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ALLEGATO A) 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 
50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO VETERINARIO OVVERO DI UNA ASSOCIAZIONE 
O SOCIETA’ DI MEDICI VETERINARI PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA 
GESTIONE DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SANITARIA DELLO STATO DI SALUTE DEI 
CANI, DEI GATTI E DEGLI ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE 
COMPRESA LA DIREZIONE SANITARIA DEI DUE CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE 
MARCONI E L’ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA ORDINARIA E QUELLA D’URGENZA ANCHE 
IN REGIME DI RICOVERO. IMPORTO A BASE D’ASTA 204.918,03 ESCLUSA IVA. CIG 8375747D11 

 
 

Roma Capitale intende procedere all'individuazione di un medico veterinario in forma singola ovvero di 

medici veterinari associati tra loro ovvero partecipanti ad una società professionale di medici veterinari ai 

quali affidare: 

 
l’organizzazione e la gestione del controllo e della vigilanza medico veterinaria dello stato di salute e del 
benessere dei cani, dei gatti e degli altri animali da affezione appartenenti a Roma Capitale, compresa la 
Direzione Sanitaria dei due canili di Muratella e Ponte Marconi, con i servizi ad essa correlati, oltre agli 
interventi di assistenza medico-sanitaria ordinaria e quella in in via d’urgenza che necessiti anche il ricovero. 
Più precisamente: 

 
1)  L’aggiudicatario dovrà assumere la funzione di Direttore Sanitario dei due canili comunali e la 

presenza del medico veterinario sarà obbligatoria dal lunedì al sabato anche se ricadenti in giorni 
festivi, ad esclusioni del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 25 
dicembre. La presenza del veterinario in funzione di responsabile sanitario presso i due canili comunali 
dovrà non essere inferiore a due ore giornaliere per ognuna delle due strutture di Roma Capitale. 

2) Per i cani e i gatti e gli altri animali da affezione in entrata a Roma Capitale il soggetto affidatario dovrà 
provvedere all’accettazione dell’animale se proveniente dalle ASL solo in quanto già “stabilizzato”, poi 

procedere alla prima visita, alla redazione della scheda sanitaria e proporre all’ufficio competente per 
le autorizzazioni quale sia la destinazione migliore  per l’animale presso le strutture comunali o le 
strutture convenzionate in rapporto alle specifiche peculiarità dell’animale e al suo attuale stato di 
salute. In tale funzione sarà l’interfaccia con le ASL di competenza dal punto di vista sanitario ed 
organizzativo per conto di Roma Capitale. 

3) L’organizzazione e la gestione del controllo e della vigilanza della salute e del benessere degli animali 
da affezione appartenenti a Roma Capitale ospitati sia nelle strutture comunali che nelle strutture 
convenzionate. Le visite presso le strutture convenzionate in funzione di vigilanza sanitaria dovranno 
avvenire con frequenza di almeno una volta a settimana. 

4) L’assistenza e la cura sanitaria ordinaria e quella in via d’urgenza dei predetti animali di Roma Capitale 
anche in regime di ricovero presso una o più strutture sanitarie nella disponibilità del soggetto 
aggiudicatario. Il predetto servizio dovrà essere disponibile h24 sia nei giorni feriali che festivi. 

5) Somministrazione di ogni medicinale necessario alla cura e dei vaccini ad eccezione della leshmaniosi 
agli animali d’affezione presenti nei due canili di Roma Capitale a proprie spese e cura; 

6) Trasporto degli animali d’affezione di Roma Capitale da e per le strutture di dimora alla struttura 
sanitaria e viceversa a proprie spese e cura. 

7) Allattamento degli animali d’affezione intestati o in via d’intestazione a Roma Capitale rimasti privi di 
sufficiente cura da parte della madre fino al loro svezzamento; 

Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione sono di seguito indicate: 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla selezione è riservata ai medici veterinari iscritti all'ordine dei medici veterinari sia 

in forma individuale che in forma associata o partecipata in società di professionisti medici veterinari 

iscritti anch’essi all’ordine professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Il 

partecipante alla gara dovrà obbligatoriamente avere a disposizione o perché titolare o tramite accordo 

contrattuale anche di carattere preliminare della durata corrispondente all’intero affidamento di 15 mesi 

di una struttura, clinica e/o ospedale veterinario di riferimento, aperto 24 ore tutti i giorni della settimana 

domenica e festivi compresi, di un mezzo idoneo e a norma per il trasporto degli animali ed essere in 

possesso personalmente o tramite un associato o socio di titoli universitari che attestino competenze 

specifiche nella materia della cura degli animali da affezione e della medicina comportamentale. 

