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BANDO DI GARA 
 

Oggetto: Conferimento incarico per “Gestione degli equidi bradi, aiuto alla cattura e al successivo 
allontanamento e collaborazione con i medici veterinari per la gestione sanitaria per il biennio sett./ott. 
2019 – sett./ott. 2021 sul Parco Nazionale dell'Asinara. CIG 7999566ABO 
 
Art. 1 – Indicazione delle attività. 
Controllo dello stato sanitario dei cavalli bradi e degli asini 
Periodo gennaio marzo compresi e ottobre – dicembre compresi è richiesto   il controllo visivo 
trisettimanale degli equidi (Equus caballus e Equus asinus) presenti sul Parco per verificare lo stato di 
salute degli animali. 
Periodo aprile – settembre compresi è richiesto il controllo visivo giornaliero degli equidi (Equus caballus e 
Equus asinus) presenti sul Parco per verificare lo stato di salute degli animali. 
Dovrà essere data comunicazione tempestiva al Parco di ogni evento in cui gli animali presentino patologie 
certe o probabili. 
Dovrà inoltre essere redatta una relazione scritta mensile degli eventi riscontrati. 
Dovrà inoltre essere aggiornato il registro di ricovero e di assistenza sanitaria degli equidi con indicazione 
del Medico veterinario intervenuto.  
Dovrà essere aggiornato il registro di stalla relativo agli equidi. 
Controllo dei branchi familiari dei cavalli e della loro distribuzione spaziale 
Allo scopo di approntare uno studio etologico sugli equidi presenti sul parco è richiesto,  con la stessa 
frequenza indicata al punto precedente, un rilievo in campo sulla consistenza e sulla variazione numerica dei 
branchi familiari (per verificare la modifica temporale degli harem e dei maschi non dominanti), nonché sulla 
loro collocazione spaziale. 
Le osservazioni dovranno essere accompagnate da una foto – individuazione degli individui costituenti i 
branchi familiari o vaganti solitari. 
Anche di questa attività dovrà essere restituita all’Ente Parco una relazione scritta mensile. 
Assistenza ai medici veterinari e successiva collaborazione per la gestione sanitaria degli equidi;  
Ogni qualvolta sarà necessario agire con interventi sanitari sugli equidi bradi si richiede che il personale della 
impresa aggiudicataria presti assistenza al medico veterinario. 
Stessa assistenza sarà richiesta in caso di movimentazione degli animali che dovessero essere soggetti a 
ricovero e medicalizzazione in luoghi individuati dal personale del Parco. E' necessario pertanto che il 
personale abbia esperienza sul campo nella gestione alla mano di cavalli ed asini bradi, collabori con il 
veterinario nella cattura e quindi gestisca  il cavallo o l'asino catturati.  
Assistenza per la cattura e l’allontanamento dei cavalli in esubero 
E’ richiesta inoltre l’assistenza al personale dell’Ente Parco e al Medico Veterinario  durante le fasi di 
cattura, accudimento, preparazione alla alienazione e successivo carico dei cavalli che risulti necessario 
allontanare dal Parco. Sarà richiesto al personale affidatario dell'incarico di praticare su questi animali il 
primo addestramento con il governo alla mano. E' necessario pertanto che il personale abbia esperienza in 
campo sulla gestione alla mano di cavalli ed asini bradi, sappia catturare e quindi gestire il cavallo o l'asino 
catturati.  
Alimentazione di soccorso per gli equidi (cavalli) 
Quando su indicazione dei veterinari chiamati ad operare sul Parco e/o su richiesta  del Responsabile del 
Procedimento, dovesse essere necessario provvedere ad un foraggiamento ad integrazione del pascolo, il 
personale affidatario del monitoraggio e dell'assistenza agli equidi dovrà provvedere al foraggiamento con 
foraggio messo a disposizione dall'Ente Parco. Per l'alimentazione di soccorso si richiede la presenza di due 
persone e di un'auto pick up. Il periodo in cui si renderà necessario praticare l’alimentazione di soccorso 
potrà coincidere con il periodo compreso tra maggio – ottobre di ogni anno. 
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Art. 2 – Personale e mezzi necessari per l'attività. 
Con la frequenza indicata all'articolo precedente è richiesta la presenza di almeno una persona per le attività 
giornaliere di monitoraggio degli equidi bradi e di due persone in caso di assistenza al medico veterinario per 
interventi sanitari e per l'assistenza al personale del Parco nelle operazioni di gestione del bestiame.   
Durante la alimentazione di soccorso agli equidi è richiesta la presenza di due persone. 
E' richiesta la disponibilità e la fornitura di un'auto di servizio (fuoristrada pick up o autocarro con cassone), 
munita di gancio di traino, per la movimentazione del personale, dei materiali necessari alla cattura e per la 
alimentazione di soccorso degli equidi bradi sull'isola Asinara. 
In caso di assistenza al medico veterinario e al personale del Parco, sia per la gestione sanitaria sia per la 
cattura e l'allontanamento degli equidi, è richiesta la presenza contemporanea di almeno due persone. 
Sarà richiesta la presenza notturna di almeno una persona in caso di patologie che necessitino la sorveglianza 
continua degli animali medicalizzati ed ospedalizzati. 
Il personale, tenuto conto delle attività richieste, dovrà possedere titoli comprovanti la capacità di gestione 
degli equidi ed in particolare di quelli selvatici e dovrà dimostrare la precedente attività lavorativa con i 
ricordati equidi selvatici. 
Il personale incaricato dovrà tenere comportamenti etici nella gestione degli animali bradi e dovrà avere cura 
della tutela del benessere animale secondo quanto indicato dalla normativa vigente. 
E' richiesto il possesso e la disponibilità di longe, lunghine, cavezze, carrucole e altro materiale utile ad 
imbracare e bloccare gli animali o per facilitare le operazioni di sollevamento e movimentazione. E’ richiesto 
inoltre la disponibilità di forche, pale, rastrelli e carriole per la movimentazione degli alimenti e per la pulizia 
dei box dove sono contenuti i cavalli stabulati. Periodicamente sarà necessario intervenire anche per la 
asportazione del letame depositato nei recinti e per la sua distribuzione in campo. Potrà essere utilizzato allo 
scopo un trattore con benna di proprietà del Parco. E’ richiesta l’abilitazione all’uso del mezzo agricolo.  
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione. 
Potranno partecipare alla gara le imprese individuali, le società e i consorzi di società, le cooperative, le 
associazioni o altre forme giuridiche previste dal codice dei contratti e dalla normativa vigente regolarmente 
iscritti alla CCIAA ed aventi l'oggetto della gara nelle attività effettivamente esercitate. 
 
