AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E
PRONTO SOCCORSO VETERINARIO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E/O VAGANTI INCIDENTATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VALENZANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Comune di Valenzano intende esperire una consultazione finalizzata ad individuare cliniche veterinarie ,
ospedali veterinari o studi veterinari attrezzati per lo svolgimento delle prestazioni richieste cui affidare, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di pronto soccorso
veterinario 24 ore su 24 per i cani e i gatti e altri animali di affezione e/o vaganti feriti o comunque in
condizioni tali da necessitare di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria, rinvenuti sul territorio
comunale, con cura, custodia e mantenimento per il tempo necessario; tali strutture, pertanto, dovranno
disporre di tutte le attrezzature e professionalità per poter praticare interventi chirurgici e ricoverare
eventualmente i cani e i gatti e gli altri animali con successiva reimmissione dell’animale nel territorio, se
vaganti e in grado di vivere in stato di libertà, o riconsegna al proprietario nel caso di animale di proprietà,
o trasferimento nel canile convenzionato.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità previsti nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del servizio.
A conclusione della consultazione il Comune procederà alla costituzione di un elenco nel quale saranno
iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
L’allegato “A” del presente avviso è costituito dal modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse
che dovrà essere trasmesso via PEC unitamente alla fotocopia del documento di identità del titolare/legale
rappresentante/procuratore del soggetto interessato (vedasi successivo punto 7).
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Valenzano, VI° Settore – Area di vigilanza - Randagismo, Largo Marconi n. 58, 70010 Valenzano
(BA), CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 80020130722 ;
P.E.C. (posta elettronica certificata):
protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
comandopm.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
Telefono: 080 4607000 (segreteria) - Fax 080 4673649 (protocollo)
Sito: www.comune.valenzano.ba.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Gaetano SIFANNO

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La presente manifestazione di interesse ha per oggetto l'affidamento di un servizio di pronto soccorso
animali che comprende l’esecuzione delle attività di recupero e di pronto soccorso degli animali di affezione
incidentati, l’accertamento della proprietà tramite il lettore ottico, la custodia, mantenimento e assistenza
veterinaria degli animali incidentati, feriti o comunque in condizioni tali da necessitare prestazioni
specialistiche di medicina veterinaria rinvenuti nel territorio del Comune di Valenzano.
In seguito alle manifestazioni di interesse, il Comune di Valenzano potrà stipulare convenzioni secondo lo
schema di cui all’Allegato “B” anche in via non esclusiva, secondo una possibile rotazione
mensile/settimanale/giornaliera/oraria (anche con soggetti presenti e operanti su Valenzano per gli orari
diurni) al fine di garantire sempre e comunque l’operatività di un servizio attivo 24 h su 24.
Le strutture convenzionate, pertanto, dovranno disporre di tutte le attrezzature e professionalità per poter
praticare interventi chirurgici e ricoverare eventualmente i cani e i gatti e gli altri animali di affezione e/o
vaganti incidentati, feriti o malati, con successiva re immissione dell’animale nel territorio, o riconsegna al
proprietario nel caso di animale di proprietà, o trasferimento nel canile convenzionato.
Gli aggiudicatari provvederanno:
 al recupero degli animali di affezione e/o vaganti incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di
Valenzano e all’accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico;
 a effettuare le prestazioni d’urgenza il prima possibile e comunque entro il termine di un’ora dalla
richiesta;
 al trasporto degli animali incidentati presso l’ambulatorio veterinario con utilizzo di apposito mezzo;
 a fornire agli animali incidentati un servizio di assistenza veterinaria e la degenza presso l’ambulatorio
veterinario per i tempi necessari alla guarigione;
 a compilare, per ogni singolo animale preso in carico, una cartella clinica con tutte le indicazioni
riguardanti il riconoscimento dell’animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle
prestazioni mediche eseguite;
 a trasmettere al Comune di Valenzano - Comando Polizia Locale - un rendiconto mensile relativo agli
interventi di recupero degli animali di affezione e/o vaganti incidentati nel territorio del Comune di
Valenzano specificando il numero complessivo degli interventi eseguiti, la data dell’intervento, la
tipologia di assistenza veterinaria fornita, il numero di giorni di degenza in clinica e la data di
dimissione o decesso e provvedere alla emissione della fattura elettronica per il pagamento delle
prestazioni effettuate.
 a fatturare le prestazioni secondo il tariffario riportato nell’Allegato “C”, riferito alle attività più
comuni, mentre, altre prestazioni particolari, se richieste, verranno fatturate non oltre il tariffario
medio dei compensi professionali, oltre oneri ed iva (per i soggetti dei quali sia identificata la
proprietà, i costi sostenuti per l’attività di pronto soccorso e per l’eventuale periodo di ricovero
saranno addebitati integralmente direttamente al proprietario).
 a reimmettere sul territorio gli animali vaganti dimessi, se in grado di vivere in stato di libertà, d’intesa
con il Servizio Veterinario della ASL. Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà
erogare il soggetto convenzionato a sue totali cure e spese. La reimmissione sul territorio, con
contestuale foglio di dimissioni e cartella clinica, dovrà essere comunicata al Servizio Ambiente del
Comune di Valenzano e al Servizio Veterinario della ASL.
3. DURATA DELL’APPALTO
La durata del servizio è fissata in anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, o - in caso
di esecuzione anticipata in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla
data effettiva di avvio dell’attività fatta rilevare da verbale in contraddittorio tra le parti.

