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Cagliari, 18 settembre 2017 

Prot. n.  

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, del servizio biennale 

di assistenza veterinaria per gli Stabulari dell’Ateneo - Importo complessivo dell’appalto 

stimato € 55.000,00 oltre I.V.A. CIG: 7207355180 

 

L’Università degli Studi di Cagliari, in esecuzione della D.D.G. n. 349 del giorno 4 settembre 2017 e 

della disposizione dirigenziale n. 646 del giorno 18 settembre 2017, al fine di individuare i soggetti da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16 recante: 

“Codice dei contratti pubblici” (di seguito denominato Codice), per l’affidamento del servizio biennale di 

assistenza veterinaria per gli Stabulari dell’Ateneo, intende acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici operanti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI 

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. b), del Codice il quale prevede che i contratti relativi a forniture e servizi 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), 

possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 

VISTO l’art. 216, comma 9, del Codice il quale prevede che, fino all'adozione delle linee guida 

previste dall'art. 36, comma 7, del Codice, l'individuazione degli operatori economici debba avvenire 

tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 

profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti 

minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;  

 

RENDE NOTO 

Che ai sensi dell’art. 36 del Codice, l’Università degli Studi di Cagliari intende procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.  

Con il presente Avviso l’Università promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le 

manifestazioni di interesse dei professionisti operanti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti. 
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Tale fase consente alla Stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al capitolato prestazionale 

allegato. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui al presente Avviso saranno 

individuati tra coloro i quali abbiano regolarmente manifestato il proprio interesse a partecipare, 

previa selezione, in ordine di arrivo, di n° 10 manifestazioni regolarmente pervenute nei termini, 

ferma restando la possibilità di includere ulteriori manifestazioni idonee qualora non sia raggiunto il 

detto numero tra le manifestazioni pervenute nei termini e ferma restando la facoltà di procedere 

ugualmente all’esperimento della procedura negoziata allorquando il numero delle manifestazioni di 

interesse sia uguale a 1 (uno). 

I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini che saranno 

indicati nella lettera di invito.  

Il presente Avviso dovrà intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse; lo stesso non vincolerà l’Amministrazione che si riserva di sospendere, 

revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura relativa al presente Avviso o anche di 

modificarne le modalità attuative o sostituirle con altro procedimento di gara, senza che gli operatori 

economici possano far valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta. 

Art. 1 Oggetto e durata dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio biennale di assistenza veterinaria per gli 

Stabulari dell’Ateneo, ai sensi del D.lgs. 27.01.1992, n.116 “Attuazione della direttiva n.86/609/CEE 

in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. 

L’appalto ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente rinnovabile 

per un altro anno. 

Art. 2 Importo dell’appalto e importi a base di gara 

L’importo complessivo stimato dell’appalto di € 55.000,00 oltre I.V.A e oneri di legge. 

Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 

45 del Codice in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso. 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

1) inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80, commi 1 e 3, 2, 4 e 5 del Codice; 

2) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici veterinari e/o presso il Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio per 



Università degli Studi di Cagliari 

Coordinamento gare d’appalto e supporto all’organizzazione 

Gare MEPA - Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI 

Tel. 070.675. 2305 - 2465 Fax 070.675.2344 - email: gare@unica.it; gare@pec.unica.it - www.unica.it 

 

3

attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 

Codice;  

3) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione veterinaria e delle autorizzazioni 

necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarati e 

dettagliatamente indicati successivamente in sede di presentazione dell’offerta. 

In caso di operatore economico plurisoggettivo il possesso dei requisiti dovranno essere posseduti 

nel complesso e successivamente in sede di presentazione dell’offerta ciascuna impresa dovrà 

dichiarare e dettagliatamente indicare il relativo possesso. 

Art. 5 Contenuto, termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

L’interessato dovrà far pervenire la propria richiesta di invito, redatta secondo il modulo allegato al 

presente Avviso (modulo A), entro e non oltre il 03/10/2017 all’indirizzo P.E.C. gare@pec.unica.it. 

Inoltre, al fine di consentire la registrazione dell’anagrafica sul sistema informativo, le imprese 

dovranno effettuare la registrazione tramite il seguente link https://app.unica.it/appalti/it/homepage.wp 

come indicato nell’allegata “Guida Operativa registrazione operatore economico al portale dedicato 

alle gare dell’Università degli Studi di Cagliari”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il facsimile (modulo A) in cui sono 

indicate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti rese ai sensi del D.P.R. 445/00 

che dovranno essere presentate e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal Legale 

Rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, dai Legali Rappresentanti delle imprese 

nel caso di raggruppamenti, consorzi costituiti/costituendi, dal Legale Rappresentante del Consorzio 

(art. 45, comma 2, lett. b) e c), Codice), corredata di copia fotostatica dei documenti di identità dei 

sottoscrittori in corso di validità:  

1) dichiarazione attestante l’iscrizione, all’Albo dell’ordine dei medici veterinari e/o presso il 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) 

competente per territorio per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto ai sensi 

dell’art. 83, comma 3, del Codice (modulo A); 

2) dichiarazione attestante l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all’art., 80, 

commi 1 e 3, 2, 4 e 5, del Codice (modulo A); 

3) dichiarazione attestante possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione veterinaria e 

delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

Art. 6 Procedura di verifica e successiva negoziazione 

L’Amministrazione provvederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse 

pervenute. 
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La stessa si riserva di procedere ugualmente all'esperimento della procedura anche quando il numero 

delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia inferiore a 5 (cinque) anche eventualmente 

integrando il numero degli operatori economici da invitare.  

I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini che saranno 

indicati nella lettera di Invito.  

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

Art. 7 Precisazioni 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse; lo stesso non vincola l’Amministrazione che si riserva di sospendere, 

revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura relativa al presente Avviso o anche di 

modificarne le modalità attuative o sostituirle con altro procedimento di gara, senza che gli operatori 

economici possano far valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta. 

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello fac-simile allegato al presente Avviso 

(modulo A).  

La Stazione appaltante effettua le comunicazioni e l’invio dei documenti amministrativi della 

successiva ed eventuale procedura negoziata mediante PEC. 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente Avviso.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Cagliari all’indirizzo 

http://www.unica.it alla voce “Bandi e gare” sottosezione “Servizi e Forniture” link: 

http://www.unica.it/pub/37/show.jsp?id=34184&iso=782&is=37 

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25/09/2017 

all’indirizzo P.E.C. gare@pec.unica.it – email gare@unica.it e saranno pubblicate nello stesso link 

suindicato per l’avviso di manifestazione di interesse. 

Referenti: P.E.C. gare@pec.unica.it – email gare@unica.it (referenti Dott.ssa Roberta Zucca – 

Settore Gare d’Appalto e il Dott. Roberto Alba – Settore Gestione Contratti di Servizio).  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabrizio Cherchi 

F.to Il Dirigente 

Dott. Fabrizio Cherchi 
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Allegati: 

1) Modulo A; 

2)  “Guida Operativa registrazione operatore economico al portale dedicato alle gare dell’Università 

degli Studi di Cagliari”; 
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