 
A) OGGETTO DEL SERVIZIO 

1) Il servizio dovrà essere eseguito ogni giorno con precisione, secondo gli orari ed il programma di 
esecuzione decisi concordemente tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale. La 
gestione e organizzazione del controllo e della vigilanza medico veterinaria degli animali da affezione 
di Roma Capitale collocati presso le strutture di ricovero comunali o convenzionate dovrà essere 
improntata al rispetto dei seguenti principi e finalità : a) garanzia del rispetto dell’attuale normativa in 

materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo per le competenze relative 

agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene delle strutture del canile; b) garanzia 
dell’effettiva somministrazione di tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico 
e chirurgico necessarie alla salute ed al benessere degli animali ospitati; 

2) la specifica competenza nella valutazione di tipo comportamentale degli animali dovrà essere 
posseduta direttamente dall'incaricato o da un associato o da un socio; 

3)  garantire l’assistenza medico veterinaria ordinaria e quella urgente anche in regime di ricovero agli 
animali ospitati sia nelle strutture comunali che convenzionate per situazioni che potrebbero 
determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere h 24 di ogni giorno, compresi i festivi; 

4)  Garantire la sorveglianza e la fornitura di precise indicazioni per l’applicazione di adeguate condizioni 

igienico/sanitarie delle strutture comunali e segnalare all’Amministrazione Comunale le carenze delle 

condizioni igienico/sanitarie e del benessere degli animali di Roma Capitale ospitati nelle strutture 
convenzionate; 

5) Impartire le prescrizioni per la custodia sia presso le strutture comunali che quelle convenzionate dei 
cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella degli operatori e 
l’adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base anche alla 
professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggetti recuperabili. 

6) Si precisa che sono a carico del soggetto aggiudicatario: 
7) - il trasporto degli animali di Roma Capitale dalla struttura di ricovero alla clinica o ospedale privato in 

caso di necessità di cura, visite ed esami specialistici d’urgenza; 
8) - la valutazione di tipo comportamentale degli animali presenti nelle strutture comunali quando 

necessaria per la composizione dei gruppi nei box di lunga degenza e, in ogni caso, sugli animali 
ospitati per aggressività non controllata, per morsicatura o che manifestano comportamenti pericolosi 
per se stessi, per gli altri animali o per gli operatori. Nelle strutture convenzionate dovrà vigilare 
sull’adeguatezza della composizione dei gruppi e il rispetto delle prescrizioni per la custodia e delle 

azioni di rieducazione dei cani pericoli segnalando immediatamente all’Amministrazione Comunale 

ogni relativa criticità; 
9) nelle strutture comunali e convenzionate l’incaricato dovrà vigilare sulla effettiva redazione per ogni 

animale presente della scheda sanitaria, del suo aggiornamento e della somministrazione da parte 
del gestore delle cure e dei vaccini ritenuti necessari secondo le buone pratiche veterinarie dettate 
dalle condizioni epidemiologiche del momento, l’età e per il mantenimento del benessere degli animali. 

10) l’incaricato dovrà vigilare che effettivamente tutti gli animali di Roma Capitale presenti nelle strutture 
comunali e convenzionate siano provvisti di microchip e siano tutti sterilizzati. In assenza, 
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dovrà procedere personalmente all’inserimento del microchip nell’animale ovvero alla 

sterilizzazione entro 20 giorni dalla scoperta. Al tal fine dovrà redigere mensilmente con la 

collaborazione del gestore della struttura un elenco degli animali presenti ed identificati con 

microchip. Animali d’affezione assenti di microchip non potranno    essere inclusi in detto elenco che 

farà fede ai fini del pagamento delle competenze per le strutture convenzionate. 

11) Considerato che è vigente la convenzione tra vari comuni della Citta Metropolitana di Roma per la 
gestione integrata dei servizi a tutela degli animali d’affezione, i servizi di cui sopra si intendono estesi 
anche agli altri animali non di Roma Capitale presenti presso le strutture Muratella e Ponte Marconi 

B) DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Nell’ambito di quanto stabilito al punto A il soggetto incaricato dovrà assicurare: 

•  l’istituzione di una Direzione Sanitaria nei due canili comunali che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della 

struttura, nonché di assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico degli animali; 
• un’idonea assistenza medico veterinaria per gli animali d’affezione ricoverati nei canili comunali, in orari 

definiti e concordati con l’Amministrazione Comunale e comunque per un minimo di 2 ore al giorno per 12 

ore settimanali complessive di presenza presso ognuna delle due strutture comunali di ricovero. 
•  L’incaricato è tenuto a garantire, con cadenza periodica settimanale, la valutazione di tipo 

comportamentale degli animali ricoverati nei due canili, effettuandola direttamente o per il tramite di 
associati o soci della società di professionisti in quanto medici veterinari esperti in tale ambito, quando 
necessaria per la composizione dei gruppi nei box di lunga degenza e, in ogni caso, sugli animali ricoverati 
per aggressività non controllata, per morsicatura o che manifestano comportamenti pericolosi per se 
stessi, per gli altri animali o per gli operatori, anche al fine di strutturare un percorso di recupero finalizzato 
all'adozione. Per le strutture convenzionate dovrà impartire delle prescrizioni ai gestori sulla custodia degli 
animali e vigilare su benessere degli animali ospitati segnalando tempestivamente all’Amministrazione 

Comunale le criticità rilevate; 
• L’assistenza veterinaria degli animali ordinaria e quella urgente sarà a cura e spese del soggetto affidatario 

del servizio, con l’ausilio di uno o più cliniche o ospedali veterinari situati per la necessità di un pronto 
intervento nel territorio o in sua prossimità del Comune di Roma nella fascia oraria (diurna e notturna) h24, 
nei giorni feriali e festivi per: 
1) per tutti gli animali già ricoverati nei canili comunali e per quelli presenti nelle strutture convenzionate 

che ne siano privi 2) per quelli di nuovo ingresso nelle suddette strutture di ricovero 3) per quelli 

recuperati, per i quali non sia possibile addivenire all’identificazione e reperimento del proprietario, 

qualora necessaria per non pregiudicare la salute e la futura guarigione dell’animale. 