Opzioni e rinnovi: L’Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di prorogare/rinnovare
l’affidamento dell’esecuzione delle attività oggetto della convenzione. La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
4. ENTITÀ DELL’APPALTO
La spesa annua destinata dal Comune di Valenzano coprirà un importo complessivo massimo di 6.000 euro
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’amministrazione comunale provvederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
6. OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO e REQUISITI:
Cliniche veterinarie o ospedali veterinari, studi veterinari adeguatamente attrezzati idonei a garantire le
prestazioni richieste 24h/24h, aventi localizzazione nella Provincia di Bari ad una distanza adeguata a
garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia per tutti gli animali provenienti dal Comune di Valenzano,
con presenza continua di medico veterinario iscritto all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti
e abilitato all'esercizio della professione.
L’operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale:
 inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 insussistenza di affidamenti di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165;
 assenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerente
con quella oggetto del presente avviso;
 solo per le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione nell’apposito Albo Nazionale
delle Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. oltre all’iscrizione alla Camera di Commercio;
 per il/i medico/i veterinario/i: iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti e
abilitazione all'esercizio della professione;
requisiti di capacità tecnica e professionale:
 autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955,
 autorizzazione al trasporto di animali nonché ulteriori autorizzazioni di legge necessarie per le
prestazioni in oggetto;

 localizzazione della struttura veterinaria ad una distanza massima di 25 Km in modo da garantire il
servizio in piena efficienza ed efficacia per tutti gli animali provenienti dal Comune di Valenzano;
 disponibilità di medico veterinario con abilitazione e regolare iscrizione all'Albo dei medici veterinari
che assicurerà le cure sanitarie necessarie al primo intervento nel più breve tempo possibile,
effettuando secondo necessità le prestazioni clinico chirurgiche e diagnostiche necessarie;
 disponibilità di almeno 2 posti di ricovero;
 disponibilità di attrezzature adeguate per le prestazioni clinico-chirurgiche e diagnostiche necessarie,
compresi i medicinali ed il materiale di consumo.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - TERMINI
Gli operatori interessati dovranno trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse - con
allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore - redatta in italiano
sull’apposito modulo “allegato A” al presente avviso, o in conformità allo stesso, debitamente sottoscritta
dal titolare/legale rappresentante/procuratore (in quest’ultimo caso, va allegato l’originale o la copia
conforme di tale procura conferente i poteri rappresentativi) nella quale il sottoscrittore:
DICHIARA
a)

le generalità del firmatario e la relativa qualifica, l’esatta denominazione dell’operatore, il codice
fiscale e la partita IVA, la sede legale ed operativa, il numero di telefono e fax, l’indirizzo di posta
elettronica e di Posta Elettronica Certificata (PEC);

b)

che l’operatore è interessato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, e a tal fine “consapevole
che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”:
DICHIARA e ATTESTA espressamente che l’operatore:

c)

non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d)

non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;

e)

non si trova in alcuna situazione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

f)

