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DISCIPLINARE DI GARA 

 
La scrivente ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto (di seguito più brevemente denominata 
Centrale) deve provvedere alla fornitura delle prestazioni medico-veterinarie per la realizzazione del 
Progetto LIFE09/NAT/IT/000095 di cui in epigrafe. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ARS Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto - sede operativa via G. D’Annunzio 64 – 16121 Genova, 
tel. 010/548.8562, fax 010/548.8566. Posta elettronica: centrale_acquisto_liguria@pec.it. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti legalmente riconosciuti che abbiano la piena disponibilità per 
tutta la durata del contratto di una struttura adeguatamente attrezzata (posti operatori, gabbie di degenza, 
ecc.) ed autorizzata secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali, ai fini progettuali nonché un 
numero adeguato di professionisti (veterinari) in grado di effettuare gli interventi di sterilizzazione in maniera 
altamente professionale,  seguire gli animali durante il periodo di degenza, e dare disponibilità ad una 
eventuale partecipazione alle attività di cattura e liberazione degli individui. 
Per il perseguimento delle finalità di progetto, che attengono alla tutela della biodiversità, nel rispetto del 
benessere degli esemplari trattati, sono ammessi alla selezione strutture veterinarie, giardini zoologici e 
centri di recupero di animali selvatici autorizzati.  
La struttura dovrà poter assicurare la degenza in gabbie singole di almeno 20 scoiattoli e la possibilità di 
effettuare almeno 15 operazioni di sterilizzazione la settimana, fino ad un massimo di 20. 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Il Seggio di gara, in data 16 Luglio 2013 alle ore 10,00, presso la Sala Riunioni della Centrale sita in 

Via G. D’Annunzio, 64, Genova, 2° Piano, in seduta pubblica, procederà: 
 alla verifica dei plichi pervenuti ed alla apertura delle buste contenti la documentazione amministrativa 

(Busta A – Documentazione amministrativa), al loro esame secondo i criteri indicati nella presente lettera 
d’invito 

 alla verifica della documentazione presentata 
 all’enunciazione dell’elenco delle ditte ammesse alla seconda fase di apertura delle offerte economiche e 

di quelle eventualmente escluse. 
 Alla verifica della documentazione tecnica busta B – al solo fine di dare atto degli atti rinvenuti, 

Una commissione appositamente nominata provvederà, in seduta riservata, all’attribuzione dei punteggi 
di qualità così come indicati nel disciplinare di gara  

Successivamente si procederà previa comunicazione della data,  alla lettura dei punteggi attribuiti dalla 
commissione giudicatrice e all’apertura in seduta pubblica della busta contenenti l’offerta economica Busta 
C – Offerta Economica ed alla sua lettura. 
Il Seggio di gara procederà quindi all’individuazione della Struttura che avrà presentato l'offerta più 
vantaggiosa, che sarà dichiarata aggiudicataria provvisoria dal Presidente del Seggio di gara. 
Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, questa Amministrazione trasmetterà gli atti alle 
Autorità Giudiziarie ed adotterà le sanzioni previste dalla legislazione vigente, che comprendono, tra l’altro, 
la revoca dell’aggiudicazione del servizio e l’esclusione dalla partecipazione a gare future. 
Il Presidente del seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogare la gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Le domande di partecipazione verranno valutate da una commissione appositamente nominata. 
 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata a favore della Struttura che avrà presentato l’offerta 
complessivamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, valutata in base ai parametri 
congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato. 

mailto:centrale_acquisto_liguria@pec.it
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché valida, congrua e 
conveniente, in quanto contenente le caratteristiche minime richieste. 
 
Per l’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo i valori assoluti (espressi in Euro) saranno trasformati in 
valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base d’asta (€ 45.000 IVA compresa). 
 
 PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula: 
 
p = (30 x Pm1) / P  con  
p= punti prezzo attribuiti; Pm1 = la percentuale di ribasso maggiore tra le offerte; P = la percentuale di 
ribasso dell’offerta presa in considerazione;   
 
 
 QUALITA’:  
 
I parametri di interesse della qualità sono: 
 

1. esperienza maturata in relazione agli animali selvatici di piccole dimensioni: saranno attribuiti 10 
punti al concorrente che avrà un numero di anni di esperienza maggiore, per gli altri partecipanti il 
punteggio verrà assegnato proporzionalmente; 

 
 
I parametri di seguito indicati saranno valutati tramite il metodo del CONFRONTO a COPPIE previsto nel 
D.P.R. n. 207/2010 (allegati G e P), ) e alle “linee per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture” emesse nel maggio 2011 dall’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori e forniture. 
 
Ovvero, le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerte da parte di tutti i commissari vengono trasformate in 
coefficienti  definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre 
valutazioni effettuate.  
Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie non si 
applica. In tal caso i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari riportando poi a 1 la media più alta e proporzionando a tale media 
le altre ottenute. 
 