• Il trasporto a proprie spese degli animali dalla struttura di ricovero degli animali agli ospedali e cliniche 
veterinarie private e viceversa per gli accertamenti e/o visite e/o trattamenti ed interventi sanitari ritenuti 
necessari, utili e urgenti e non effettuabili presso le strutture comunali e quelle convenzionate. 

•   L’assistenza medico veterinaria per tutti gli animali d’affezione ricoverati nelle strutture comunali sarà 
finalizzata al mantenimento del loro buon stato di salute, del benessere psico/fisico degli animali ospitati e 
al rispetto della salute pubblica e dovrà consistere in: 

•   visita sanitaria d’ingresso per tutti gli animali destinati a Roma Capitale comprendente le seguenti modalità 
operative: visita clinica con accettazione/ non accettazione dell’animale proveniente dalle ASL che sia 

stato stabilizzato/non stabilizzato e somministrazione di ogni terapia necessaria per garantire la salute 
dell'animale; segnalamento ed identificazione; compilazione della scheda sanitaria, accertamenti 
diagnostici ritenuti necessari a propria cura e spesa; assistenza medico-veterinaria dell’animale in caso di 

mancata identificazione e reperibilità del proprietario; valutazione comportamentale dell'animale; 
•   la trasmissione all’ufficio competente per l’autorizzazione della proposta motivata di destinazione o di 

trasferimento dell’animale di Roma Capitale presso le strutture comunali o in convenzione in rapporto alle 
sue specifiche peculiarità e alle condizioni generali di salute al fine di un miglioramento del benessere 
dell’animale. 
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•  vigilanza sul mantenimento di un adeguato stato di salute e di benessere degli animali ospitati nelle 
strutture comunali e convenzionate prescrivendo tutti i trattamenti terapeutici (clinici e chirurgici) che siano 
necessari in corso di patologia; 

per gli animali presenti nei due canili comunali: 

• vaccinazioni a propria cura e spese di quelle ritenute necessarie e comunque comprensive della antirabica, 
parvovirus, epatite infettiva, cimurro, leptospirosi ad eccezione della leshmaniosi che a causa dell’importo 

elevato resta nel costo a carico di Roma Capitale; 
• trattamenti endoparassitari; 
• trattamenti terapeutici e/o profilattici nei confronti di parassiti ematici, se ritenuti necessari in base ad 

esigenze epidemiologiche; 
• profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive, disponendo di trattamenti di 

disinfestazione ambientale ed eventuali trattamenti individuali; 
• composizione dei gruppi di soggetti compatibili in base ad esigenze fisiologiche ed etologiche nei canili 

comunali e proposta di composizione nelle strutture convenzionate; 
• valutazione del tipo di alimentazione degli animali secondo necessità fisiologiche e di salute; 
• prevenzione e controllo delle ectoparassitosi disponendo trattamenti di disinfestazione ambientale ed 

eventuali trattamenti individuali a carico dei gestori delle strutture; 
• nell’ambito di quanto stabilito nei precedenti articoli Roma Capitale dovrà garantire attraverso il gestore 

dei due canili: 
− la presenza di personale qualificato per la contenzione degli animali ricoverati nelle strutture per favorire le 

prestazioni da parte del medico veterinario incaricato dell’assistenza zooiatrica; 
−  l’istituzione di un servizio che consenta di trasferire tutti i dati riferiti alle schede cliniche degli animali 

ricoverati nelle strutture su supporto informatico; 
− la presenza di personale addestrato per effettuare gli interventi di disinfezione e disinfestazione della 

struttura (comprese le parti esterne dei box), sia ordinari che d’urgenza (compreso il taglio dell’erba, 

qualora necessario), secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria; 
− la presenza di personale addestrato in grado di collaborare con il medico veterinario per la formazione dei 

gruppi di animali; 
− la presenza di personale idoneo per la somministrazione agli animali delle cure necessarie, secondo le 

prescrizioni medico veterinarie, fatte salve eventuali somministrazioni di competenza esclusiva di medici 
veterinari; 

