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Protocollo n. 23602 del 10 aprile 2018

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER FAUNA SELVATICA

CIG: Z92231C74A
La Provincia di Vicenza intende esperire una consultazione finalizzata ad individuare
veterinari, singoli od associati, cui affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a, del D.Lgs
50/2016, il servizio di pronto soccorso alla fauna selvatica rinvenuta ferita o in difficoltà.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 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 da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, in attuazione del
principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016 e non comporta né diritti di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai
fini dell’affidamento del servizio.
A conclusione della consultazione l’Ente 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.
L’Ente 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.

Ente attuatore dell'intervento/Committente e Aggiudicatore:
PROVINCIA DI VICENZA - SETTORE CACCIA E PESCA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Telefono: 0444/908 337 Indirizzo internet: htp://www.provincia.vicenza.it

Descrizione dell'appalto:
La presente manifestazione ha per oggetto l'affidamento di un servizio di pronto soccorso
veterinario per animali selvatici trovati feriti o in difficoltà.
Il/i soggetto/i individuati dovrà/nno prestare, le prime cure, nonché ogni altro intervento che si
dovesse rendere necessario, agli animali appartenenti alla fauna selvatica che dovessero essere
trasportati presso l'ambulatorio dal personale della Polizia Provinciale, o da personale volontario
appositamente incaricato dalla Provincia.
Il/i soggetto/i individuati dovrà/nno garantire l'intervento in ogni giorno della settimana e comunque
non oltre le 24 ore successive alla richiesta.
Al fine di effettuare un servizio coordinato e adeguato alle necessità sarà richiesto al soggetto
individuato almeno un incontro formativo, destinato agli operatori incaricati del recupero degli
ungulati, sulle modalità di intervento e di trasporto di animali feriti, sui farmaci e sui dispositivi
medici di cui disporre, di cui dovrà essere data ampia informazione e dimostrazione pratica. Nel
corso dell'incontro dovranno essere concordate anche le procedure e le modalità di attivazione del
servizio

Operatori a cui è rivolto l'avviso:
Veterinari, singoli o associati, iscritti all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti e
abilitato all'esercizio della professione, con esperienza documentata nel campo del primo soccorso
alla fauna selvatica.

Requisiti di ammissione:
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
• non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16
ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
• assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
• dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi della normativa vigente, con la Provincia di Vicenza
• dichiarazione di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di
consulenza e collaborazione nell’interesse della Provincia di Vicenza.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
A pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnicoorganizzativi:
•
competenze acquisite e dimostrabili nel campo del soccorso alla fauna selvatica
•
disponibilità di uno o più ambulatori nell'ambito territoriale della Provincia di Vicenza, in
grado di garantire un servizio di reperibilità tutti i giorni della settimana e comunque non oltre
le 24 ore successive alla richiesta di intervento.

Compenso professionale:
Il compenso per l'espletamento dell'incarico posto a base di gara è stabilito, nella misura massima di
euro 14.464,80 oltre a Cassa previdenziale nella misura di legge del 2% e IVA al 22%.

Durata del servizio:
Da maggio 2018 a dicembre 2018

Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono
trasmettere apposita domanda di partecipazione nei termini sotto indicati, utilizzando il MODELLO
A allegato alla presente.

Le richieste di invito dovranno pervenire a mezzo pec (provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)
entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2018, a pena di esclusione.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO FAUNA SELVATICA
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico. Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il
possesso dei requisiti professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 dovrà utilizzare il MODELLO A allegato alla presente.

Responsabile del procedimento
Eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni inerenti gli aspetti procedurali dell’avviso in
oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento dott. Francesco Zanotto
all’indirizzo di PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.

Ulteriori informazioni
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni sul sito e all’Albo Pretorio on line della Provincia
di Vicenza
Vicenza, 10 aprile 2018
Sottoscritto IL DIRIGENTE
(dott. Adriano Arzenton)
con firma digitale

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, IL QUALE SOSTITUISCE
DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