2. esperienza professionale (anche circa la sterilizzazione con tecniche laparoscopiche) maturata. I 
curricula del professionista o gruppo di professionisti saranno valutati secondo il metodo del 
confronto a coppie per questo parametro saranno assegnati un massimo di 25 punti; 

3. adeguatezza della Struttura e delle modalità di intervento. Assegnati, secondo il metodo del 
confronto a coppie per questo parametro saranno assegnati un massimo di 35 punti . 

 
I coefficienti così ottenuti (dalla valutazione dei parametri n. 1, 2 e 3) saranno trasformati  in punteggi 
moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di 
valutazione. 
Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio verranno attribuiti punti 70. Alle altre Ditte saranno attribuiti 
un numero di punti, in maniera proporzionale, secondo la seguente formula: 
 
Ptc = Pi  x 70 /  Pmig 
ove 
Pi     = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame; 
Pmig =  miglior punteggio conseguito; 
Ptc = punteggio totale ottenuto dal concorrente relativamente alla qualità 
 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente (qualità + prezzo), sarà utilizzato per la formulazione della 
graduatoria dei partecipanti. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sarà 
aggiudicato l’appalto. 
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In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati tre decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente 
arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente 
maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5. 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
La Centrale  si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta 
conveniente ed idonea rispetto all’oggetto dell’Appalto.  
In tal caso, però, si procederà a trattativa con la Struttura che ha effettuato l’offerta, per il miglioramento della 
stessa. 
In caso di offerte anormalmente basse si procederà  ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.lgs. 163/2006.  
L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. 
“antimafia” ed all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese 
in sede di gara. In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l’impresa si trova in una 
delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, 
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Centrale avrà diritto di richiedere il risarcimento dei 
danni conseguenti alla mancata conclusione dell’appalto. 
La Centrale di riserva di chiedere al Fornitore aggiudicatario del presente appalto eventuali ulteriori servizi 
aggiuntivi previa richiesta di preventivo di spesa e approvazione dello stesso. 
I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002.  
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito sarà fatto rinvio, in quanto applicabili, alle norme 
statali e regionali vigenti in materia di pubbliche forniture, contratti e contabilità. 
 
ESCLUSIONI – AVVERTENZE 
Resta inteso che: 
-  il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente qualora lo stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile; 
-  trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, 
valgono i prezzi indicati in lettere; 

- le offerte devono essere redatte in lingua italiana; 
-  non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, ai sensi dell’art. 15 della Legge 

10.12.1981, n. 741; 
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine indicato nella presente 

lettera di invito; 
-   sono escluse quelle Strutture  la cui offerta economica non sia debitamente sottoscritta; 
-  non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 

offerto; 
-  non è consentito ad una stessa Struttura  di presentare contemporaneamente offerte in diverse 

associazioni di imprese, ovvero individualmente ed in associazione; 
-  saranno escluse tutte le Strutture  che propongono la fornitura non rispondente alle caratteristiche di 

ammissione previste dal presente disciplinare ; 
- verranno escluse dalla gara le offerte che presenteranno alternative di prodotto e di prezzo; 
- verranno escluse dalla gara le offerte il cui importo complessivo di fornitura (IVA inclusa), sia superiore al 

prezzo posto a base d’asta; 
- I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio; 
- Si precisa che i documenti inerenti l’offerta economica (Busta C - Offerta economica – Allegato “A3”) 

dovranno essere sottoscritti dal Libero Professionista che ha presentato l’offerta (istanza di 
partecipazione – Allegato “F1”). 

- L’eventuale irregolarità o incompletezza dei suddetti documenti sarà sanzionata con l’esclusione, a 
giudizio insindacabile della Commissione di gara, in relazione alla rilevanza del fatto e qualora i vizi 
riscontrati siano ritenuti insanabili in quanto lesivi della par condicio fra i concorrenti o della correttezza e 
completezza dell’offerta. 

- L’Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione 
presentata secondo quanto previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006. 
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- In caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, R.D. 23/5/1924, n. 
827. 

- Il presente invito e la relativa eventuale offerta non vincolano comunque la Stazione appaltante e non 
sono costitutivi di diritti o interessi legittimi a favore di codesta Struttura. 

- La Centrale di Acquisto si riserva la facoltà insindacabile di: 
-  non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale;  

-  non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo; 

-  di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale verrà 
dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti, qualora nel corso della seduta pubblica di gara si 
rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, ecc.. 

 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di 

chiusura al seguente indirizzo, entro il termine perentorio del    15/07/2013, ore 12:00: 
 

ARS Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto 
Ufficio Protocollo – Segreteria 
Sede operativa: Via G. D’Annunzio, 64 piano 6° 
16121 Genova GE (Italia) 

 
Il plico potrà essere inviato a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero mediante consegna a mano del plico, nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30. 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Le offerte presentate oltre tale termine non potranno in ogni caso essere ammesse alla gara.  
 
