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               Dipartimento Tutela Ambientale 
            Direzione Promozione Tutela Ambientale e 

 Benessere degli Animali – Aziende Agricole 

 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. b), DEL 
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
VETERINARIE DA SVOLGERE PRESSO I CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE 
MARCONI  

 

 

 

Con il presente avviso Roma Capitale intende espletare una indagine di mercato al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento,  

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per selezionare la figura di un Veterinario 

Direttore Sanitario e di un Veterinario Comportamentalista in possesso dei requisiti richiesti. 

Questa fase consente alla Stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura, per questo il presente avviso, è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente 

interessati ed in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura di cui al presente Avviso saranno individuati 

tra coloro i quali abbiano regolarmente manifestato il proprio interesse a partecipare, previo 

sorteggio, di massimo n° 10 manifestazioni regolarmente pervenute nei termini, ferma 

restando la facoltà di procedere ugualmente all’esperimento della procedura anche se il 

numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore a 5 (cinque). 
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Il presente Avviso dovrà intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse; lo stesso non vincolerà l’Amministrazione che si riserva 

di sospendere, revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura relativa o 

anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altro procedimento di gara, senza 

che gli operatori economici possano far valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta. 

 

Art.1 Oggetto e durata dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione annuale dell’attività medico 

veterinaria presso i canili rifugio di Muratella e Ponte Marconi che sommano una presenza 

massima di 519 cani, lo svolgimento   delle   correlate   attività amministrative e l’acquisto 

dei farmaci con loro custodia e controllo. L’appalto ha durata annuale. 

Per ogni struttura dovrà essere presente un veterinario per la gestione e il coordinamento 

delle attività. L’Aggiudicatario dovrà fornire due veterinari, uno che assumerà la carica di 

Direttore Sanitario con laurea in medicina veterinaria e specializzazione in etologia 

applicata e benessere animali d'affezione (o equipollente) e l’altro Comportamentalista 

esperto sul comportamento degli animali. Per entrambi dovrà essere prevista una 

esperienza almeno quinquennale nella clinica e chirurgia degli animali d’affezione ed una 

reperibilità costante in caso di necessità. 

Il servizio veterinario espletato dai due professionisti nelle due strutture prevedrà un 

numero di ore totali lavorative pari a 56 ore a settimana. 

I due veterinari, rispettivamente nelle loro strutture, dovranno: 

- ispezionare quotidianamente e visivamente tutti i box per verificare l’insorgenza di problemi 

di qualsiasi natura; 

- effettuare, al momento del loro insediamento, una prima visita a tutti gli animali presenti 

nelle strutture e programmare successivamente periodici controlli sanitari; 

- redigere un piano alimentare con dettagliate schede in funzione delle variabili dell’animale 

(specie, razza, sesso, età e condizioni patologiche) indicando nelle stesse il tipo di alimento, 

la quantità ed il numero di somministrazioni ed inoltre recepire eventuali segnalazioni sul 

consumo del cibo da parte del personale addetto del canile; 

- indicare i tempi di sgambamento di ogni animale che potrà essere allungato o ridotto a 

seconda delle patologie; 

- programmare un servizio di toelettatura in base alle caratteristiche individuali ed ambientali 

dell’animale che dovrà poi essere effettuato da personale competente; 

- effettuare esami di laboratorio, vaccinazioni e all’occorrenza piccoli interventi chirurgici 

ordinari; 

- eseguire, quando necessario, visite comportamentali agli animali prestando particolare 

attenzione a quelli con maggiori problemi. 

In particolare il Direttore sanitario, come referente dell’appalto, dovrà partecipare ad incontri 

preventivi con l'Amministrazione per la programmazione della prestazione, gli eventuali 
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correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; provvedere a comunicare al 

RUP nominato dall' Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero 

verificare in corso di svolgimento dell'attività. 

 

Art.2 Importo complessivo dell’appalto 

L’importo complessivo (12 mesi) dell’appalto per il personale medico e medicinali è pari ad  

€ 212.234,11 oltre IVA ed oneri di legge compresi.  

Non sono stati individuati costi per la sicurezza derivanti da prestazioni interferenti. 

 

Art.3 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di 

cui all’art.45 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti dal presente avviso. La forma giuridica dei soggetti partecipanti dovrà permettere 

l’organizzazione del servizio minimo congiunto da parte di n° 2 professionisti i quali 

dovranno garantire un ottimale espletamento delle funzioni così come descritto all’art.1. 

 

Art.4 Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di 

partecipazione: 

- di carattere generale: inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui 

all’art.80 D.Lgs.50/2016 

- di idoneità professionale: ai sensi dell’art.83, comma1 lettera a) del D.Lgs.50/2016 

- iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici veterinari e/o presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) competente per territorio per attività corrispondente a quella oggetto 

del presente appalto ai sensi dell’art.83, comma 3 del  D.Lgs.50/2016 

- se si tratta di società costituita in forma cooperativa iscrizione all’apposito 

Registro prefettizio delle cooperative o al Registro regionale delle Cooperative 

(RRC). 

- di capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art.83, comma1 lettera b) del 

D.Lgs.50/2016 

- l’operatore deve essere in possesso di una capacità finanziaria ed economica 

adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da dichiarazione di aver 

conseguito nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 un fatturato minimo medio annuo 

pari ad 1/6 di quanto messo a base d’asta  

- di capacità tecniche e professionali: ai sensi dell’art.83, comma1 lettera c) del 

D.Lgs.50/2016 

- l’operatore economico deve essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari ed in 

possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di medico veterinario.  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio. 
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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 o in raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati.  

 

Art.5 Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa art.95 comma3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

Art.6 Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

Avviso, dovranno far pervenire le proprie candidature entro il 16 settembre 2019 

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, 

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo del Dipartimento 

Tutela Ambientale – Circ.ne Ostiense n°191 – 00154 – Roma oppure - Piazza di 

Porta Metronia n°2 – 00183- Roma 

- a mano presso gli Uffici Protocollo sopra indicati. A tal proposito si informa che 

l’Ufficio Protocollo di Circ.ne Ostiense n°191 osserva il seguente orario: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; mentre quello di Piazza di Porta Metronia 

osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30, il giovedì 

anche dalle 14,30 alle 16,00. 

 

Il candidato dovrà indicare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per 

l’individuazione di soggetti a cui affidare il servizio di gestione annuale delle attività 

veterinarie da svolgere presso i canili comunali di Muratella e ponte Marconi”. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo 

del Dipartimento Tutela Ambientale con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.  

 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio pertanto non potranno 

essere ritenute valide le candidature pervenute oltre il suddetto termine. 

Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata nessun’offerta. 

 

 

Art.7 Modalità di selezione degli operatori economici da invitare 

 

La stazione appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine, predisporrà 

l’elenco di quelle ammissibili in base alle prescrizioni del presente avviso. 

La stessa si riserva di procedere ugualmente all’esperimento della procedura anche 

quando il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia inferiore a 5 

(cinque). 

mailto:protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it
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Gli operatori ammessi verranno invitati a presentare offerta entro il termine stabilito nella 

successiva lettera di invito. 

Le richieste di chiarimento e/o informazioni dovranno pervenire entro e non oltre il decimo 

giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

all’indirizzo PEC protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Maria Elena Lioy. 

 

                         

                                                                              IL DIRIGENTE 

 

 


