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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
La presente gara ha per oggetto il servizio di sterilizzazione di scoiattoli grigi americani (sciurus carolinensis) 
siti nei Parchi di Genova - Nervi - (PROGETTO LIFE09/NAT/IT/000095), i cui requisiti e le specifiche 
tecniche minime sono riportate di seguito. 
 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
Il valore complessivo del servizio non potrà essere superiore a € 45.000,00 (IVA inclusa), in unico lotto: 
 

LOTTI Descrizione 
Importo a base d’asta 

(IVA inclusa) 
CIG 

1 
Servizio di sterilizzazione di scoiattoli 
grigi americani 

€ 45.000,00 520255977F 

 
In ogni caso l’importo di 45.000,00 euro IVA inclusa è da considerarsi quale tetto massimo di spesa (budget) 
dell’intero servizio, non superabile. 
La consistenza stimata della popolazione da sterilizzare si aggira attorno ai 200 individui, cui occorre 
aggiungere i nuovi individui che saranno reclutati in seguito alla riproduzione degli animali non ancora 
catturati: si ritiene quindi che gli interventi siano contenuti nel numero di circa 400. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO e FINALITA’ 
 
Nell'ambito del progetto LIFE + EC SQUARE - LIFE09/NAT/IT/000095, di conservazione della biodiversità e 
di protezione della fauna selvatica., è previsto che la Regione Liguria proceda al contenimento degli 
Scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis) dei Parchi di Nervi e zone limitrofe, per mezzo di modalità non di 
eradicazione bensì di controllo, tramite la sterilizzazione degli animali, maschi e femmine. E’ da sottolineare 
che l’applicazione di questa metodologia è stata approvata dalla Commissione Europea in via di 
eccezionalità in considerazione del forte valore affettivo che riveste la popolazione di Scoiattolo grigio dei 
Parchi di Nervi. Il progetto EC-SQUARE in Liguria possiede quindi caratteristiche peculiari e innovative. 
La Regione Liguria procede quindi alla selezione di una struttura che esegua  interventi chirurgici in 
condizioni di idoneità sanitaria e garantisca un'alta professionalità nell'esecuzione degli interventi, una 
degenza pre e post operatoria modulata in base al benessere degli animali, la disponibilità ad effettuare le 
sterilizzazioni con le tempistiche adeguate al cronoprogramma del progetto europeo LIFE09/NAT/IT/000095. 
La struttura dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni regionali (nella Regione Liguria: D.G.R. 
1011/08) necessarie ad erogare i servizi richiesti nella gara  in oggetto. 
II servizio oggetto di gara dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara nonché 
alle norme ed ai regolamenti vigenti in ambito comunitario, nazionale, regionale e locale; dovrà inoltre, 
risultare conforme ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad 
ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’erogazione dei servizi medesimi. 
 
 
MODALITA’ DEL SERVIZIO 
Gli scoiattoli verranno catturati dal personale dell'Università di Genova, eventualmente coadiuvati da 
personale della Provincia di Genova . 
Il personale dell'Università si occuperà del trasporto degli animali catturati, previo avviso, alla struttura 
aggiudicataria, se situata all’interno del comune di Genova; in caso contrario dovrà essere concordata la 
modalità di trasporto in collaborazione con la struttura stessa. 
A tutte le fasi di cattura e sterilizzazione potrà essere presente un veterinario appartenente alla ASL 
competente per territorio. 
Gli scoiattoli, nell'ambito della struttura, dovranno essere mantenuti con tutti i riguardi per il loro benessere e, 
in particolare, dovranno essere tenuti al buio almeno fino al momento in cui non si siano abituati alla nuova 
allocazione,  in gabbie singole e in assenza di stress acustici o visivi e separati da altre specie. 
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Le sterilizzazioni dovranno avvenire su tutti gli esemplari, maschi e femmine tramite asportazioni delle 
gonadi. Nelle femmine, al fine di ridurre l'invasività dell'intervento, se le condizioni dell'animale ed 
intraoperatorie lo ritenessero opportuno si potrà asportare anche altra parte dell'apparato riproduttore (i.e. 
utero). Le gonadi, una volta asportate dovranno essere conservate in alcool etilico o formalina o congelati, in 
contenitori singoli muniti di riferimento all’individuo a cui sono stati asportati. Tali campioni saranno raccolti 
dal personale dell’Università di Genova e utilizzati per indagini biologiche. Agli animali sterilizzati, durante 
l’intervento, dovrà essere effettuata anche l’asportazione chirurgica in anestesia (contemporanea 
all’intervento di sterilizzazione) di un piccolo lembo di orecchio differenziato per maschi e femmine, al fine di 
renderne possibile il riconoscimento e per consentire successive analisi genetiche nonché l’applicazione di 
un microchip di tipologia concordata preventivamente con i responsabili del progetto. 
 
