Comune di Spilamberto
Struttura Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente

Prot. n. 0001176/2018

Spilamberto, 17/01/2018

Class: 10.5.2 fascicolo 2016.2.0

Rif. prot. 598/2018
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.
RISPOSTA QUESITI pervenuti alla data del 16/01/2018

Domanda

Risposta

La gestione della scorta farmaci ne prevede anche Come indicato al punto 3 dell’avviso, al Professionista è
l’acquisto oppure è solo la pura gestione del registro?
affidata la responsabilità della gestione delle scorte
farmaceutiche presso il canile nonché la compilazione
dell’apposito registro.
Non è compreso la fornitura dei farmaci che è effettuata
dal gestore del canile comunale.
Nei giorni di reperibilità è compreso anche il sabato?

Come indicato al punto 3 dell’avviso, il Professionista
dovrà assicurare, nei giorni feriali, quindi anche nella
giornata di sabato, l’assistenza medico veterinaria per i
casi di urgenza

In caso servisse un esame radiografico e il canile non Come indicato al punto 3 dell’avviso, le radiografie
fosse attrezzato, come verrebbe calcolata la rientrano tra le prestazioni da svolgere e sono comprese
prestazione?
nella quota “prestazioni ordinarie” fatto salvo che per
complessità non rientrino nelle prestazioni extra che
saranno conteggiate come indicato al punto 6
dell’avviso.
Nel caso non fosse possibile eseguire la radiografia
presso il canile, il Professionista incaricato potrà
effettuarla presso il proprio studio.
Nel caso il Professionista fosse anche specializzato in
medicina comportamentale come da linee guida
ministeriali, come verrebbero conteggiati eventuali
prestazioni

Come indicato al punto 3 dell’avviso, il Professionista
incaricato deve collaborare con esperti in materia
comportamentale per i casi che potranno richiedere tale
tipologia di intervento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un
preventivo al Professionista incaricato nel caso che
questi sia specializzato in medico comportamentale.

Come saranno conteggiate le eventuali prestazioni extra Come indicato al punto 6 dell’avviso, per le prestazioni
extra non ricomprese nell’affidamento si farà riferimento
al Tariffario professionale FNOVI vigente, fermo
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restando l’autorizzazione da parte del Comune e
l’applicazione del ribasso d’asta offerto su ogni tariffa.
Il compenso di € 5000,00 è su base annua o bimestrale? Come indicato al punto 5, per le prestazioni ordinarie è
previsto un importo a base di offerta di € 5.000,00 per
la durata dell’incarico, quindi per il periodo dal
01/02/2018 al 31/01/2019.
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