− la presenza di personale idoneo per le pulizie e l’igienizzazione di tutti i reparti del canile, compreso 

l’ambiente dedicato all’ambulatorio; 
− la presenza e l’efficienza di tutte le attrezzature necessarie per mantenere le strutture in idonee condizioni 

igieniche; 
- la presenza di un ambulatorio con un minimo di attrezzatura per la visita e la piccola chirurgia degli animali 

ospitati nelle strutture a gestone diretta 

Il soggetto affidatario, in quanto responsabile della Direzione Sanitaria delle due strutture potrà dare 

disposizioni riguardo a tutte le attività svolte all'interno, siano esse riferite alla pulizia ed al decoro degli 

ambienti interni, di quelli esterni e dei box, alla custodia degli animali, all'apertura ed all'ingresso degli 

utenti e dei volontari, al recupero e ricovero degli animali e a quant'altro afferente alle attività 

istituzionali in materia di controllo e tutela della popolazione felina e canina che coinvolgono 

direttamente le strutture comunali. Nello svolgimento delle sue attività il Direttore Sanitario sarà tenuto 

a confrontarsi con il Responsabile dei servizi di gestone della struttura, con il funzionario comunale 

responsabile, al fine di concordare linee guida, modalità operative e/o soluzioni a specifiche 

problematiche che dovessero insorgere durante la gestione. 

C) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE 

Il soggetto affidatario s’impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità connessa allo svolgimento 

delle attività di cui al presente affidamento, a dare disposizioni per gestire i rifiuti sanitari e le carcasse 
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degli animali morti secondo le prescrizioni di legge vigenti, assicurando anche la corretta tenuta dei 

registri e l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie. S’impegna inoltre a garantire un corretto 

rapporto con le associazioni di Volontariato operanti sul territorio che perseguono finalità di tutela della 

popolazione canina e felina e che hanno provveduto ad ottenere formale riconoscimento presso il 

Comune secondo le indicazioni stabilite dalla Legge dirimendo anche d’autorità ogni eventuale criticità, 

proponendo all’ufficio competente un apposito regolamento nel quale siano previsti casi di esclusione e 

allontanamento di volontari colpevoli di azioni pregiudizievoli. Si precisa che il soggetto affidatario sia 

come professionista singolo che come professionista associato o costituito in società è tenuto a rispettare 

gli obblighi e le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roma 

Capitale approvato, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con deliberazione di 

G.C. n. 141 del 30.12.2016 pertanto nel contratto verrà inserita apposita clausola circa la risoluzione o la 

decadenza del rapporto negoziale in caso di violazione di tali obblighi. 

D) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’ incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’ affidatario si impegna, in particolare ad effettuare tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa di cui al 

punto 1., con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo; 

1. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente 
contratto; 

2. a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro 
accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

E) COMPENSO A BASE D'ASTA SU CUI FORMARE IL RIBASSO 

Il prezzo posto a base d'asta per l’esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli e per le 

prestazioni garantite dalla struttura veterinaria situata nel territorio o nelle prossimità del Comune di 

Roma, è pari ad € 204.918,03 compresa cassa previdenziale ed esclusa IVA per il periodo 1.10 .2020– 

31.12.2021 

In sede di presentazione della domanda di partecipazione l'interessato dovrà indicare il compenso 

proposto per lo svolgimento del servizio indicandolo sia in lettere che in cifre nella percentuale di ribasso 

sull'importo sopraindicato, in caso di discordanza tra la somma in lettera e quella in cifre prevale il ribasso 

percentuale più conveniente per l’amministrazione. La dichiarazione riportante il compenso proposto, 

come da fac-simile allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere firmata a pena di esclusione ed 

inserita in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta chiusa dovrà essere 

inserita nel plico contenente la domanda di partecipazione e gli altri documenti necessari per la 

valutazione dell'offerta. Saranno prese in considerazione solo offerte al ribasso sull'importo posto a base 

d'asta.  

F) DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto della durata di 15 mesi, avrà inizio dal 01.10.2020 sino al 31.12.2021 e potrà essere prorogato 

per il tempo tecnico necessario allo svolgimento delle procedure di gara alle stesse condizioni in essere 

alla data di scadenza del contratto, fino ad un massimo di 90 giorni. 

G) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con la dicitura esterna “Contiene domanda 

di partecipazione all'avviso di selezione per l'individuazione del medico veterinario o associazione o 

società di professionisti medici veterinari al quale affidare l'organizzazione e gestione della vigilanza e 

assistenza sanitaria medico veterinaria degli animali di affezione di proprietà di Roma Capitale e dei 
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servizi correlati presso i canili comunali di Muratella e Ponte Marconi”  dovrà contenere al suo interno: 