In merito all’intervento chirurgico e alle attività correlate: 
è preferibile l’utilizzo di un apparecchio per anestesia gassosa apposito per piccoli animali, al fine di evitare il 
contenimento manuale degli esemplari e di poter adeguare il protocollo anestesiologico alle diverse realtà 
operatorie di ciascun soggetto;  
è preferibile il ricorso a tecniche di sterilizzazione in endoscopia o, se non fosse possibile, in laparoscopia;   
dovranno essere previste suture con filo riassorbibile in modo da evitare una successiva cattura per la 
rimozione dei punti. Inoltre relativamente alla sutura cutanea sarà necessario adottare tecniche (esempio 
sutura introflettente) volte a prevenire l'asportazione dei punti medesimi da parte del soggetto sterilizzato 
stesso; 
dovrà essere prevista una copertura antibiotica a largo spettro e ad azione ritardata, al fine di evitare il 
maneggiamento degli animali; 
Dopo l'intervento, gli scoiattoli sterilizzati dovranno essere ricoverati nella struttura, in locali  appositamente  
dedicati, e separati da altre specie, sempre in gabbie singole più ampie delle gabbie di cattura, per il minor 
tempo possibile e al massimo per tre giorni, compatibilmente con le esigenze di decorso postoperatorio e 
dell’organizzazione del trasporto verso i siti di rilascio in condizioni di libertà, da concordarsi con gli operatori 
dell’Università. Per tutta la durata della degenza  dovranno essere assicurate condizioni di benessere  
conformi alla normativa  in essere  e  dovrà essere garantita alimentazione  idonea e distribuzione  di acqua. 
Scoiattoli eventualmente deceduti dopo la cattura o nel periodo di degenza nella struttura aggiudicataria, 
nonché campioni biologici (sangue, parassiti) - raccolti secondo modalità concordate tra la struttura 
aggiudicataria e l’I.Z.S. -,  dovranno essere inviati in una sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che ne curerà il trasporto alla sede di Imperia. I campioni dovranno essere 
accompagnati da una richiesta, riportante i dati anamnestici e le analisi richieste, così come già concordate 
con la Struttura Veterinaria della ASL competente, firmata dal veterinario prelevatore.  
 
Sarà inoltre cura della struttura veterinaria ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 del decreto 24 dicembre 
2012 “Disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle 
specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis e Sciurus niger “. 
 
Le modalità operative sopra descritte potranno essere modificate in corso d’opera, previo avviso alla la 
struttura aggiudicataria, al fine di migliorare ulteriormente la condizione degli scoiattoli sottoposti ad 
intervento. 
 
La struttura  che si aggiudicherà il servizio, sarà tenuta, con le modalità sopra esposte, ad effettuare le 
sterilizzazioni degli scoiattoli grigi previo coordinamento con l'Università di Genova che effettuerà le catture, 
concordando con gli stessi le date e gli orari delle prestazioni. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata uguale a quella progettuale. La fine del progetto è prevista per il 31/08/2014, e 
comunque non oltre il tetto massimo di spesa (budget) di euro 45.000 IVA inclusa. 
 
FATTURAZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 
La fatturazione degli interventi effettuati dovrà avvenire trimestralmente.  
La struttura aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale. La 
struttura aggiudicataria dovrà comunicare le coordinate IBAN del proprio conto corrente di accredito, nonché 
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i soggetti abilitati ad operare su detto conto e gli eventuali rapporti di factoring/cessione di credito con 
l’Istituto di Credito presso il quale è aperto il conto, ovvero intercorrenti a favore di terzi. 
 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Mentre l’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti della Centrale per effetto della presentazione 
dell’offerta, l’Amministrazione rimane obbligata dopo l’intervenuta approvazione del verbale di 
aggiudicazione da parte del Presidente della gara. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per la gestione 
dell’appalto, saranno trattati dalla Centrale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno 
comunicati ai terzi solo nei casi e modi previsti dalla normativa vigente. 
 
RISOLUZIONE 
1.  A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura la Centrale potrà risolvere il 

presente appalto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 
raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola 
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente Disciplinare di gara. 

2.  In ogni caso la Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l’appalto in caso di:  

a. reiterati inadempimenti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;  
b. gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione 

dell’appalto. 
3.  La  Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi 

al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:  
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel 

corso della procedura di gara di cui alle premesse;  
b. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la 

prosecuzione in tutto o in parte;  
c. mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara.  

 
FORO COMPETENTE 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Struttura  aggiudicatrice e la Centrale, è competente in via 
esclusiva il Foro di Genova. 
 
RICHIAMI NORMATIVI 

 Deliberazione della Giunta regionale n.1099 del 6 agosto 2009 “Approvazione schema "Protocollo 
d'Intesa con Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in materia di aspetti gestionali 
dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)"; 

 Deliberazione della Giunta regionale n.1437 del 3 dicembre 2010 “Presa d'Atto Programma Life Plus 
2009 Biodiversità - progetto LIFE NAT/IT/000095 EC-SQUARE "Eradication and control of grey squirrel 
for preservation of biodiversità in forest ecosystems";  

 Deliberazione della Giunta regionale n.602 del 1 giugno 2011 “Approvazione dello schema di 
convenzione di partenariato del progetto LIFE EC SQUARE LIFE09/NAT/IT/000095”. 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 07.08.2008: "Linee guida relative ai requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture 
pubbliche e private. Modalità di autorizzazione di nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento di 
strutture già autorizzate". 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il RUP  è il Dott. Luigi Moreno COSTA,  tel. 010/548.8561, e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it. 
Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta e 
pervenire, almeno 5 gg prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a mezzo fax, al n. 
010/548.8566.  

mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it
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Le risposte relative nonché le comunicazioni di interesse generale ed i chiarimenti che dovessero rendersi 
necessarie nel corso della procedura di gara saranno pubblicate sul sito: http://www.acquistiliguria.it   
sezione “Bandi” nei termini di legge. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia di appalti pubblici di forniture al di sotto della soglia comunitaria, in vigore al momento della 
pubblicazione del bando di gara. 
La partecipazione alla gara, da parte delle Strutture concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito. 
 

 
 
 
 
 

http://www.acquistiliguria.it/

