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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la selezione di soggetti da invitare 
all'eventuale procedura di affidamento, ai sensi del D.L. 50/2016, della legge n. 120/2020 e 
della legge 108/2021 per l’acquisizione del SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, ATTIVITÀ RIENTRANTI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE 19 IPE/IT/000015 - LIFE IMAGINE UMBRIA - AZIONE C.10 
E CONSISTENTI NEL MONITORAGGIO DEL LUPO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
UMBRIA E NELLA DIFFUSIONE DEI DATI, NELLE SEDI IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI, SUI DANNI DERIVANTI DAI GRANDI PREDATORI. 
 

 CUP J92C20001040005  CIG Z133870724 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende espletare 
un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei sopraindicati servizi. 
La procedura verrà espletata in conformità con la normativa vigente. 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
e accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, sede in Via Vienna n. 2 
- 07100 Sassari, PEC: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it C.F./P. IVA: 00196350904; Tel. 
079229401/02. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Grazia Toccu, Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento, nominata ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016. 

 
OGGETTO E FINALITA' DELLA PROPOSTA.  
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
intende affidare all’operatore economico il servizio di monitoraggio sulla presenza del lupo su scala 
regionale (Regione Umbria) previsto dall’Azione C.10 del Progetto LIFE 19 IPE/IT/000015 - 
LIFE IMAGINE UMBRIA - AZIONE C.10 tramite tecniche non-invasive (foto-video 
trappolaggio, ululato indotto, monitoraggio genetico da campioni organici reperiti sul territorio e 
reperimento di indici di presenza diretti/indiretti). Il monitoraggio dovrà essere effettuato per tutta 





 
la durata del progetto, la cui scadenza è fissata per il 30/09/2027, nelle 7 differenti macroaree in 
cui è stato suddiviso il territorio regionale e nel territorio del Parco Nazionale dei monti Sibillini. 
L’operatore economico dovrà, inoltre, secondo modalità da concordare, svolgere attività di 
divulgazione dati del monitoraggio previsto dall’Azione C.10 per un periodo di 2 anni e fino alla 
scadenza del Progetto suddetto (30/09/2027) nell’ambito di eventi organizzati per i certificatori dei 
danni da grandi carnivori e per gli operatori delle ASL con particolare riferimento agli aspetti 
veterinari, alle corrette procedure di raccolta, segnalazione ed eventuale stoccaggio di campioni 
organici e carcasse di animali e alla segnalazione di cani randagi nell’ottica di una riduzione del 
fenomeno del randagismo. L’operatore economico dovrà realizzare le attività richieste in 
conformità alle esigenze manifestate dal Dipartimento concedente, per consentire la migliore 
realizzazione delle attività istituzionali dello stesso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
Le attività, oggetto del presente avviso esplorativo, rientranti nell’ambito del progetto LIFE 19 
IPE/IT/000015 - LIFE IMAGINE UMBRIA - AZIONE C.10 e consistenti nel monitoraggio del 
lupo e nella diffusione dei dati, nelle sedi idonee al raggiungimento degli obiettivi progettuali, sui 
danni derivanti dai grandi predatori, avranno luogo di svolgimento nel territorio della Regione 
Umbria. 
 
DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO 
Presumibilmente dal 15/12/2022 e fino alla scadenza del Progetto, fissata per il 30/09/2027. 
 
IMPORTO DELL'APPALTO 
L'ammontare complessivo dell'appalto viene determinato in euro 48.190,00 
(quarantottocentonovanta/00) comprensivo di ogni onere previsto dalla normativa vigente. 
L'amministrazione si riserva di esercitare l'opzione di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE 
La presente gara sarà esperita con la forma della procedura sottosoglia ex art. 36, comma 2, D. Lgs 
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016. 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs.50/2016. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016.  
In particolare potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori aventi elevata esperienza 
documentata, maturata nei settori di attività oggetto del presente avviso esplorativo, dotate di 
strutture ed infrastrutture idonee e di personale qualificato. In particolare, gli operatori economici 
interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: avere come oggetto sociale/scopo associativo 
statutario le medesime attività richiamate nel presente avviso esplorativo.  

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 28/11/2022 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo 
dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it. La PEC deve avere per oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, ATTIVITÀ 
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RIENTRANTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE 19 IPE/IT/000015 - LIFE 
IMAGINE UMBRIA - AZIONE C.10 E CONSISTENTI NEL MONITORAGGIO DEL 
LUPO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA E NELLA DIFFUSIONE DEI 
DATI, NELLE SEDI IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PROGETTUALI, SUI DANNI DERIVANTI DAI GRANDI PREDATORI”. 
Non si terrà conto (conseguentemente saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione) delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza suindicata. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, sottoscritto dal rappresentante 
legale dell'operatore economico partecipante. 
Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la 
mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata riposta ai quesiti inviati. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre 
procedure di affidamento.  
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, 
limitando l'invito ai soli manifestanti interesse. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la stazione 
appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero, tramite sorteggio. 
 
CONTATTI 
Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai seguenti contatti telefonici: 
079229401 – 079229402. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION –Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali) e del D. Lgs. 196/2003 
(Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni sul sito www.uniss.it nella sezione Bandi di gara 
 
ALLEGATI 
Fac-simile istanza di partecipazione manifestazione di interesse 
 
 
 
                                                                                                  IL Direttore  
                                                                                      Prof. Enrico P.L. De Santis 
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