Tutti i lembi del plico e delle buste (anche quelli pre-incollati dal fabbricante) dovranno essere controfirmati e 
sugli stessi dovrà essere apposto un timbro personalizzato e nastro adesivo non rimovibile. 
Saranno esclusi i plichi che, a giudizio insindacabile della Commissione di gara, risultino palesemente 
manomessi o che, per le modalità di chiusura utilizzate, non diano garanzia di autenticità e segretezza 
dell’offerta. 
 
Sul plico, a pena di esclusione, e su ogni busta dovranno essere riportate: 
- le indicazioni riguardanti il mittente (con indirizzo e recapito telefonico); 
-  l’indirizzo della Stazione appaltante:        ARS Liguria - Centrale Regionale d’Acquisto 

  Via G. D’Annunzio, 64 - 16121 Genova GE; 
- la dicitura:  
“Individuazione di una Struttura per il servizio di sterilizzazione di scoiattoli grigi americani (sciurus 
carolinensis) siti nei Parchi di Genova - Nervi (PROGETTO LIFE09/NAT/IT/000095)”. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite le buste, recanti all'esterno le seguenti diciture: 

 Busta A “Documentazione amministrativa” 

 Busta B “Documentazione tecnica” 

 Busta C “Offerta economica”, 
 
contenenti rispettivamente, a pena di esclusione: 
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BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente: 

 
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modello “F1”, allegato alla 
presente documentazione 

 
alla dichiarazione, sottoscritta in originale dal concorrente, dovrà essere allegata la copia fotostatica 
di un valido documento di identità. 

 
 
 

         BUSTA B – DOCUMENTAZIONE  TECNICA 

 
Le domande di partecipazione dovranno contenere idonea autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i., attestante la sussistenza di tutti gli elementi utili alla valutazione e, in particolare: 

1. la dichiarazione del legale rappresentante alla completa disponibilità della struttura per tutta la durata 

del progetto; 

2. eventuali certificazioni della struttura; 

3. l’esatta ubicazione  della Struttura; 

4. i curricula dei veterinari che effettueranno gli interventi di sterilizzazioni con particolare riferimento ad 

esperienze  circa la sterilizzazione con tecniche laparoscopiche;  

5. la descrizione  delle attrezzature chirurgiche che si intendono utilizzare,  nonché   della tipologia  di  

anestesia da somministrare; 

6. la descrizione  dell’attrezzatura  utilizzata per la  degenza e dei relativi locali;  

7. la segnalazione di altro personale che potrà collaborare con i veterinari alla cura degli animali 

degenti; 

8. esperienza maturata in relazione agli animali selvatici di piccole dimensioni espressa in numero di 

anni; 

9. il numero massimo di scoiattoli che la struttura potrà ospitare contemporaneamente prima e dopo 

l'intervento di sterilizzazione; 

10. il numero massimo di interventi di sterilizzazione che i veterinari della struttura possono effettuare al 

giorno e alla settimana; 

11. la disponibilità ad assicurare tale impegno giornaliero e settimanale fino alla sterilizzazione totale 

degli animali di Genova Nervi o al raggiungimento di almeno 400 animali ; 

12. indicazione delle autorizzazioni regionali;  

 
 
 
 
 

 

STRUTTURA ______________________________________________________________, 

AUTORIZZATA AI SENSI DELLA DGR della Regione Liguria N. 1011 DEL 07.8.2008, CON 

PROVVEDIMENTO N°_____ DEL_______  RILASCIATO DA _______________, PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI :_________________________________ (specificare) 
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alla dichiarazione, sottoscritta in originale dal concorrente, dovrà essere allegata la copia fotostatica 
di un valido documento di identità. 
 
 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

 
- L'offerta dovrà essere redatta su carta semplice utilizzando l’apposito modello “A3” allegata alla 

presente documentazione in lingua italiana; dovrà contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del 
prezzo offerto con indicazione del costo per sterilizzazione scoiattolo maschio (omnicomprensivo, 
inclusa la degenza pre e post operatoria), del costo per sterilizzazione scoiattolo femmina 
(omnicomprensivo, inclusa la degenza pre e post operatoria) e del costo medio per ciascun 
intervento di sterilizzazione su esemplare di scoiattolo (omnicomprensivo, inclusa la degenza pre e 
post operatoria): il costo medio sarà in ogni caso il valore di riferimento per l’attribuzione del 
punteggio relativo al prezzo. 

- Il modello “A3” – Offerta economica – dovrà essere sottoscritto in originale dal concorrente. 
 
alla scheda di offerta economica, sottoscritta in originale dal concorrente, dovrà essere allegata la 
copia fotostatica di un valido documento di identità. 
 
 
 
 
 
 
 