Art. 4 - Oggetto e modalità dell'offerta. 
L’offerta sarà formulata specificando: 

A) Offerta tecnica  
A1) Descrizione del personale qualificato per il monitoraggio degli equidi e descrizione del personale 
qualificato per l'assistenza ai medici veterinari e alla gestione degli equidi selvatici, che verrà impiegato nelle 
attività descritte nell'art. 1 del presente bando, con allegata la necessaria documentazione che comprovi i 
titoli posseduti e sopratutto la esperienza in campo. 
A2) Descrizione numerica e qualitativa dei mezzi e delle attrezzature che verranno messe a disposizione per 
le attività richieste 
A3) Indicazione di ulteriori giornate di presenza settimanale sull'isola Asinara, oltre a quelle minime previste 
dal bando, sia per il monitoraggio sanitario sia per il controllo dei branchi 
A4) Eventuali certificazioni di qualità del personale o dell'impresa. 
 
B) Offerta economica  
Indicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, l'offerta dovrà essere resa 
legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00. A pena di esclusione l'offerta economica 
dovrà essere corredata da imposta di bollo (€ 16,00) e da documento di identità del legale rappresentante 
della impresa offerente. 
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Art. 5  –  Importo dell'appalto 
L'importo a bse di gara per l'intero biennio ammonta ad € 121.500,00 IVA esclusa. 
 
Art. 6 - Durata del contratto 
La durata del contratto è di 24 mesi dalla stipula.  
 
Art. 7 – Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, ai sensi 
del D. Lgs n° 163/2006 e succ. m. e i., per un importo massimo totale di € 121.500,00 + IVA. L’attribuzione 
del punteggio, sarà data da una apposita Commissione costituita da un Presidente e due Membri, il punteggio 
massimo sarà di 100 punti,  e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
A) Offerta tecnica  fino a 80 punti 
B) Offerta economica  fino a 20 punti 
 
A) Offerta tecnica 
punto a1) fino a punti 40 
punto a2) fino a punti 20 
punto a3) fino a punti 15 
punto a4) fino a punti 5 
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla offerta tecnica  ogni membro della commissione esprimerà il 
suo giudizio per ogni elemento della offerta e verrà quindi effettuata la media aritmetica dei tre valori. Nel 
plico contenete l’offerta tecnica dovrà essere inserito anche l’allegato 1 reperibile in calce al presente bando 
di gara. 
 
B) Offerta economica 
per l'attribuzione del punteggio relativo al punto B, alla Impresa che avrà fatto il ribasso più alto verrà 
attribuito il punteggio massimo.  Alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi in maniera direttamente 
proporzionale secondo la seguente formula; 
 

A)   =     (ribasso x)* 20 
          (ribasso + alto) 
 
I punteggi così ottenuti verranno sommati e l’impresa che avrà totalizzato il punteggio più alto si 
aggiudicherà l’appalto.  
L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso di una unica offerta sempreché la stessa risulti congrua per 
l’Ente Parco. 
 
