
 

 

COMUNE DI ORTUERI 
                                                            PROVINCIA DI NUORO 
  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
 
Prot. N. 369 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio 
di custodia, cura e tutela del patrimonio zootecnico e naturale, del Parco Mui Muscas di Ortueri. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che si rende indispensabile provvedere all’affidamento del servizio  sopra indicato.  

RAVVISTA, pertanto, la necessità di attivare le procedure per garantire il servizio in oggetto per gli 
anni   2016 e 2017.  

VISTI gli articoli 6 e 7 del regolamento per l’acquisizione di servizi in economia, che prevede 
l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante un indagine di mercato tramite avviso 
da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente www.comune.ortueri.nu.it.  

VISTA la determinazione n. 04/2016 del 26.01.2016, con la quale è stata indetta procedura negoziata 
in economia, con contestuale approvazione presente avviso.  

RENDE NOTO 

 che l’ Amministrazione del Comune di Ortueri  intende indire una procedura negoziata in economia 
per l’affidamento del servizio di custodia, cura e tutela del patrimonio zootecnico e naturale, del 
Parco Mui Muscas di Ortueri per la durata di anni due (2016 e 2017) , per la quale intende 
acquisire delle manifestazioni di interesse a partecipare.  

Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute in apposito capitolato tecnico che sarà 
inviato unitamente alla lettera di invito alla procedura di gara.  

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una manifestazione di interesse 
(modello allegato A manifestazione di interesse-dichiarazione sostitutiva) che dovrà pervenire, al 
Servizio Protocollo del Comune di Ortueri, Via Cavallotti, n. 12  (08036) ORTUERI, entro le ore 13.00 
del giorno 16 Febbraio 2016.  

Sull’esterno del plico dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di custodia, cura e tutela del patrimonio zootecnico e naturale, del 
Parco Mui Muscas di Ortueri  ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax della ditta 
mittente.  

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, professionali, di capacità 
tecnica ed economica che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (Allegato modello A):  

In relazione alla procedura per l’affidamento del servizio si precisa inoltre quanto segue:  
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le ditte interessate dovranno essere iscritte nella Gestione Speciale dei lavoratori Agricoli 
Autonomi Coltivatori Diretti e in grado di produrre fatture elettroniche; 

1 - Amministrazione aggiudicatrice  

Denominazione ufficiale:  Comune di Ortueri  - Via Cavallotti, 12 (08036) - ORTUERI  

Punti di contatto  

Informazioni amministrative:  

Ufficio Servizio Tecnico - Telefono 0784 66223 – 0784 66319 fax n. 0784 66406  

Sito internet amministrazione aggiudicatrice  : www.comune.ortueri.nu.it  

Posta elettronica certificata:  protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it - protocollo@comune.ortueri.nu.it 

2 - Oggetto dell’appalto  

Descrizione del servizio  

 Servizio di custodia, cura e tutela del patrimonio zootecnico e naturale, del Parco Mui Muscas 
di Ortueri.   

1. assicurare la custodia e garantire la vigilanza quotidiana nelle ore diurne del patrimonio zootecnico, 
naturale e faunistico presente del Parco Mui Muscas.  

2. accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione 
giornaliera di derrate e acqua, pulizia individuale e ambientale;  

3. provvedere al recupero  degli animali feriti e/o ammalati, con metodi che non procurino agli stessi 
danni e sofferenze e contestualmente  rintracciare e segnalare con la massima sollecitudine 
l’amministrazione comunale e il medico veterinario incaricato; 

4. Collaborare con il medico veterinario nominato dall’ente, per tutte le attività di sua competenza, ogni 
qual volta lo riterrà necessario, concordando preventivamente le modalità e i tempi di intervento; 

5. effettuare il controllo demografico degli animali, relativamente  alle presenze, decessi, nati ect;  
6. curare la buona tenuta delle strutture, delle aree di pertinenza, degli impianti e delle attrezzature 

presenti all’interno del parco; 
7. pulizia giornaliera delle strutture (stalle e fienile e locali di deposito) ed eventuale disinfezione degli 

stessi quando necessario e del sito  consistente nel diradamento della vegetazione e qualora 
necessario la realizzazione di piccole fasce per la salvaguardia del patrimonio naturale, zootecnico e 
faunistico per la prevenzione da possibili incendi nonché la raccolta e smaltimento rifiuti 
abbandonati, soprattutto dopo il passaggio di visitatori; 

8.  manutenzione ordinaria dell’impianto di approvvigionamento idrico;  
9. controllo dei cancelli e recinzioni e staccionate;  
10. segnalazione e controllo della presenza di possibili malattie e problematiche varie;  
11. vigilanza degli animali presenti, provvedendo, al bisogno, al recupero e alla successiva 

reintroduzione degli stessi all’interno dei recinti;  
12. prestare disponibilità a tutte le iniziative di carattere culturale, ambientale ed economico che 

l’Amministrazione si attiverà per promuovere all’interno del Parco; 
13. comunicare tempestivamente e per iscritto, al responsabile del servizio tecnico comunale, ogni 

qualsiasi inconveniente, guasto, deterioramento o danneggiamento delle strutture, degli impianti e 
delle attrezzature; è inoltre, tenuto a segnalare con urgenza la necessità di interventi per la 
manutenzione straordinaria; 

 
Luogo di esecuzione delle prestazioni:  

Il servizio si svolgerà nel “PARCO MUI MUSCAS”, luogo dove sono custoditi gli asini  - di proprietà del  
Comune di Ortueri; 
 

Ortueri, 01.02.2016 

      Il Responsabile del Servizio Tecnico   
                                            f.to   Dott. Laura Carta 
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