1) la domanda di partecipazione da parte del singolo medico veterinario ovvero del responsabile legale 
dell’associazione o della società di professionisti medici veterinari alla selezione contenente dichiarazione  
sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  redatta  sulla  base  del  fac-simile predisposto 
dall'ufficio, con allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 2) il curriculum vitae 
del professionista o dei professionisti dell’associazione o di quelli facenti parte della società di professionisti 
o che dallo stesso saranno impiegati nell’espletamento dei servizi richiesti, datato e sottoscritto. Al 
curriculum potranno essere allegati, in copia non autenticata, attestati, diplomi e certificazioni utili, in 
maniera specifica attestazioni su competenze di gestione sulla salute e benessere animale e 
comportamentale e in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegato un elenco dei documenti presentati 
in copia, debitamente firmato. 3) firma in ogni pagina del protocollo di integrità di Roma Capitale 4) 
cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto 5) una busta chiusa con la 

dicitura esterna “offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contente il compenso 
proposto per lo svolgimento del servizio indicandolo sia in lettere che in cifra e determinato nella 
percentuale di ribasso sull'importo posto a base d'asta e dovrà recare all'esterno il nome e cognome o 
denominazione sociale del partecipante alla gara. Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Roma 
Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali 
e Aziende Agricole-Circonvallazione Ostiense 191, – 00154 Roma, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno 07/09/2020 a mezzo di servizio postale, agenzie di recapito autorizzate o a mano. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile. Oltre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna proposta anche 

se sostitutiva o aggiuntiva della precedente. Le buste verranno aperte lo stesso giorno di scadenza delle 

offerte alle ore 13.00 presso la sala riunioni della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere 

Animali e Aziende Agricole-Circonvallazione Ostiense 191 secondo piano. I partecipanti saranno ammessi 

ad assistere, alla fase di ammissibilità e alla fase dell’apertura delle offerte economiche. 

H) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: prima della presentazione dell’offerta il soggetto partecipante alla 

gara dovrà effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i seguenti due canili comunali, l’Oasi Felina e le 

seguenti strutture convenzionate che dovrà autocertificare nella domanda di partecipazione: 

CANILE COMUNALE DELLA MURATELLA VIA DELLA MAGLIANA 856 H 

CANI  399 GATTI 29 

RIFUGIO COMUNALE DI PONTE MARCONI L.GO EVERE DANTE 500 

CANI  155 GATTI 0 

CANILE CONV. VALLE GRANDE SRL VIA GIOVANNI BATTISTA PARAVIA 201 

CANI   100 GATTI 0 

CANILE CONV. VILLA ANDREINA/PET LAND VIA DI SAPONARA 701 

CANI   85 GATTI 19 

CANILE CONV. P.AN.D.A. VIA CASALE DELLA CACCIA 5 

CANI  86 GATTI 180 

CANILE CONV.  MENTE NATURALE   STRADA DEI COLLI 1562 

CANI 72 GATTI  0 
 

OASI FELINA PORTA PORTESE VIA PORTUENSE 39 
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GATTI fino ad un massimo di 250 
    
GATTILE CONV. A.Z.A.L.E.A. PIAZZA FORLANINI 1 

CANI  0 GATTI 100 

GATTILE CONV.LA CASETTA DEI GATTI VIA DEI ROCCIATORI snc 

CANI  0 GATTI 100 

I) Potranno essere inviate le richieste di chiarimento alla email : dipambiente.tutelaanimali@comune.roma.it  
entro e non oltre il giorno 31 agosto e la risposta verrà resa pubblica tramite il sito istituzionale web di Roma 
Capitale in calce alla pubblicazione del presente avviso pubblico;  

L)ATTESTAZIONE DISPONIBILITA’ CLINICA O OSPEDALE VETERINARIO: L’incaricato dovrà risultare 
titolare di una clinica o ospedale veterinario o dovrà essere in possesso di un contratto preliminare di obbligo di 
prestazione da parte di una o più cliniche o ospedali veterinari per la cura e assistenza dei gatti e dei cani di 
Roma Capitale. 

M)CAUZIONE 

a) Cauzione provvisoria L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 
per cento dell’importo complessivo dell’appalto (€ 4.098,36), costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art.93 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50. 

b) Cauzione definitiva: L’aggiudicatario è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo 
contrattuale. La garanzia fideiussoria che, a scelta può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione Roma 
Capitale, ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia 
definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, 

il rimborso delle somme pagate in più all’incaricato rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di 

emissione di attestato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 
completamento dell’incarico in caso di risoluzione del contratto in danno. Ai sensi dell’art. 103 comma primo 

del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa 
sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei 
di prezzo da corrispondere all’incaricato. 

N) PAGAMENTO: Il pagamento della prestazione professionale avverrà con cadenza di due mesi, a seguito di 
rilascio di fattura elettronica e attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP che si 
baserà sui report periodici delle attività svolte trasmessi dal soggetto affidatario. Il pagamento verrà effettuato 
entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. 

O) AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio verrà aggiudicato alla offerta più bassa data dalla maggiore 
percentuale di ribasso. Si farà luogo al soccorso istruttorio ove necessario, concedendo non oltre 5 giorni di 
tempo per integrare la documentazione. Per i candidati si procederà all'esame in seduta pubblica del 
curriculum e dei titoli professionali posseduti, ai fini della loro ammissione. Si procederà quindi di seguito 
all’apertura dell’offerta economica e alla redazione immediata della graduatoria risultante dalle offerte. In 
caso di rinuncia del primo in graduatoria subentrerà il secondo ovvero di rinuncia del secondo subentrerà il  
terzo. 
 Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o dichiarazioni mendaci, si procederà a dichiarare la decadenza      

dell'aggiudicatario. 

mailto:dipambiente.tutelaanimali@comune.roma.it
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L'Amministrazione, con il presente avviso, non assume alcun obbligo in merito al successivo eventuale        

affidamento dell'incarico, pertanto nessun costo, onere o rimborso spese potrà esserle addebitato per la 

presentazione della propria offerta. 