Art. 8 – Parità dell’Offerta 
In caso di parità delle offerte si procederà a sorteggio tra le ditte risultate paritarie. 
 
Art. 9 – Disponibilità di alloggio 
L'Ente Parco mette a disposizione di chi si aggiudicherà l'appalto un locale ad uso foresteria con cucina, le 
spese relative a viveri, acqua, luce e gas saranno a carico della impresa che si aggiudicherà l'appalto. In caso 
di eventuali danni arrecati alle strutture l'Ente procederà nelle sedi ritenute più opportune alla propria tutela 
per i danni subiti e subendi. 
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Art. 10 – Ritardi, penali e inadempienze 
Verranno applicate penali in caso di assenze del personale nelle giornate previste: 
- per i monitoraggi sanitari e per il controllo dei branchi, 
- per il supporto al medico veterinario o al personale dl Parco, 
- per gli eventuali turni notturni per patologie che necessitino la sorveglianza continua degli animali 
medicalizzati, 
- per l'eventuale alimentazione di soccorso, 
- per il primo addestramento del cavallo  a terra con il governo alla mano. 
La penale sarà pari ad € 100,00 per il primo giorno di mancato servizio, sarà pari ad € 200,00 per il secondo 
giorno di mancato servizio e sarà di € 300,00 per il terzo giorno di mancato servizio, previa diffida formale. 
In caso di ulteriori inadempienze verrà risolto il contratto, senza che con ciò la parte contraente possa 
pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. 
 
Art. 11 - Condizioni 
La ditta aggiudicataria resterà obbligata alle condizioni dell’offerta, anche nei casi di sopraggiunta eccessiva 
onerosità. 
 
Art. 12 - Stipula del contratto e cauzione definitiva  
La stipula del Contratto di appalto avverrà dopo l’avvenuta aggiudicazione e le relative superiori 
approvazioni; la ditta appaltatrice dovrà, alla stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, 
prestare cauzione definitiva dell'ammontare corrispondente a quanto previsto nel codice dei contratti. La 
cauzione definiva, a richiesta della impresa, sarà ridotta, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei 
servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% 
dell'importo contrattuale.  
 
Art. 13 – Pagamenti 
Il pagamento della prestazione sarà disposto, ai sensi della normativa vigente, in seguito a presentazione di 
regolare fattura e di attestazione di regolare attività redatto dal Responsabile del Procedimento. 
 
Art. 14 – Presentazione dell’offerta 
1. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere articolata come previsto all'art. 4 del presente bando 
di gara e deve essere chiusa in busta firmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione "Offerta tecnica"; nel 
plico contenete l’offerta tecnica dovrà essere inserito anche l’allegato 1 reperibile in calce al presente bando 
di gara. 
2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere resa in bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta, 
e chiusa in busta firmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione “Offerta economica”.  
L'offerta tecnica e l'offerta economica (in buste chiuse separate) dovranno essere contenute in un plico, 
indirizzato al Parco Nazionale dell’Asinara V. Josto, 7 -  07046 Porto Torres (SS), chiuso e firmato sui lembi 
di chiusura, recante l’indicazione “Monitoraggio e assistenza alla cattura degli equidi bradi”, il plico così 
costruito dovrà pervenire all’Ente Parco entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27.09.2019. Il termine 
indicato è perentorio. 
3. I plichi potranno essere fatti pervenire all’Ente Parco Nazionale dell’Asinara secondo le seguenti 
modalità: 

a. direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, V. Ponte Romano n.81, 07046  Porto Torres (SS). 
b. a mezzo raccomandata AR; in questo caso la domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, al 

protocollo dell’Ente entro la data di presentazione stabilita nel presente avviso. Non fa fede la data di 
spedizione. L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause ad esso non imputabili. 
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 
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a. pervenute all’ufficio protocollo del Parco Nazionale dell’Asinara oltre il termine previsto nel presente 
avviso; 
b. in cui non sia stata sottoscritta l’offerta economica; 
c. in cui all’offerta economica non sia stata allegata la fotocopia del documento di identità in corso di 
validità. 
 
Art. 15 – Trattamento Dei Dati Personali 
La Ditta autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e si impegna a 
trattare i dati personali provenienti dall’ente unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente 
contratto e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003. 
 
Art. 16 – Responsabile del Procedimento 
L’attività di Responsabile del Procedimento è affidata al Dott. Gian Carlo Antonelli in qualità di responsabile 
dell’Ufficio Risorse Terrestri. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________ 

Legale rappresentante della Ditta _____________________ 

Dichiara di aver preso visione e conoscenza del presente bando e di accettare tutte le clausole e le condizioni 
ivi previste. 
 
 
TIMBRO e FIRMA 


