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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 0000598/2018      Spilamberto, 10/01/2018 
Class: 10.5.2 fascicolo 2016.2.0 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico relativo ai servizi veterinari da svolgere presso il 
canile comunale di Spilamberto dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. 
 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SPILAMBERTO, P.zza Caduti Libertà, n. 3, 
41057 Spilamberto (MO) profilo committente: http://www.comune.spilamberto.mo.it/, indirizzo posta 
certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 
 

2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Gianluigi Roli, Responsabile della Struttura 
LL.PP., Patrimonio e Ambiente - email: gianluigi.roli@comune.spilamberto.mo.it  
Referente per richiesta informazioni:  
Rossella Muratori - email: rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
Si precisa che ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in forma 
scritta agli indirizzi di posta elettronica del RUP e del Referente sopra indicati. 
 
3 - OGGETTO DELL’APPALTO   
Il Comune di Spilamberto intende appaltare lo svolgimento delle prestazioni veterinarie da espletare presso il 
Canile Comunale di Spilamberto, posto in Via Ponte Marianna alle condizioni di seguito specificate. 
 

Caratteristiche dell’incarico - Il Professionista dovrà garantire una presenza presso il canile di almeno 2 
giorni alla settimana, con un minimo di 2 ore (a presenza), per un totale minimo mensile di 16 ore. I giorni 
di visita dovranno, preferibilmente, coincidere con quelli in cui sono presenti gli operatori e i volontari del 
canile. 
 

Il Professionista dovrà documentare su apposito registro (conservato presso la struttura del canile) il giorno 
di presenza nonché l’orario di entrata e di uscita oltre all’annotazione delle principali attività svolte. 
 

In caso di  temporanee e minori esigenze del canile (dovuta ad es. al numero dei cani, alle loro condizioni di 
salute, ecc) è consentita la possibilità di modulare l’effettiva presenza settimanale, fermo restando il numero 
minimo di ore (16) da svolgere nell’arco di un mese.  
 

Al termine di ogni bimestre dovrà essere inviata, prima dell’emissione della fattura elettronica,  
all’Amministrazione Comunale una relazione sull’attività svolta. 
 

Al Professionista è inoltre affidata la responsabilità della gestione delle scorte farmaceutiche presso il canile 
nonché la compilazione dell’apposito registro, in cui saranno trascritte anche le terapie e i dosaggi che 
operatori e volontari dovranno somministrare agli animali. 
 

Il Professionista dovrà assicurare, nei giorni feriali, l’assistenza medico veterinaria per i casi di urgenza. A 
questo riguardo dovrà fornire agli operatori della struttura il proprio recapito telefonico per rendersi 
rintracciabile. I casi di urgenza riguardano esclusivamente l’assistenza prestata ad animali in pericolo di vita 
e, mediamente, non possono superare 2 interventi al mese. 
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Oggetto delle prestazioni - La struttura dove svolgere le prestazioni ospita, al momento, 25 cani e ha una 
capacità ricettiva di massimo 40 animali.  
La stessa non è dotata di attrezzature ambulatoriali per lo svolgimento di interventi chirurgici. 
 

Le prestazioni dovranno riguardare: 
� reparto sanitario: 

• controllo all’entrata dello stato di salute dei cani catturati (i cani catturati o ritrovati devono essere 
immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea e ivi sottoposti a 
visita veterinaria da parte del veterinario addetto all’assistenza – LR 27/00); 

• profilassi vaccinali, indagini diagnostiche (filaria, leismania con prelievo, e altre zoonosi i cui esami 
quando possibile saranno effettuati in collaborazione con il servizio AUSL.); 

• segnalazione e identificazione tramite applicazione di microchip dei cani catturati; 
• compilazione della scheda sanitaria; 
• esami dermatologici di base (scotch test, raschiati cutanei, tamponi fungini, ed esame microscopico 

del pelo – esclusi esami specialistici). 
 

� canile permanente 
• adeguato controllo dello stato di salute di tutti i cani ospitati presso il canile mediante visite regolari, 

ordinarie e periodiche avendo cura di effettuare le relative annotazioni sulla scheda sanitaria (deve 
risultare almeno una visita semestrale a ogni cane; tutti gli esami di laboratorio e diagnostici devono 
essere conservati assieme alla scheda sanitaria); 

• programmazione e attuazione degli interventi profilattici e terapeutici necessari per la lotta alle 
malattie infettive e parassitarie con protocolli di profilassi da inviare al Servizio Veterinario AUSL; 

• trattamenti terapeutici d’emergenza; 
• aggiornamento dei libretti sanitari; 
• assistenza post operatoria dei cani sterilizzati dal Servizio  Veterinario AUSL; 
• effettuare una accurata visita al cane prima dell’adozione. 

