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VERBALE DI GARA DEL 02.09.2015 

 APERTURA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO 

INTERVENTO, ASSISTENZA E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA 

TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NELLA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS. ANNI 2015 – 2016 (CIG Z451552F11). 

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di settembre, alle ore nove e minuti trenta 

02.09.2015, ore 9.30 

In Iglesias, nella Sede Provinciale di via Argentaria n. 14, in seduta riservata, 

PREMESSO CHE 

 in data 01.09.2015, alle ore 11.45, la Commissione di gara si è riunita in seduta aperta al pubblico 

per l'apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, redigendo 

apposito verbale che, in questa sede, si intende integralmente richiamato; 

 in tale seduta la Commissione ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara, relativa 

all’apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”, l’unico operatore economico partecipante, 

ossia il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) Secci – Serra, con 

sede legale ed operativa a Villamassargia in via Europa n. 19; 

 in base all'articolo 9 del disciplinare di gara, l'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il ricorso 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante le valutazioni dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica, che verranno effettuate sulla base dei criteri ed elementi di 

valutazione nonché dei punteggi massimi indicati nella sottostante tabella: 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
SOTTOCRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti) 

Metodo e organizzazione del 

lavoro (max 15 punti) 

Attrezzature e tecnologie impiegate (max 15 

punti) 

 

 

Composizione del team 

proposto per lo svolgimento 

del servizio (max 55 punti) 

Numero di operatori impiegati (max 5 punti) 

Pubblicazioni scientifiche (max 5 punti) 

Master e/o corsi frequentati (max 10 punti) 

Qualifica degli operatori impiegati (max 15 punti) 

Esperienze lavorative e/o contratti di lavoro 

stipulati con strutture pubbliche o private inerenti 

la tipologia di servizio richiesto (max 20 punti) 
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OFFERTA 

ECONOMICA 

(max 30 punti) 

Prezzo offerto e ribasso percentuale  

sull'importo a base d'asta (max 30 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE: MAX 100 PUNTI   

 l'offerta tecnica dovrà raggiungere un punteggio minimo di almeno 42 punti, a pena di 

esclusione dalla gara; 

 la data prevista per l’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” è stata fissata per il giorno 

02.09.2015, alle ore 9.30, presso la sede provinciale di Iglesias sita in via Argentaria n. 14; 

 la Commissione di gara – così come nominata con la determinazione del dirigente dell'Area dei 

Servizi Ambientali n. 257 del 27.08.2015 - si è regolarmente riunita nella data e nel luogo sopra 

indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Palmiro Putzulu, dichiara aperta la seduta alle ore 9.30 e procede 

immediatamente all'apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA”, contenuta nel plico presentato dal 

costituendo R.T.P. Secci - Serra. 

La Commissione accerta la presenza, all’interno della busta, dei documenti richiesti dal disciplinare di 

gara, ossia la relazione tecnica e lo schema riepilogativo dell’offerta presentata. 

Il Presidente procede, quindi, alla lettura ad alta voce della relazione tecnica-progettuale contenente la 

descrizione del progetto, mettendo in evidenza i dati e le informazioni utili ai fini della valutazione 

dell’offerta tecnica, sulla base dei criteri e degli elementi valutativi richiamati in premessa. 

Terminata la lettura, la Commissione procede all’analisi dell’offerta tecnica, osservando quanto segue: 

 Metodo e organizzazione del lavoro. La relazione tecnica descrive in maniera puntuale 

l’organizzazione del lavoro e le modalità di espletamento del servizio in oggetto, illustrando la 

metodologia che verrà seguita nella risoluzione dei casi clinici, a partire dalla fase di recupero 

dell’animale e del trasporto in clinica, fino alla fase di diagnosi, ricovero, terapia/intervento 

clinico e degenza, senza trascurare le modalità di intervento in caso di eventuale decesso 

dell’animale. Viene precisata l’articolazione del lavoro, che verrà suddiviso tra i due veterinari 

in base all’esperienza ed alle competenze professionali maturate nonché in relazione al ruolo di 

mandante o mandatario rivestito all’interno del costituendo R.T.P. 

In relazione all’articolazione dell’orario di lavoro e della reperibilità, verrà garantito un servizio 

attivo 24 ore su 24 con la presenza costante di almeno uno dei due medici veterinari sul 

territorio ed in ambulatorio. 

Nella relazione vengono, inoltre, elencate in maniera dettagliata le attrezzature che verranno 

impiegate nello svolgimento del servizio e le tecnologie di cui i veterinari intendono avvalersi 

nello svolgimento delle attività previste, come l’utilizzo della tecnica della teleanestesia quale 

strumento per il recupero in sicurezza degli ungulati in difficoltà e dei carnivori. 

Alla luce degli elementi sopra individuati, la Commissione ritiene che la descrizione del metodo 

e dell’organizzazione del lavoro contenuta nella relazione sia esaustiva e che le modalità e 
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tecnologie impiegate per l’espletamento del servizio siano pienamente corrispondenti alle 

finalità del servizio oggetto dell’appalto. 

Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. La relazione tecnica-

progettuale individua la composizione del team proposto per l’esecuzione del servizio in 

oggetto, indicando il numero degli operatori impiegati ed il loro profilo curricolare (qualifiche, 

master, corsi, pubblicazioni scientifiche) e professionale (esperienze lavorative e/o contratti di 

lavoro stipulati con strutture pubbliche o private inerenti la tipologia di servizio in oggetto). 

Il team risulta composto da due medici veterinari, con un buon profilo curricolare.  

Con riferimento alla qualifica degli operatori impiegati rileva il possesso, da parte del 

mandatario, di una seconda laurea in Gestione e Protezione della Fauna Selvatica, di un 

dottorato di ricerca in Anestesiologia degli animali e chirurgia comparata e di una 

specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche. 

Dalla relazione si evince un costante aggiornamento professionale, da parte di entrambi gli 

operatori, attraverso la partecipazione a 10 corsi e convegni sulla fauna selvatica, di cui 6 corsi 

legati specificamente alla fauna selvatica in difficoltà. Le conoscenze in tema di fauna selvatica, 

soprattutto della fauna in difficoltà, sono, inoltre, documentate da otto pubblicazioni 

scientifiche – a cui ha collaborato il dott. Secci - che sono elencate nella stessa relazione. 

La professionalità dei veterinari è documentata, infine, dall’esperienza maturata in servizi 

analoghi a quello in oggetto, condotti nell’ambito di precedenti appalti con questo Ente a partire 

dal 2011. 

A seguito dell’analisi della relazione progettuale e delle considerazioni sopra richiamate, la 

Commissione procede alla valutazione dell’offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e 

funzionale del servizio offerto, assegnando i seguenti punteggi: 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
SOTTOCRITERI 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

COSTITUENDO R.T.P. 

SECCI - SERRA  

OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti) 

Metodo e 

organizzazione del 

lavoro (max 15 punti) 

Attrezzature e tecnologie 

impiegate (max 15 punti) 
15 

Composizione del 

team proposto per lo 

svolgimento del 

servizio (max 55 

punti) 

Numero di operatori 

impiegati (max 5 punti) 
2 

Pubblicazioni scientifiche 

(max 5 punti) 
5 

Master e/o corsi frequentati 

(max 10 punti) 
8 

Qualifica degli operatori 

impiegati (max 15 punti) 
14  

Esperienze lavorative e/o 

contratti di lavoro stipulati 

con strutture pubbliche o 

19 
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private inerenti la tipologia 

di servizio richiesto 

(max 20 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE 63 

La Commissione procede, quindi, ad esplicitare i motivi che hanno portato all'attribuzione dei punteggi 

sopra richiamati: 

 quanto al metodo ed all’organizzazione del lavoro, ha ritenuto di dover attribuire il massimo 

punteggio, ritenendo l’offerta tecnica esaustiva e meritevole, in quanto soddisfa integralmente 

le finalità promosse e perseguite con il bando in oggetto; 

 in relazione al numero degli operatori impiegati, la Commissione ha deciso di attribuire un 

punto per ogni professionista facente parte del raggruppamento; 

 quanto alle pubblicazioni scientifiche ha inteso attribuire un punto per ogni pubblicazione in 

materia di fauna selvatica, fino al raggiungimento del punteggio massimo; 

 quanto ai master ed ai corsi frequentati ha deciso di attribuire un punto per ogni corso o master 

frequentato, relativo alla fauna selvatica in difficoltà, e mezzo punto per ogni corso o master 

frequentato, relativo alla fauna selvatica in generale, fino al raggiungimento del punteggio 

massimo; 

 in merito alla qualifica professionale, ha valutato positivamente il possesso, da parte dei medici 

veterinari, di titoli accademici ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al bando e 

conseguiti in materie inerenti la fauna selvatica; 

  in relazione alle esperienze lavorative e/o contratti di lavoro stipulati con strutture pubbliche o 

private, ha valutato positivamente i contratti precedentemente stipulati con questa 

Amministrazione nell'ambito di servizi di identica natura rispetto a quello messo a bando, a 

partire dal 2011. 

Al termine delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione dà atto che il 

costituendo R.T.P. Secci – Serra ha ottenuto un punteggio di 63 punti e che, pertanto, risulta ammesso 

alla successiva fase di apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA”. 

Alle ore 10.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la Commissione si aggiorna alle ore 11.30 per 

l’apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA” in seduta pubblica. 

Il presente verbale verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente in allegato alla determinazione di 

approvazione dei verbali di gara. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

        Componente                         Componente e Segretario verbalizzante 

    Dott. Manuel Melas                                            Dott.ssa Michela Cherchi 

    F.to Manuel Melas          Presidente      F.to Michela Cherchi 

   Ing. Palmiro Putzulu 

  F.to Palmiro Putzulu 


