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All. A 

CAPITOLATO SPECIALE PER LE ATTIVITÀ DI 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 sommaria delle attività. 
Controllo dello stato sanitario dei cavalli bradi e degli asini 
Sul territorio del Parco Nazionale dell’Asinara (isola Asinara) sono presenti attualmente circa 180 cavalli ed 
è richiesto nel periodo gennaio - dicembre  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 eventualmente chiamato.  
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/qualitativa dei branchi familiari, nonché sulla loro collocazione spaziale. 
Le osservazioni dovranno essere accompagnate da una foto – individuazione degli individui costituenti i 
branchi familiari. 
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 in campo sulla gestione alla mano di cavalli ed asini bradi, sappia catturare e 
quindi gestire il cavallo o l'asino catturati.  
Assistenza per la cattura e l’allontanamento dei cavalli in esubero 
E’ richiesta l’assistenza al Medico Veterinario e al personale dell’Ente Parco per le fasi di cattura dei cavalli 
da allontanare dal territorio del Parco Nazionale. Gli animali catturati dovranno essere condotti negli appositi 
box collocati in apposite aree e in queste strutture accuditi (governo e pulizia dei box): Sarà richiesto inoltre, 
secondo le indicazioni del Medico Veterinario, la preparazione alla corda dei cavalli per rendere possibile la 
successiva movimentazione sugli appositi automezzi. 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, che solitamente viene 
praticata dal mese di giugno fino ad ottobre, si richiede la presenza di due persone e di un'auto fuoristrada 
pick up o di un apposito autocarro con cassone per il trasporto in campo delle ballette di fieno. 
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Assistenza al medico veterinario nella cattura della fauna selvatica che necessiti di interventi sanitari 
urgenti 
In caso di urgenze sanitarie sulla fauna selvatica, sarà richiesto al personale della impresa aggiudicataria la 
collaborazione con i Medici Veterinari nella cattura e nella gestione degli animali che presentino patologie 
fino alla consegna degli stessi al personale del Centro recupero della Fauna di Bonassai. 
In caso di sorveglianza sanitaria sarà richiesto al personale della impresa aggiudicataria di prestare assistenza 
anche notturna, presso le strutture di ospedalizzazione della fauna.  
Gestione delle strutture assegnate uso foresteria e per il ricovero degli animali e dei foraggi 
Si richiede all’aggiudicatario di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture assegnate ad uso 
foresteria e per il ricovero degli animali e delle risorse alimentari. 
Le strutture ad uso foresteria dovranno essere mantenute pulite ed imbiancate periodicamente secondo le 
indicazione del responsabile delle risorse terrestri. 
Per quanto riguarda le strutture di ricovero degli animali si richiede la pulizia dei box e dei paddock con 
asportazione della lettiera. Per le strutture di ricovero del fieno e degli alimenti si richiede la periodica pulizia 
dai residui di fieno e di mangime, secondo le disposizioni del responsabile delle risorse terrestri.   
 
Art. 2) - Personale e mezzi necessari per l’attività. 
Con la frequenza indicata all’art. 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 (equidi  
bradi).  Durante la alimentazione di soccorso in pieno campo si suggerisce di operare con due unità 
lavorative. 
E' richiesta la disponibilità e la fornitura di un’auto di servizio (fuoristrada/autocarro con cassone), munita di 
gancio di traino, per la movimentazione del personale, del trailer per gli equidi (di proprietà dell’Ente Parco) 
e dei materiali necessari alla gestione delle catture e alla alimentazione di soccorso degli equidi bradi. 
E’ richiesto inoltre la messa a disposizione di alcune cabezze, longhine con relativi moschettoni ed altra 
attrezzatura per contenimento e primo trattamento alla corda dei cavalli da allontanare dal territorio del 
Parco. E’ richiesto ancora la messa a disposizione di carriole per stalla, pale, forche e rastrelli per la pulizia 
dei box e per la alimentazione degli animali.  
Sarà richiesta la presenza notturna di personale dell'impresa aggiudicataria in caso di assistenza e 
sorveglianza sanitaria su indicazione dei medici veterinari sia per gli equidi bradi sia per la fauna selvatica 
ospedalizzata presso le strutture presenti sul Parco. In questo caso verrà fornito una apposita foresteria per il 
pernottamento. 
 
Art. 3) - Importo di aggiudicazione dell’appalto 
L’importo a base di gara per l’aggiudicazione dell'appalto ammonta a € 121.500,00 IVA esclusa per il 
periodo settembre  2019 –  agosto 2021 

 