P) Protocollo di integrità di Roma Capitale e Legge 190/2012 L’affidatario si impegna a rispettare e ad applicare 

quanto previsto dalla DGC n.18 del 31/01/2018 “Approvazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, 

degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” contestualmente 

sottoscritto i cui effetti valgono fino alla completa esecuzione del contratto, sottoscrivendo il protocollo in ogni 

singola pagina in atti. Si impegna inoltre al rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 che dispone: “I 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi 

e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Q) Privacy: trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 del 25/05/2018 e ai 
sensi del D.lgs.196/2003, La Direzione della Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende 
Agricole– in quanto ‘Titolare’ – con la sottoscrizione congiunta del contratto di prestazione professionale designa 
l'affidatario quale ‘Responsabile’ del trattamento di eventuali dati personali riferiti ai precedenti o attuali proprietari 
degli animali d’affezione. Oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo correttezza - dovrà: 
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati trattati; - custodire e controllare tutti i dati 
necessari allo svolgimento delle attività mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo 

da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non 
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Responsabile si impegna 
altresì a garantire la Direzione della Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende Agricole 
in ogni tempo da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati 
personali in violazione di quanto disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità, civile e 
penale. 
R) MODALITA'DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE Il giorno 07/09/2020 di scadenza delle offerte, alle ore 
13,00, il RUP presso gli uffici della Direzione in circonvallazione Ostiense 191 2° piano sala riunione provvederà 
all'apertura dei plichi sigillati e esaminerà, ai fini dell'ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun 
concorrente. 
S) CAPITOLATO PRESTAZIONALE : Il presente Avviso Pubblico è da intendersi a tutti gli effetti come capitolato 
prestazionale. A seguito di Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione verrà approvato lo schema di contratto 
di prestazione professionale che conterrà quale allegato il presente avviso pubblico per quanto riguarda l’esatta 

definizione di tutte le prestazioni da svolgersi dal professionista/associazione/società incaricata. 
T) Si precisa che: 

• nelle more della stipula, del contratto, il servizio dovrà avere avvio in ogni caso dal  01.10.2020; 
• ai sensi dell’art.32 del D. lgs. 50 del 2016 il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, non verrà 
applicato in quanto stante la necessità di garantire l’assistenza quotidiana agli animali ricoverati presso la 

struttura occorre dare immediata esecuzione al contratto; 
• La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa. 
• i partecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale) 
l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono nonché di fax al quale inviare ogni comunicazione, con 
specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo di posta 
elettronica indicati. 
• La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90; 
Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Marco Lombardi ed il riferimento 

amministrativo è : Tel 06-6710 73165 – posta elettronica: marco1.lombardi@comune.roma.it. Indirizzo 

mailto:marco1.lombardi@comune.roma.it
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Internet e profilo committente: www.comune.roma.it. 

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sul sito Internet dell’Ente. 

 
Dott. Marcello Visca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.roma.it/
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Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

D.P.R. 445/2000 

da compilare e sottoscrivere a cura dei seguenti soggetti: 

.- Singolo medico veterinario partecipante alla gara 

- LegaleRappresentanteoaltrafiguramunitadicomprovatipoteridell’associazioneodellasocietàdiprofessionistimedico  veterinari. 

-        Ulteriormentemediciveterinaripartecipantiall’associazioneosocietàdiprofessionistiinpossessodeirequisitidiesperienzeeacc ademici. 

                     DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Avviso pubblico per l’individuazione di professionisti medico veterinari in forma singola o associata 

o partecipata in società per l’affidamento del servizio di organizzazione e di gestione del controllo e 
della vigilanza medico veterinaria della salute e del benessere dei cani, dei gatti e degli altri animali 

d'affezione di proprietà di Roma Capitale compresa l'assistenza sanitaria anche a carattere d’urgenza e 

la direzione sanitaria presso i canili comunali  di Muratela e Ponte Marconi con tutti gli adempimenti 

connessi. Procedura aperta ex art.  60 D. Lgs 50/2016. Durata 15 mesi importo € 204.918,033 compresa 
la cassa professionale ed esclusa IVA - Cig 8375747D11 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 

nato  a ................................................................................................ il .......................................................... 

residente a .......................................................................................Prov: ..............C.A.P............................ 

via ................................................................................................................................................................... 

Codice fiscale ................................................................................................................................................. 

nella sua qualità di medico  veterinario che agisce in proprio con sede legale  in 

 ............................................................................................ C.A.P.................................... 

via.................................................................................................................................................................... 

nr. tel. ..................................., nr. fax. ................................ , pec ................................................................... 

e-mail………………………………..…….. Codice fiscale/P. I.V.A. n. ............................................................. 

