionista e comunque distanti non oltre 20 Km dalla sede dei 
Centri faunistici di "Cucco" o "Malborghetto". Ogni altra situazione di emergenza sanitaria che 
esula dal presente Capitolato Tecnico, dovrà essere comunicata al Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità-Sezione Finanziaria che, su richiesta del Reparto, ne valuterà la fattibilità economica 
per la relativa autorizzazione. 
Il Professionista aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso di temporanea indisponibilità, 
all'individuazione di un sostituto, avente i requisiti richiesti dal presente avviso, a sue spese. 
Nell'esecuzione del servizio il Professionista dovrà necessariamente essere fornito dei farmaci 
e materiale sanitario necessario alla cure degli animali, che verranno fatturati e liquidati 
separatamente dal valore del compenso stimato per il servizio oggetto di aggiudicazione. 
Gli animali presenti presso i recinti faunistici del Reparto CC Biodiversità di Tarvisio, siti in 
Malborghetto Valbruna (Udine) 33010 (Sede principale), alla data di pubblicazione della presente 
gara, sono i seguenti: 

- recinto faunistico "Cucco" 

Mammiferi N. 
Cervo elaphus 2 
Capreolus capreolus 1 

- recinto faunistico "Malborghetto" 

Mammiferi N. 
Cervo elaphus 2 
Capreolus capreolus 1 

ART 4— CONTATTI 

E' possibile effettuare un sopralluogo presso i Recinti faunistici di "Cucco" e "Malborghetto", siti in 
Malborghetto Valbruna (Udine)  cap  33010, previo appuntamento con il Reparto Biodiversità di 
Tarvisio, Ufficio Naturalistico telefono 0428644017,  email  043719.001carabinieri.it. 

PER ACCETTAZIONE 

(Firma del Professionista/legale rappresentante della Ditta) 
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