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ASSISTENZA SANITARIA MEDICO-VETERINARIA PER PRONTO
INTERVENTO. APPROVAZIONE LETTEREA D'INVITO E
CONVENZIONE.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 31/12/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

PROT.

venerdì 23 gennaio 2015
AL VETERINARIO

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO VETERINARIO AL QUALE AFFIDARE L'ASSISTENZA
SANITARIA MEDICO VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL PRONTO INTERVENTO.
Il Comune di Locorotondo intende procedere all'individuazione di un medico veterinario a cui affidare
l'assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento nelle ore e periodi
non coperti dal S.S.N...
Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione sono di seguito indicate.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione è riservata ai medici veterinari liberi professionisti iscritti all'ordine dei
medici veterinari, aventi lo studio nel Comune di Locorotondo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 38
del D.Lgs 163/2006.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende l'assistenza sanitaria medico veterinaria dei servizi correlati al pronto intervento
nelle ore e nei periodi non coperti dal S. S. N. e il Servizio di vaccinazioni e visite mediche annuali ai
cani adottati dal canile comunale.
Il servizio di pronto soccorso dovrà essere eseguito su chiamata con l'obbligo del raggiungendo del
posto dell'intervento entro 1 ora al massimo.
DOVRA' INOLTRE GARANTIRE:
a) il 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.
b) tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla salute
ed al benessere degli animali, vittima dell'episodio straordinario in questione;
c) l’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria con l’ausilio dell'ambulatorio veterinario situato
nel territorio del Comune di Locorotondo per situazioni che potrebbero determinare pregiudizio alla loro
salute ed al loro benessere.
d) alla effettuazione di una visita veterinaria e di una vaccinazione annuale ad ogni cane adottato dal
Canile Comunale.
2) DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell’ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico incaricato dovrà assicurare:
· L’assistenza veterinaria urgente e straordinaria, con l’ausilio del proprio ambulatorio veterinario situato
nel territorio del Comune di Locorotondo con servizio di pronto intervento nelle ore e nei periodi non
coperte dal S S.N. per i cani vittime di incidenti stradali e/o vittime di violenza tra simili, per i quali non
sia possibile addivenire all’identificazione del proprietario;
IN TAL CASO IL PROFESSIONISTA DOVRA' PROVVEDERE:
1) al ricovero presso la propria struttura del professionista per il periodo strettamente necessario
prima di essere trasferito presso il canile sanitario comunale;
2) chiamata di urgenza 3) esame radiologico 4) esame ecografico 5) esami da laboratorio 6) giornaliero ricovero in ambulatorio 7) monitoraggio anestesiologico 8) anestesia gassosa
9) eventuale intervento 10) vaccinazione e visita annuale a cani affidati dal canile comunale fino ad un massimo di 20;

3) COSTO DEL SERVIZIO E OFFERTA PER COMPENSO.
Indipendentemente dal numero degli interventi STRAORDINARI e dai vari esami che a tale scopo
necessiteranno, ivi comprese le vaccinazioni e le visite annuali da effettuare ai cani adottati dal canile
comunale, il compenso massimo prevedibile è fissato ad € 3.000,00 onnicomprensiva, oltre IVA E CAP
ad anno,
Per il servizio in questione il Professionista dovrà formulare offerta in Euro a ribasso sulla somma
stabilita al punto precedente.
In sede di presentazione della domanda di partecipazione l'interessato dovrà indicare, pena l'esclusione
dalla gara:
a) il ribasso sul compenso onnicomprensivo espresso in Euro per tutte le prestazioni previste al
precedente punto 2);
b) La dichiarazione riportante l'accettazione a svolgere tutte le attività previste dal presente invito,
unitamente al ribasso proposto;
c) dichiarazione dalla quale risulti la possibilità di effettuare nel proprio ambulatorio tutte le attività
richieste al punto 2);
d) Attestazione di iscrizione all'Albo dei medici veterinari;
e) il plico contenente quanto innanzi deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il pagamento del compenso relativo verrà effettuato alla fine di ogni quadrimestre, previa presentazione
di regolare fattura e relazione sul servizio svolto.
Il presso posto a base sul quale applicare il ribasso è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CAP a fronte
di tutti i servizi in oggetto;
4) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, della durata 3 anni, a far data dalla sottoscrizione della convenzione;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, per un ulteriore anno, alle stesse
condizioni in essere alla data di scadenza della convenzione, e all'affidamento di eventuali e ulteriori
servizi che saranno considerati necessari alla completa tutela e salute degli animali.
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il plico, oltre al nome e cognome dell'interessato, dovrà essere riportato la dicitura “Contiene offerta di
partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di un medico veterinario per l'assistenza
sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati”, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dovrà contenere al suo interno:
1) alla esplicita dichiarazione a garanzia dello svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente
invito unitamente all'offerta al ribasso espressa in Euro con l'indicazione in cifre e in lettere con
l'indicazione delle generalità del partecipante, l'iscrizione all'ordine dei medici veterinari con le
indicazioni sopra evidenziato al punto 3).
2) un documento di identità in corso di validità;
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.
Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Locorotondo P.zza Moro, 29 – Locorotondo
all'Ufficio Protocollo - ESCLUSIONE, entro le ore 13.00 del giorno ------------------ a mezzo 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 il giorno --------- alle ore ------------ presso l'ufficio del Dirigente del Settore
Tributi- Fiscalità -Igiene Urbana e Ambiente , sito in P.zza Moro, 29 - Locorotondo.
9) AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà aggiudicato al professionista che avrà offerto il maggior ribasso;
L'affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola proposta se ritenuta conveniente ed
idonea.
La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90; Responsabile del
procedimento è Pasqua Convertini Tel 080/4356231 – Fax 080/4356347

