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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 

SPECIALISTICA EXTRA L.E.A. [EXTRA COMPETENZE SANITARIE IN CAPO AL SERVIZIO 

VETERINARIO ASL] DA PRESTARE A CANI, GATTI RANDAGI E PRESENTI IN COLONIE FELINE 

DEL TERRITORIO COMUNALE, PER UN ANNO. 
 

 

Con il presente avviso il Comune di Cisternino  intende svolgere un’indagine di mercato conformemente alle Linee 

Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase 

di affidamento diretto del servizio di cui all´oggetto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti.  

Il presente avviso: 

 è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con l'unico scopo di comunicare la 

loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

 ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei 

confronti del Comune di Cisternino, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per l´affidamento del servizio di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’appalto ha per oggetto il Servizio di ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALISTICA - EXTRA L.E.A- 

competenze sanitarie in capo al Servizio Veterinario ASL,  a cani e gatti randagi liberi e presenti in colonie feline del 

territorio, da affidare ad un medico veterinario, ovvero ad un’associazione di medici veterinari, per la durata di un anno 

con ambulatorio e/o clinica veterinaria in possesso dei necessari requisiti di legge con sede nel territorio di competenza 

dell’Ufficio del Servizio Veterinario “SIAV A” di Cisternino.  

Il servizio verrà effettuato in favore di gatti randagi traumatizzati e/o malati rinvenuti sul territorio del Comune di 

Cisternino , anche di quelli presenti nelle colonie feline riconosciute dalla ASL, presso la struttura di ciascun veterinario 

oppure, anche in forma associata tra i professionisti presso una unica struttura.  

Il servizio dovrà essere assicurato 7 giorni su 7 inclusi i festivi dal/i professionista/i. Nel caso di associazione di 

professionisti, i turni della reperibilità ed i numeri telefonici di ciascun veterinario saranno comunicati per l’intero anno 

preventivamente dai professionisti al Settore Polizia Locale del Comune di Cisternino. Sarà cura del Comando di 

Polizia Locale del Comune trasmetterli al Servizio Veterinario della ASL, cui compete la valutazione caso per caso 

sulla necessità del ricorso a cure medico-veterinarie specialistiche. L’attivazione delle competenze del/i professionista/i 

individuato/i sarà conseguente a formale verbale congiunto da parte della PL e della ASL con la quale si attesta la 

necessità del ricorso alle prestazioni specialistiche in oggetto. In assenza di detto verbale, l’Amministrazione si riserva 

di non riconoscere eventuali prestazioni effettuate.  

Il veterinario di turno provvederà a soccorrere sul posto del rinvenimento il/i gatto/i entro massimo 30 minuti dalla 

richiesta di intervento, e, in presenza del ridetto verbale congiunto PL – ASL, a trasportarli presso la propria struttura ed 

a sottoporli agli esami diagnostici e cure mediche necessarie.  

In caso di decesso lo stesso professionista provvederà al conferimento della carcassa a ditta specializzata per lo 

smaltimento, previa approvazione dei costi da parte dell’Ufficio competente.  

Ogni animale potrà essere prelevato e curato dal professionista SOLO se accompagnato dal verbale della Polizia Locale 

e dal verbale della Asl che dovrà riportare le generalità del gatto, il luogo del ritrovamento, il tipo di infermità o di 

trauma, la ricorrenza di tutti i presupposti per ricorrere alle cure specialistiche di cui al sopra riportato elenco.  
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Il Veterinario potrà trattenere in degenza gli animali per il tempo strettamente necessario alle cure da prestare: 

successivamente i cani saranno trasferiti presso il canile sanitario mentre per i gatti, al momento delle dimissioni il 

professionista dovrà concordare con il Servizio Veterinario ASL:  

 se reimmettere i gatti liberi sul territorio;  

 se inserirli in una delle colonie feline già presenti sul territorio; 

 se provenienti già da una colonia felina affidarli al responsabile della colonia di appartenenza con eventuale 

prescrizione della terapia farmacologica da seguire.  

La durata dell’affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto ed avrà durata di 12 mesi e potrà essere 

automaticamente revocato, prima della scadenza, in presenza di eventuali provvedimenti dell’Autorità Amministrativa 

aventi per oggetto la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni già rilasciate al 

Professionista aggiudicatario, provvedimenti che dovranno essere immediatamente portati dal Professionista a 

conoscenza del Comune.  

L´importo complessivo dell´appalto sarà determinato dal criterio del minor prezzo. 

L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d´invito a formulare un'offerta 

economica per l’affidamento del servizio a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d´interesse, 

nel rispetto comunque del principio di rotazione conformemente alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097, del 26 ottobre 2016.  

Possono partecipare alla gara i medici-veterinari liberi professionisti che hanno la disponibilità – anche non a titolo di 

proprietà – nell’ambito del territorio di competenza del Servizio Veterinario di Sanità Animale e Prevenzione 

Randagismo di Cisternino, di un ambulatorio e/o clinica veterinaria che svolga servizio 365 giorni all’anno, dotata di:  

- locali per interventi di chirurgia;  

- reparto degenza con osservazione medica;  

- disponibilità di box per l’esecuzione del servizio di che trattasi;  

- mezzo di trasporto omologato e autorizzato come per legge per il trasferimento degli animali (farà fede il libretto di 

circolazione);  

Inoltre sono richiesti, come requisiti vincolanti la possibilità di garantire il servizio nell’arco di 30 minuti dall’avvenuta 

segnalazione e la capacità di contrare con la P.A.. 

La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), 

dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito 

di idonea procura. La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.11.2022 tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo mail: comunecisternino@pec.rupar.puglia.it o tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Cisternino Via Principe Amedeo 72  - 74014 Cisternino (BR); 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre il termine precedentemente indicato. 

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 

SPECIALISTICA EXTRA L.E.A. [EXTRA COMPETENZE SANITARIE IN CAPO AL SERVIZIO 

VETERINARIO ASL] DA PRESTARE A CANI, GATTI RANDAGI E PRESENTI IN COLONIE FELINE 

DEL TERRITORIO COMUNALE, PER UN ANNO. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto munito di 

procura.  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali e del Regolamento UE 679/2016. 

II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cisternino. 

www.comunedicisternino.it per la massima diffusione. 

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Domenica PICCOLI.  

 

Il Responsabile del Settore 

Comandante di Polizia Locale 

Comm. Capo PICCOLI dott.ssa Domenica 
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