Ai fini delle comunicazioni ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice si indicano: 

P.E.C. ........... 
fax.........................................................................email.............................................................. 

o 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 

nato  a ................................................................................................ il .......................................................... 

residente a .......................................................................................Prov: ..............C.A.P............................ 

via ................................................................................................................................................................... 

Codice fiscale ................................................................................................................................................. 

nella  sua  qualità  di responsabile legale dell'associazione o società di professionisti medico veterinari iscritti 
al relativo ordine professionale 

  IVA al 22%. CIG. 8375747D11 
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.................................................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................................................C.A.P.................................... 

via.................................................................................................................................................................... 

nr. tel. ..................................., nr. fax. ................................ , pec ................................................................... 

e-mail………………………………..…….. Codice fiscale/P. I.V.A. n. ............................................................. 

Ai fini delle comunicazioni ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice si indicano: 

P.E.C. ............................................................................... fax......................................................................... 

e-mail.............................................................. 
 
 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/20 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci rese nel presente atto e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
 di presentare domanda di partecipazione alla procedura secondo l’art. 60 del D.Lgs. 50/16, per 

l’affidamento del servizio di vigilanza medico veterinaria della salute e del benessere dei cani, dei 
gatti e degli altri animali d'affezione di proprietà di Roma Capitale compresa l'assistenza sanitaria 
anche a carattere d’urgenza e la direzione sanitaria presso i canili comunali  di Muratela e Ponte 

Marconi con tutti gli adempimenti connessi, giusta determinazione dirigenziale QL/1065 del 
17.07.2020 che dichiara di ben conoscere insieme all’allegato A da valere come capitolato 

prestazionale– Importo complessivo soggetto a ribasso € 204.918,033 oltre I.V.A. 

 di accettare quindi le condizioni e le modalità di cui all’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti 

da invitare alla procedura in oggetto; 

dichiara di partecipare quale 
(barrarel’ipotesichericorre)  

 PROFESSIONISTA SINGOLO 
 ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

DICHIARA INOLTRE 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per il partecipante singolo ovvero per 
ogni associato o socio della società.  
  che il professionista o i professionisti dell’associazione o della società di professionisti sono 

regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Veterinari con indicazione del nominativo, del numero e 
della data d’iscrizione e che, (eventuale se partecipazione in forma societaria) la società è 
regolarmente iscritta presso il registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato o analogo registro in ambito comunitario, competente per territorio, per attività 
corrispondente a quella oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 
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  l’inesistenza per tutti i professionisti dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 3, 2, 4 , 5 e 7 
del D.Lgs. 50/16; 

 Assenza per tutti i professionisti di condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
di carattere penale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 il possesso del requisito da parte del concorrente o di un professionista presente nell’associazione o 

nella società di professionisti dell’esperienza almeno quinquennale di medico veterinario presso le 

seguenti strutture sanitarie pubbliche o presso ambulatori medico veterinari privati per la cura degli 
animali d’affezione (indicare nome struttura via, città, anni di esperienza, ruolo ricoperto): 
 
 
 
 
 

 il possesso di una adeguata professionalità a seguito dei seguenti corsi da parte del professionista 
partecipante o di associati o soci (indicare nominativi dei titolari, tipologia del corso, istituito universitario 
e anno di conseguimento): 

 
 corso di specializzazione universitaria e/o master universitari nell'ambito della cura degli animali 

d'affezione presso (indicare nominativo, istituto universitario, corso, durata corso, anno di 
conseguimento titolo): 

 
 
 
 
 

 

 un corso di specializzazione universitaria e/o master universitari nell’ambito della medicina 

comportamentale e/o etologica degli animali d’affezione presso (indicare nominativo, istituto 
universitario, corso, durata corso, anno di conseguimento titolo): 
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 disponibilità (in qualità di titolare o associato o in forza di altro tipo di contratto anche preliminare di 
natura non occasionale) di una o più strutture medico veterinarie private (clinica o ospedale veterinario) 
aperte 24 ore, ove effettuare prestazioni non eseguibili all’interno del Canile Comunale e delle strutture 

convenzionate e quelle urgenti. (indicare struttura, indirizzo e allegare documentazione della titolarità 
ovvero copia contratto anche preliminare): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 disponibilità a qualsiasi titolo di un mezzo idoneo e conforme alle normative vigenti per il trasporto degli 
animali. (indicare mezzo e titolo di possesso): 
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  impegno a rispettare e ad applicare quanto previsto dalla DGC n.18 del 31/01/2018 “Approvazione del 

Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti 
gli organismi partecipati” contestualmente sottoscritto i cui effetti valgono fino alla completa esecuzione 
del contratto, sottoscrivendo il protocollo in ogni singola pagina in atti. 

 impegno inoltre al rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012. 
 Impegno di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roma 

Capitale di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 141 del 30.12.2016 e di rispettarlo. 
 Si autocertifica di aver effettuato i sopralluoghi obbligatori presso le seguenti strutture e pertanto si 

dichiara che l’offerta economica proposta è stata stimata attentamente sul fabbisogno di prestazioni 
professionali accertate direttamente presso i luoghi di collocazione degli animali di affezione di Roma 
Capitale, sulle loro condizioni attuali di salute e in forza delle ulteriori condizioni esistenti presso le 
strutture comunali e quelle convenzionate : 