posta elettronica: tributi@comune.locorotondo.ba.it
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag Angelo De Fuoco

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 – Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080/4356230/231 – Fax 080 /4356347 - e-mail: tributi@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

CONVENZIONE
PER
L'ASSISTENZA
SANITARIA
MEDICO
VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER PRONTO INTERVENTO.

L’anno 2015, il giorno ____ del mese di ________ presso la residenza municipale del
Comune di Locorotondo
TRA
Il Comune di Locorotondo con sede in Piazza Moro, 29 – Codice Fiscale 00905560728
nella persona del Rag, De Fuoco Angelo Responsabile del Settore Tributi- Fiscalità Locale
- Igiene Urbana
E
Il Dott. __________ Medico veterinario codice Fiscale ___________ con sede di attività a
Locorotondo in Via _______________, regolarmente iscritto all’ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di ________ al n. ________
PREMESSO che con Delibera G.C. N. 35 del 20.3.2014 questo Ente ha voluto garantire
la copertura del Servizio di pronto soccorso nelle ore e nei periodi non coperti del S.S.N.
e provvedere al servizio vaccinazione e visita medica ai cani adottati dal canile comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende l' assistenza sanitaria medico veterinaria
dei servizi ad essa
correlati di pronto intervento nelle ore e nei periodi non coperti dal S.S.N.
Il servizio dovrà essere eseguito su chiamata con obbligo di raggiungere il posto entro 1
ora al massimo.
La gestione della assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero e
delle attività ad essa correlate dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti principi:
a) garantire il 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.
b) garantire tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e
chirurgico necessarie alla salute ed al benessere degli animali;
c) garantire l’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria con l’ausilio
dell'ambulatorio veterinario situato nel territorio del Comune di Locorotondo per situazioni
che potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere.

ART.2 DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell’ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico incaricato dovrà assicurare:

L’assistenza veterinaria urgente e straordinaria,con l’ausilio dell'ambulatorio veterinario
situato nel territorio del Comune di Locorotondo con servizio di pronto intervento nelle ore
e periodi non coperti dal S.S.N. per gli animali
vittime di incidenti stradali o vittime di
violenza tra simili per i quali non sia possibile addivenire all’identificazione del proprietario,
al fine di non pregiudicare la vita e la salute dell’animale;
L’assistenza medico veterinaria per i cani sarà finalizzata al mantenimento della loro
salute, del benessere psico/fisico degli animali e al rispetto della salute pubblica e dovrà
soddisfare le seguenti attività:
1) al ricovero presso la propria struttura del professionista per il periodo strettamente
necessario prima di essere trasferito presso il canile sanitario comunale;
2) chiamata di urgenza 3) esame radiologico 4) esame ecografico 5) esami da laboratorio 6) giornaliero ricovero in ambulatorio 7) monitoraggio anestesiologico 8) anestesia gassosa
9) eventuale intervento 10) vaccinazione e visita annuale a cani affidati dal canile comunale fino ad un massimo
di 20;
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, della durata 3 anni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, alle stesse condizioni in
essere alla data di scadenza della convenzione, o ampliare con servizi che saranno
ritenuti necessari.

ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO
Il costo annuale è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CAP ed il pagamento verrà effettuato
alla fine di ogni 4 mesi, previa presentazione di regolare fattura e relazione sul servizio
svolto.

ART. 5 CLAUSOLA DI RECESSO
Il Comune, in qualsiasi caso si evidenziassero violazioni da parte del veterinario qui
intervenuto, senza che questi abbia prodotto contro deduzioni considerate valide, si
riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e con
effetto immediato dandone comunicazione scritta all’interessato in cui siano riportati anche
i motivi del recesso, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi ai sensi delle
norme vigenti.

ART. 6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA
Il Comune, anche mediante il Servizio Veterinario ASL, si riserva la facoltà di procedere a
verifica dell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione attraverso
l’esecuzione e le strutture da lui impiegate nell’esercizio professionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL MEDICO VETERINARIO

