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N. 17/2 di prot.                                                                                                                        Roma, 30 marzo 2021 

 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER GLI ANIMALI SELVATICI, ESOTICI E/O 

PERICOLOSI PER L’ANNO 2021. 

 

1. Il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri intende avviare le procedure di 

affidamento del servizio di assistenza veterinaria per il regolare svolgimento delle attività del 

Raggruppamento Carabinieri CITES collegate al sequestro o confisca degli animali selvatici, esotici e/o 

pericolosi.  

2. L’appalto ha per oggetto il servizio da espletarsi come indicato nel riepilogo delle prestazioni (Allegato 1) 

nell’anno 2021. 

3. I professionisti che manifesteranno il loro interesse riceveranno una lettera con la quale sarà loro richiesto di 

comunicare la percentuale di ribasso da applicare sia sul prezziario del Ministero della Salute, sia sui compensi 

di cui al punto 3. dell’allegato 1.  

4. La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere presentata entro       

il giorno 6 aprile p.v., inviando all’indirizzo di posta elettronica ufasagf@carabinieri.it la seguente 

documentazione senza selezionare l’avviso di lettura per non pregiudicare l’effettiva ricezione della mail 

tenendo conto del sistema di protocollazione in uso all’Arma dei Carabinieri: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 2); 

(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità” del professionista. 

5. Eventuali chiarimenti rispetto alle attività oggetto della presente procedura potranno essere richiesti entro 

venerdì 2 aprile p.v. alle ore 12,00 al personale del Raggruppamento Carabinieri Cites – Ten. Col. Alessia 

Tocci 06.46657803 – email rgpcitesro@carabinieri.it – avendo cura di indicare nell’oggetto “servizio di 

assistenza veterinaria 2021” e informando per conoscenza questo Servizio Amministrativo all’email 

ufasagf@carabinieri.it.  

6. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere acquisite telefonicamente nei giorni feriali 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 contattando il numero 0646657738 - 0646657033.  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Cante) 
(originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio) 
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