 

Il Professionista, nell’ambito dell’attività ordinaria, dovrà provvedere a effettuare le visite cliniche e gli 
interventi chirurgici che si renderanno necessari.  
 

Tra le prestazioni da svolgere si ricordano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Visite ambulatoriali; 
- Sedazione e anestesia; 
- Fleboclisi; 
- Toracentesi e paracentesi; 
- Cistocentesi e cateterismo uretrale; 
- Radiografie; 
- Trattamenti terapeutici di routine e di emergenza; 
- Interventi eutanasici ambulatoriali in anestesia generale; 
- Esami emocromocitometrico e biochimico di base (sono esclusi i saggi ormonali e gli esami specialistici 

che richiedono l’attivazione di specifici laboratori di analisi); 
- Esami delle feci parassitologico (sono esclusi esami delle feci batteriologici effettuabili presso l’Istituto 

Zooprofilattico) e di esame delle urine comprensive del sedimento (sono esclusi esami delle urine 
batteriologici effettuabili presso l’Istituto Zooprofilattico); 

- Esami dermatologici di base, quali: scotch test, raschiati cutanei superficiali e profondi, tamponi fungini 
ed esame microscopico del pelo (sono esclusi esami specialistici quali tamponi effettuabili presso specifici 
Laboratori di analisi); 

- Interventi di chirurgia (ad eccezione di interventi specialistici); 
- Piccoli interventi di ortopedia e traumatologia; 
- Interventi di otorinolaringoiatria; 
- Piccola chirurgia di campo; 
- Detartrasi ed estrazione dentale; 
- Castrazione. 
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Il Professionista dovrà garantire adeguata collaborazione con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento 
delle attività di competenza delle AUSL locali secondo quanto stabilito dall’art. 20 della L.R. 27/2000 che 
possono così sintetizzarsi: 

• Controllo dello stato sanitario del canile; 
• Vigilanza sullo stato di salute e di benessere dei cani ospitati; 
• Sterilizzazione delle femmine; 
• Controlli sanitari e indagini epidemiologiche per la lotta delle malattie trasmissibili. 

 

Il Professionista, inoltre, dovrà collaborare con esperti in materia comportamentale per i casi che potranno 
richiedere tale tipologia di intervento. 
 

Fatto salvo che al Professionista rimane la più completa autonomia e responsabilità in merito alle scelte 
sanitarie, nei casi di prestazioni particolari (non ricomprese in quelle precedentemente indicate) potrà essere 
richiesto il supporto dei Servizi Veterinari AUSL per la concertazione delle azioni necessarie. 
 

4- LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Spilamberto – Canile Comunale di via Ponte Marianna. 
 

5- DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
La durata dell’incarico è stabilità in complessivi 365 giorni continuativi decorrenti dalla data di affidamento 
della prestazione, indicativamente dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.  
Eventuali proroghe del servizio sono ammesse per una durata strettamente necessaria all’esperimento della 
nuova procedura di selezione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.  
La richiesta di proroga del contratto (da intendersi agli stessi patti e condizioni di quello originario) dovrà 
essere avanzata dall’Amministrazione Comunale entro quindici giorni antecedenti la scadenza del contratto 
 

Valore complessivo stimato dell’appalto.  
Per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività sopra specificate sono riconosciuti i seguenti compensi 
soggetti a ribasso: 

� € 5.000,00 per prestazioni ordinarie; 
� €      65,00 per singola prestazione urgente (di cui zero per oneri sicurezza). 

 

I suddetti compensi comprendono ogni tipo di spesa accessoria (compreso il costo della manodopera) e sono 
entrambi soggetti a ribasso d’asta.  
 

L’onorario effettivo sarà liquidato applicando ai compensi di cui sopra il ribasso offerto oltre contributi e Iva 
dovuti per legge. 
 
6- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO e PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
L’importo di € 5.000,00 decurtato del ribasso e aumentato dei contributi e dell’Iva sarà corrisposto in 
misura fissa con rate bimestrali posticipate, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica. 
 

L’importo di € 65,00 decurtato del ribasso e aumentato degli oneri dovuti, sarà corrisposto sulla base 
delle effettive prestazioni urgenti svolte, che dovranno essere documentate in apposito registro vistato dal 
Responsabile della gestione del canile.  
L’onorario per le prestazioni urgenti sarà contabilizzato in occasione della prima utile emissione di fattura. Il 
numero massimo di prestazioni urgenti per anno non può superare il limite di 24, salvo casi eccezionali che 
saranno di volta in volta autorizzati dall’Amministrazione comunale. 
 