è in possesso dei requisiti richiesti al punto 6 del presente avviso pubblico per manifestazione di
interesse all’affidamento del servizio in oggetto;

g)

è informato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in
vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Tali dichiarazioni di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 04/10/2021,
esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di recupero e pronto soccorso veterinario degli animali di affezione e/o vaganti
incidentati nel territorio del Comune di Valenzano”.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, la dichiarazione di manifestazione di interesse non pervenga entro il suddetto termine previsto di
scadenza.
Oltre il termine di presentazione sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra candidatura, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
8. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Chiarimenti in merito al presente avviso pubblico per manifestazione di interesse potranno essere richieste
al Responsabile del Procedimento: Dr. Gaetano SIFANNO ( comandantepm@comune.valenzano.ba.it )
Le comunicazioni successive e conseguenti il presente avviso, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it e all’indirizzo
PEC che i soggetti interessati devono indicare nell’istanza di manifestazione di interesse, allegata all’avviso
stesso.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data
dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il
suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso pubblico viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all’Albo
pretorio on line e sul sito del Comune di Valenzano, in “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e
contratti”.
Valenzano, lì 11 settembre 2021
IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE
( Dott. Gaetano SIFANNO )

Allegato “A”

MODULO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante, in corso di validità)

Trasmissione a mezzo pec:

Spettabile Comune di Valenzano
PEC:___________________
Largo Marconi, 58
70010 Valenzano (BA)

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di recupero e pronto soccorso
veterinario degli animali di affezione e/o vaganti incidentati nel territorio del Comune di Valenzano

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................
nato/a ……………………………………………………………………….………………... (......), il ...........................
residente a ..................................................................................................................... (......),
in via .......................................................................................................................... n. ...........
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
titolare o legale rappresentante
altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del soggetto interessato (precisare di
seguito la qualifica) …………........................................................
dell’operatore ..........................................................................................................................
codice fiscale: ....................................................... partita IVA: ................................................
con sede legale a ............................................................................................................(.......)
in via .......................................................................................................................... n. ...........
e sede operativa a ...........................................................................................................(.......)
in via .......................................................................................................................... n. ...........
Telefono ……………………….……………. Fax, E-Mail e Posta Elettronica Certificata (PEC) presso i
quali la Stazione appaltante viene espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni
Fax ……………………………….…………. e-mail ………………………………….………………..……………..…………
indirizzo PEC ……………………...………………………………………………………………………………………….…
DICHIARA
che l’operatore è interessato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento diretto del servizio in oggetto.
A tal fine, “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”
DICHIARA e ATTESTA espressamente che tale operatore:

1. non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001;
3. non si trova in alcuna situazione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ed indicati al punto 6 dell’avviso
pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto e nello specifico:
- iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura,
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di _______________________ al n.
________________________;
- solo per le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle
Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. oltre all’iscrizione alla Camera di Commercio di
_______________________ al n. ________________________
- per il/i medico/i veterinario/i: iscrizione all'albo professionale di ____________________ al n.
________________________
- autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955 n. ___________________
- autorizzazione al trasporto di animali rilasciata da _______________________ il ___/____/________;
- localizzazione della struttura veterinaria in _________________ alla Via ___________________ n. ______;
- disponibilità del Dott. _____________________ iscritto all'Albo dei medici veterinari di
___________________ al n. ___________________ per le cure sanitarie necessarie di primo intervento;
- disponibilità n. ______________ posti di ricovero;
- disponibilità di attrezzature adeguate per le prestazioni clinico-chirurgiche e diagnostiche necessarie,
compresi i medicinali ed il materiale di consumo.
5. è informato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016,
applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in
contrasto con il suddetto Regolamento), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Luogo e data ..............................................................
Firma per esteso .................................................................

ALLEGATO “B”

ALLEGATO “C”

