COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Area 3 Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO,
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI E GATTI RANDAGI NON DI
PROPRIETA’ RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE,
RECUPERO GATTI, NONCHE’ ASSISTENZA SANITARIA EXTRA L.E.A. DI CANI E
GATTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO
COMUNALE NON RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO
ASL – CIG: ZD932E27C9
IL RESPONSABILE AREA 3
VISTI:
- la legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo” (c.d. legge sul randagismo) che promuove e disciplina
l’attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale
ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- l’art. 4 della medesima legge n. 281/1991 che individua le competenze dei Comuni, i quali,
singolarmente o in associazione, hanno l’obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei
canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020 avente per oggetto “Norme sul controllo del randagismo,
anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3
aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo)”;
- la legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (interventi in materia sanitaria);
- la legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 agosto
2006, n. 26 e 2 aprile 1995, n. 12);
- la Determinazione n. reg. gen. 732 del 02.09.2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico,
lo schema di convenzione e la domanda di ammissione con offerta economica;
RENDE NOTO
- che questa Amministrazione comunale intende procedere alla stipula di apposita Convenzione
(Allegato B) della durata di anni 2 (due) con un ambulatorio/clinica veterinaria o un
Raggruppamento Temporaneo di operatori economici di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
che svolga un servizio 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con pronto soccorso attivo h24, dotata
anche di reparto degenza infettivi, che sia in grado e offra la disponibilità ad effettuare il trasporto
e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi o meno gravi, nonché
tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario ASL, che possono
consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in esami di laboratorio (sangue, urine, etc.),
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esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.), visite specialistiche,
interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali
(ad esempio per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace,
ricostruzione diaframma), terapia intensiva, degenza con osservazione medica h24, possesso di
almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l’esecuzione del servizio di cui trattasi
climatizzati e sorvegliati h24 da medici veterinari per la degenza e l’osservazione dei feriti –
malati, box ricovero in reparto degenza infettivi, sala chirurgica attrezzata per intervenire
chirurgicamente nelle situazioni di urgenza, smaltimento della carcassa dell’animale in caso di
decesso. La convenzione deve riguardare inoltre l’assistenza sanitaria extra L.E.A. di cani e gatti
presenti all'interno della struttura del Canile Sanitario Comunale non rientrante nella competenza del
Servizio Veterinario ASL, i trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati,
compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi
veterinari della ASL ed il recupero di gatti randagi feriti ricadenti sul territorio comunale,
assistenza e trasporto per un numero massimo di 50 recuperi gatti/annui con trasferimento presso
la struttura veterinaria.
- che i titolari di ambulatorio veterinario/clinica veterinaria o i Raggruppamenti Temporanei di
operatori economici di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., interessati possono
presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso rispetto al prezzo
omnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo di € 19.000,00 (diciannovemila/00 Euro) comprese
spese ed I.V.A.;
- che l’affidamento avverrà in favore del soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, che presenterà
migliore preventivo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi ex art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che gli interessati alla stipula dell’apposita Convenzione con il Comune di Manduria, come da
schema all’uopo predisposto e allegato, devono presentare l’istanza firmata digitalmente a mezzo
PEC entro le ore 09.00 del giorno 13 settembre 2021 indirizzandola al seguente indirizzo PEC:
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it con l’indicazione in oggetto “Offerta per Convenzione
relativa a prestazioni veterinarie”. L’istanza dovrà contenere:
1. lo schema della Convenzione (Allegato B) con la firma del rappresentante legale
dell’ambulatorio veterinario/clinica veterinaria o del mandatario nel caso di soggetti ex art.
48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in ogni sua pagina per accettazione o in alternativa firmato
digitalmente;
2. la domanda di ammissione (Allegato C) con l’offerta economica e la sottoscrizione delle
relative dichiarazioni;
3. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
4. curriculum vitae;
5. documentazione comprovante la possibilità e la disponibilità:
 di svolgere il servizio 365 giorni all’anno, 24 ore su 24,
 di pronto soccorso attivo h24;
 di un reparto degenza infettivi,
 di effettuare il trasporto e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di
patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del
servizio veterinario regionale e/o locale,
 di una terapia intensiva,
 di una degenza con osservazione medica h24 dei feriti-malati,
 di almeno un box ricovero in reparto degenza infettivi,
 di una sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di
urgenza,
 di smaltire le carcasse degli animali in caso di decesso;
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6. documentazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di
Raggruppamento Temporaneo di operatori economici.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Si avverte che si darà luogo all’esclusione della gara di tutti quei concorrenti che non
abbiano fatto pervenire l’istanza nei modi e nei termini sopra indicati ovvero per coloro per i quali
manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse alla gara le offerte in rialzo rispetto all'importo omnicomprensivo, a corpo e
forfettario annuo di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) comprese spese ed I.V.A.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti in condizioni di incompatibilità di
cui alle disposizioni normative della Legge 190/2012, D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 50/2016.
EFFETTI DELLA PARTECIPAZIONE
Scaduto il termine sopraindicato, l’Amministrazione, sulla base delle istanze pervenute, ha
l’insindacabile facoltà di procedere o non procedere all'affidamento per sopravvenute specifiche
esigenze di carattere pubblico, oppure di trattare direttamente con l’interessato nel caso di unico
offerente, purché la sua offerta sia di valore pari o inferiore al prezzo omnicomprensivo, a
corpo e forfettario annuo di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) comprese spese ed I.V.A.
Qualora alla scadenza suddetta non siano pervenute istanze, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di pubblicare l’Avviso per ulteriore periodo, anche prevedendo condizioni e modalità differenti
da quelle ivi contenute.
L’aggiudicatario sarà colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà migliore
preventivo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto qualora in sede di controllo dei requisiti oggetto di
autocertificazione si dovesse evincere la falsità e/o non rispondenza di quanto dichiarato. In tale
caso si procederà altresì a darne segnalazione alle autorità competenti.
Non saranno prese in esame istanze per persone da nominare ed è vietata la cessione della
convenzione a qualsiasi titolo a soggetti diversi dall’aggiudicatario.
La presentazione della domanda implica l’integrale accettazione di tutte le condizioni di cui al
presente avviso.
Il presente Avviso resterà affisso all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune sino alla
data di scadenza sopradetta.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Si precisa che gli interessati, per la presentazione della manifestazione di interesse, potranno
richiedere chiarimenti ed ogni ulteriore informazione a:
Dott. Ing. Claudio FERRETTI - Responsabile del Procedimento, telefono:099.9702235
e-mail: ing.claudioferretti@comune.manduria.ta.it;
PEC: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it - telefono 099.9702235.
Per quanto non disposto nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la
materia.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e del Regolamento UE 2016/679 è il
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Comune di Manduria.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza.
I dati personali forniti dal partecipante saranno utilizzati esclusivamente per il presente
procedimento e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica
amministrazione.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a
partecipare alla procedura. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle
suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa
vigente in materia. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione.
Con la presentazione della domanda di ammissione il partecipante autorizza il trattamento dei dati
personali con le finalità ed i limiti sopra detti.
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla legge 241/90
e i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un obbligo di legge o in relazione
alla verifica della veridicità di quando dichiarato in sede di partecipazione. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli del richiamato Regolamento Europeo e quelli del citato D.Lgs. n.
196/2003 eventualmente applicabili.

Manduria, 03.09.2021

Il Responsabile Area 3 – LL.PP.
F.to Ing. Claudio FERRETTI
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