Per prestazioni extra non ricomprese nella presente indagine di mercato si potrà fare riferimento al 
Tariffario professionale FNOVI vigente, fermo restando l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
comunale e l’applicazione del ribasso d’asta offerto su ogni tariffa. 
Le eventuali prestazioni extra dovranno essere dettagliate per qualità, quantità e prezzo unitario; il 
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione deve essere vistato anche dal Responsabile 
del canile. 
 

Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni dovranno transitare solo ed 
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto stipulato a seguito 
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del presente affidamento potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante 
ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto 
vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi 
previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’affidatario dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa 
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
 
7- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 
che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che inoltre: 

1- siano iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari 
2- siano iscritti al Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto;  
3- siano in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 
4- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;  
5- non abbiano a loro carico provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione;  
 

I partecipanti alla presente manifestazione di interesse devono altresì possedere i seguenti requisiti di 
capacità economica finanziaria e tecnica: 
 

Requisito di Capacità economica e finanziaria:  
L’operatore che deve essere in possesso di una capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto 
dell’affidamento, attestata da dichiarazione di aver conseguito nel triennio 2014-2016 un fatturato annuo 
medio per la fornitura di servizi oggetto della presente procedura, non inferiore ad € 5.000,00. 
 

Requisito di Capacità tecnica:  
Le prestazioni del servizio sono riservate ad una particolare categoria professionale (medico veterinario) e 
l’operatore economico deve essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari e in possesso di esperienza almeno 
triennale in attività di medico veterinario. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio. 
 

In caso di costituzione di R.T.I. ciascuna Società del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti previsti 
dal presente avviso. 
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento, in forma individuale e in 
raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati.  
 

8- CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Cauzione definitiva - In deroga all’art. 103 del D.Lgs 50/16 non è prevista alcuna cauzione definitiva. 
 

Penali - L’inosservanza da parte del Professionista dello svolgimento delle prestazioni sopra indicate 
comporterà l’applicazione delle seguenti penali che verranno decurtate dai rispettivi pagamenti. 
 

Mancata presenza settimanale presso il canile  € 50 per ogni assenza  
Omessa compilazione del registro di presenza giornaliera € 25 per ogni omessa compilazione 
Omesso invio del rapporto bimestrale € 50 per ogni omesso invio 

L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione dello stesso. 
 

Contratto - Ai sensi dell’art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio con sottoscrizione in forma disgiunta dell’atto di affidamento, con allegato il 
presente avviso che avrà anche valore di capitolato prestazionale. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare il servizio anche in pendenza di formale stipula del 
contratto. 
 

Risoluzione del contratto - Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, il Comune di Spilamberto 
potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2224 
del codice civile. 
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Definizione delle controversie - Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 
50/2016, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere il 
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 
9- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7)  dovranno far 
pervenire le proprie candidature entro e non oltre le : 
 

ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2018 
 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it utilizzando l’allegato modulo (allegato A debitamente 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora 
la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 
 

Il candidato dovrà indicare il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO DA SVOLGERE PRESSO IL CANILE COMUNALE DI 
SPILAMBERTO”. 
 

Il recapito tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
avviso rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine indicato, della 
candidatura.  
 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide 
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 
pervenute. 
Le candidature non saranno ritenute valide quando: 

a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al punto 7 di cui sopra. 

 

Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONIMICI DA INVITARE A PRESENTARE 
OFFERTA - La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine, predisporrà 
l’elenco di quelle ammissibili in base alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente. 
Gli operatori ammessi verranno invitati a presentare offerta entro il 31 gennaio 2018. 
La stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso risulti ammesso un solo operatore economico.  
 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 D.lgs. 50/2016 
 

PUBBLICITA’: Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line istituzionale del Comune di 
Spilamberto per quindici giorni consecutivi. 
 

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità 
inerenti l’affidamento del presente appalto. I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità 
istituzionali dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, anche tramite strumenti informatici e 
telematici. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Generale, 
i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli 
Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento 
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per i dati relativi alle procedure finalizzate all’affidamento del presente appalto è il Responsabile della 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.  
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 
garantiti e regolamentati dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.          
 
NORME DI RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, 
nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 

 
Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici 

                           Patrimonio e Ambiente 
   Arch. Gianluigi Roli  

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti.  
 
Allegato: 

- MODELLO A – presentazione candidatura 

  
 


