PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA

Settore
Agricoltura,
Manutenzioni e
Tutela del
Territorio

Lanusei, li 11 agosto 2017

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE

ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO

SOCCORSO VETERINARIO DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ
RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA

DI

NUORO - ZONA

OMOGENEA

OGLIASTRA.
CPV 92534000-3.
Art. 1 Oggetto.
L'avviso ha per oggetto un'indagine esplorativa per l'affidamento del servizio di pronto
soccorso ed assistenza sanitaria di fauna selvatica relativamente al periodo novembre
2017 – ottobre 2021
L'avviso è rivolto ai medici veterinari titolari di una struttura veterinaria (ambulatorio,
clinica, ospedale), in possesso di laurea specialistica classe 47/s o equipollente, iscritti
all'ordine dei veterinari e con comprovata e documentabile esperienza nel campo della
fauna selvatica.
Il servizio concerne le seguenti prestazioni:
1. Il servizio verrà effettuato presso la struttura veterinaria dell'operatore economico,
che sarà sempre tenuto a garantire l'intervento di recupero nel minor tempo possibile, in
favore di qualunque specie di fauna selvatica terrestre in difficoltà; qualora necessario,
il medesimo dovrà soccorrere l’animale in campo e provvedere al trasporto fino alla
propria struttura oppure accogliere la fauna che gli verrà recapitata da soggetti pubblici
o privati.
2. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24,
attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
3. Il recupero ed il trasporto dell'animale dovranno essere effettuati con modalità tali da
preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza,
il migliore mantenimento in buona salute.
4. Il recupero ed il trasporto degli
struttura veterinaria dell'operatore
privati, associazioni di volontariato
evitare ogni situazione di rischio
dell'animale.

animali di piccole o medie dimensioni presso la
economico potranno essere effettuati anche da
o altri enti pubblici, sempre con modalità tali da
e preservare il mantenimento in buona salute

5. L’aggiudicatario provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua
attenzione, a stilare un primo esame clinico ad effettuare gli esami, la stabilizzazione
delle condizioni dell'animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto
delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.
6. Conclusa la visita e l'eventuale medicazione, l'aggiudicatario procederà, a seconda
della diagnosi e delle condizioni dell'animale:
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a) a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo
necessario per un primo intervento di pronto soccorso secondo le specifiche necessità
ravvisate dal veterinario.
b) a trasportare l'animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni
generali - presso uno dei centri di recupero regionali, previo accordo con i
responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione o un
prolungato periodo di degenza;
c) a trasportare ed assistere l'animale durante la sua liberazione, che sarà effettuata
a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel sito in cui è stato ritrovato,
qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione delle normative
vigenti in materia;
d) la reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici e della
fenologia della specie sul territorio;
e) in caso di soppressione o di morte dell'animale durante il trasporto o durante la
sua permanenza presso la struttura veterinaria, l’operatore economico provvederà
allo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente, previa
comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di conservazione dell'animale
all'Ufficio Provinciale competente.
Art. 2 Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio verrà svolto negli ambiti geografici di competenza della Provincia di Nuoro Zona Omogenea Ogliastra e l’operatore dovrà provvedere personalmente al recupero ed
al trasporto dell'animale da sottoporre a visita presso le proprie strutture veterinarie.
Art. 3 Procedura
Il presente avviso esplorativo è finalizzato ad eseguire un'indagine volta
all'individuazione di operatori economici con i requisiti richiesti da consultare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, per l'affidamento del servizio di cui al precedente art. 1.
Non sarà redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né sarà attribuito alcun
punteggio alle stesse.
I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che presenteranno la
manifestazione di interesse potranno essere invitati alla successiva fase di presentazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio. Si potrà procedere anche nell'ipotesi in cui
venga presentata una sola manifestazione di interesse.
L'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà in qualsiasi momento di
revocare, sospendere o non dare seguito al presente procedimento.
Art. 4 Motivi di esclusione
Gli interessati dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del modulo allegato al presente
avviso (Allegato B).
Art. 5 Criteri di selezione
a) requisiti di idoneita' professionale:
iscrizione al l'Ordine dei veterinari;
b) capacita' economica e finanziaria:
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fatturato relativo ai servizi medico veterinari di almeno € 20.000,00 negli ultimi tre
esercizi. Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato al momento della pubblicazione del presente avviso;
c) capacità tecniche e professionali:
1.

curriculum vitae dal quale si evinca una comprovata e documentata conoscenza
e esperienza in materia di gestione sanitaria della fauna selvatica;

2.

disponibilità, nel territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, purché ubicato
in posizione di facile accessibilità stradale, di una struttura di primo intervento
dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) sala visite e apparecchio radiologico,
b) sala operatoria e strumentazione adeguata,
c) locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni;

3.

disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge, e regolarmente autorizzato
dalle autorità Sanitarie, per lo svolgimento del servizio;

4.

disponibilità di personale veterinario qualificato per le tutte le 24 ore;

5.

disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica
terrestre in difficoltà;

6.

contratto stipulato con ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della manifestazioni di interesse
Le informazioni relative alla presente indagine conoscitiva e la manifestazione di
interesse, dovranno essere espresse compilando e sottoscrivendo la domanda (Allegato
A) e la dichiarazione (Allegato B) uniti al presente avviso, da inviare in busta chiusa
riportante la dicitura:
“AVVISO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO DELLA FAUNA
SELVATICA”, e far pervenire entro le ore 13:00 del 30 agosto 2017 con le seguenti
modalità:
•

a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Servizio
Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio Provincia di Nuoro - Zona
Omogenea Ogliastra, Via Pietro Pistis, - 08045 Lanusei,

•

via PEC al seguente e-mail protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it,

•

presentata a mano all' Ufficio Protocollo della medesima;

La pubblicazione del presente avviso avverrà nella sezione bandi e avvisi del sito web
della Provincia.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Maria Giuseppina Carrus tel. 0782/473671
email: mariagiuseppina.carrus@provincia.nuoro.it .
Il Responsabile del Servizio
Ing. Maria Giuseppina Carrus