 CANILE COMUNALE DELLA MURATELLA VIA DELLA MAGLIANA 856 H 
 RIFUGIO COMUNALE DI PONTE MARCONI L.GO EVERE DANTE 500 
 CANILE CONV. VALLE GRANDE SRL VIA GIOVANNI BATTISTA PARAVIA 201 
 CANILE CONV. VILLA ANDREINA/PET LAND VIA DI SAPONARA 701 
 CANILE CONV. P.AN.D.A. VIA CASALE DELLA CACCIA 5 
 CANILE CONV. MENTE NATURALE STRADA DEI COLLI 1562 
 OASI FELINA PORTA PORTESE VIA PORTUENSE 39 
 GATTILE CONV. A.Z.A.L.E.A. PIAZZA FORLANINI 1 
 GATTILE CONV.LA CASETTA DEI GATTI VIA DEI ROCCIATORI snc 
 
 TRATTAMENTO DATI 

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Seguono firma leggibile del veterinario partecipante singolarmente ovvero del rappresentante legale 
dell’associazione o società di professionisti unitamente agli ulteriori professionisti menzionati per il 
possesso dei titoli di esperienza e di rilievo accademici. 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento di chi ha firmato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
445/2000 e nei casi di associazione di professionisti copia dello statuto e atto costitutivo e per le società 
di professionisti anche visura delle Camera di Commercio. 
 

 
 
 
 
 

Data 
.......................................... 

Firma (scrivere nominativo a stampatello) 
………………………………………. 
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Data 
.......................................... 

Firma (scrivere nominativo a stampatello) 
………………………………………. 

 
 
Data 
.......................................... 

Firma (scrivere nominativo a stampatello) 
………………………………………. 

 
 
Data 
.......................................... 

Firma (scrivere nominativo a stampatello) 
………………………………………. 

 

 

Data 
.......................................... 

Firma (scrivere nominativo a stampatello) 
………………………………………. 

 

 
Data 
.......................................... 

 

 
Firma (scrivere nominativo a stampatello) 

 

 
………………………………………. 

 

Data ..........................................  
                  Firma (scrivere nominativo a stampatello) 

 

 
………………………………… 
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Spett. le Roma Capitale 
                                                                                DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE 

Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere 
degli Animali e Azienda Agricola di Castel di Guido 
Circonvallazione Ostiense 191  
00154 ROMA 

 
           SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA SU CARTA INTESTATA 

 
Il sottoscritto  C.F.   in qualità 

di titolare/legale rappresentante dell’associazione o società di medico veterinari    P.I. 

   , C.F.    con sede legale in     ( 

 ), via/piazza   c.a.p.  tel.  , fax 

  PEC  posta elettronica ordinaria 

 con riferimento all’avviso pubblico per il reperimento di prestazioni 

professionali per la cura e il benessere degli animali di Roma Capitale Cig 8375747D11, DICHIARA di 

voler espletare il servizio di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 
QL/1065 del 17.07.2020 al seguente importo determinato dalla percentuale di ribasso su base d’asta. 

 
RIBASSO SU BASE D’ASTA DI 
COMPRESA LA CASSA 

PROFESSIONALE  IVA ESCLUSA 

 

 

 

€ 204.918,033 

 

Importo in 
percentuale di 
ribasso offerto 
in cifra esclusa 
IVA 

 
Importo in percentuale di ribasso 
offerto in lettere esclusa IVA 

 
Il prezzo offerto è da intendersi sull’intera prestazione professionale della durata di 15 mesi. 

Per ogni divergenza nell’offerta tra percentuale offerta a ribasso su base d’asta indicata in cifra 

e quella indicata in lettera sarà considerata valida l’offerta risultante più favorevole a Roma 

Capitale. 

 
 

 
Luogo e data   

 
(Timbro del professionista o dell’associazione o della società e firma obbligatoria pena esclusione del titolare/ 
legale rappresentante.



 
 
 
 
 

 
 

Roma Capitale 
Circonvallazione Ostiense n. 191 
marcello.visca@comune.roma.it 
Telefono 39 06 6710.9507 /.72637 Fax + 39 06 67109508  

 

         Dipartimento Tutela Ambientale  
 Direzione Promozione Tutela Ambientale  
 Benessere degli Animali-Aziende Agricole  
                         Il Direttore  

 

Orari protocollo:  
lunedì 08–12:30 
Martedì 08–12:30 
mercoledì 08–12:30 
Giovedì 08:15–12:30, 14–16 
Venerdì 08–12:30 
Sabato Chiuso 
domenica Chiuso 
 
 
 

 

https://www.google.it/search?q=dipartimento+tutela+ambientale+orari&ludocid=10344360052343539496&sa=X&ved=2ahUKEwiY4Ya-tvTqAhXLnKQKHYNBBz0Q6BMwE3oECBMQBQ

