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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA E DI 
CONSULENZA. 
 

CIG X4610D55BE 
 
 
ART.1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono: 
 
a) pervenire, esclusivamente, per mezzo del servizio postale raccomandato di stato con avviso di ricevimento, 

posta celere, agenzia di recapito o corriere autorizzati, o con consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n.22, 60100 Ancona, entro il termine perentorio del 
giorno 25 novembre 2014 ore 12.00. 

b) essere idoneamente sigillati, ovvero almeno chiusi con nastro adesivo trasparente in modo da garantirne 
l’integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente 
ed all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Procedura Aperta – servizio di assistenza zooiatrica e 
di consulenza”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

c) contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, ovvero almeno chiuse con nastro 
adesivo trasparente in modo da garantirne l’integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e recanti la dicitura, 
rispettivamente, “A – Documentazione”, “B – Offerta economica”. 

 
Nella busta denominata “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 

1) Istanza di ammissione (allegato “A”) compilata e sottoscritta secondo le modalità nella stessa 
indicate. 

 
2) Schema di contratto sottoscritto su ciascuna pagina dal Libero professionista/legale rappresentante 

dell’ente offerente, per incondizionata accettazione (allegato “B”). 
 

 
Nella busta denominata “B - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 

 
 Scheda di offerta economica (allegato “C”) sottoscritta dal legale rappresentante, contenente 

l’indicazione: 
 della percentuale di ribasso offerta 
 dell’importo dei costi della sicurezza da rischio specifico aziendale 

 
Non potranno essere apposte in calce a tale offerta frasi aggiunte, riserve o condizioni, pena 
l'esclusione dalla gara. 

 
 
 
ART.2 – Importo a base di gara 
 
L’importo complessivo del servizio per il periodo di durata contrattuale (due anni) è pari ad € 39.000,00, al 
netto dell’IVA e dei contributi ENPAV. Gli oneri complessivi relativi alla sicurezza, dettagliati nel DUVRI (allegato 
“D”), sono pari ad euro 600,00. 
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ART.3. Criteri di aggiudicazione 
 
Servizio soggetto alla disciplina dell’art.20 del D. Lgs. 163/2006 in quanto rientrante nell’ambito dell’allegato II B 
del medesimo decreto legislativo. categoria 25 “Servizi sanitari e sociali”. 
 
La gara sarà tenuta ai sensi dell’art.5 comma 1, lettera b), del vigente Regolamento delle Spese in Economia, e 
con il criterio di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento. L’affidamento del contratto sarà 
effettuato a favore del soggetto che avrà offerto il minor costo rispetto all’importo posto a base di gara. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento. 
L’offerente dovrà utilizzare la scheda di offerta economica predisposta dall’Amministrazione. 
 
 
ART.4. Procedura di aggiudicazione 
 
Le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, il giorno 27 novembre 2014 alle ore 10, essendo la 
procedura esclusa dall’applicazione del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art.20 del medesimo decreto. 
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per il partecipante alla gara, non lo è per l’Università, che si riserva il 
diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura in questione e di ripeterla o meno a seconda che lo 
creda opportuno. 
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del relativo contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure di controllo previste dalle vigenti normative. 
 
 
ART.5. Casi di esclusione 
 
Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione alla presente gara: 

1. il mancato recapito dei plichi nei tempi e con le modalità indicate all’art.1 del presente 
disciplinare di gara; 

2. la non idonea confezione e sigillatura dei plichi con le modalità indicate all’art.1 del presente 
disciplinare di gara; 

3. il mancato inserimento delle due buste all’interno dei plichi e la non idonea confezione e 
sigillatura delle stesse con le modalità indicate all’art.1 del presente disciplinare di gara; 

4. la mancata presentazione, sottoscrizione e la non idonea compilazione dei documenti da inserire 
nelle due buste, così come richiesto dall’art.1 del presente disciplinare di gara; 

5. la mancata elencazione dei recapiti richiesti alla lettera n) dell’istanza di ammissione; 
6. quelli espressamente indicati nell’istanza di ammissione, nella scheda di offerta e nel presente 

disciplinare di gara. 
 
 
ART.6 – Altre informazioni 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine del 20 novembre 2014 (ore 12), 
unicamente al responsabile del procedimento, Prof. Antonio Benedetti, Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, esclusivamente a mezzo telefax al n. 071 2206049. Richieste presentate in modo difforme non 
verranno riscontrate. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet (www.univpm.it) dell’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona, alla voce “Albo Ufficiale on-line” e rimarranno a disposizione dei concorrenti sino al 25 
novembre 2014. 
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non 
verrà restituita. 
L’esito della procedura verrà comunicato ai partecipanti. 
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ART.7 - Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da questo 
bando si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla documentazione di 
gara; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica 
della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) chiunque a seguito 
dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n.241;  

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto 
legislativo196/2003, cui si rinvia; 

f) titolare del trattamento è l’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22; 
g) responsabile del trattamento è il direttore generale dott. Giorgio Barchiesi. 
___________________________________________________________________________ 
 
Art.7. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
-------------- 
 
Allegati: 
“A” Istanza di ammissione; 
“B” Schema di contratto; 
“C” Scheda di offerta economica; 
“D” DUVRI. 
 
 
 
 
 


