
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2137 del 06/11/2014

Oggetto:  MANIFESTAZIONE   D'INTERESSE   PER   L'AFFIDO   DEL   SERVIZIO   DI   PRONTO 
SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN 
DIFFICOLTÀ   RINVENUTA   NEL   TERRITORIO   DELLA   PROVINCIA   DI   ORISTANO. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE ISTANZA.

IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta, 
l'incarico dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Accertato che 
nell’ambito delle attività di gestione della fauna selvatica, è stato avviato, in collaborazione con la 
R.A.S. un progetto che prevede il recupero della fauna selvatica in difficoltà mediante l’attivazione di 
centri   di   primo   intervento   provinciali   e   all’uopo   stipulata   regolare     Convenzione   Rep.   99   del 
20/09/2006;
in data 24/04/2008 sono state avviate le attività relative al servizio triennale di assistenza veterinaria 
diretta alla fauna selvatica terrestre in  difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
con successivi atti  il servizio medesimo è stato garantito  fino al 31/12/2014;
Ravvisata  la necessità di garantire anche per il prossimo biennio, l'espletamento del servizio in 
oggetto, di notevole rilevanza esterna, attraverso il ricorso ad operatori economici qualificati;
Richiamato  l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone alle amministrazioni 
statali   centrali   e   periferiche,   per   l’acquisto   di   beni   e   servizi   al   di   sotto   della   soglia   di   rilievo 
comunitario,   l’affidamento   di   appalti   pubblici   tramite   il   Mercato   Elettronico   della   Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip;
Verificata  l'impossibilità  a procedere all'individuazione dell'affidatario ai  sensi dell'art.  7 del  D.L. 
52/2012, convertito con L. 94/2012, in quanto non risultano presenti nel MEPA servizi attinenti  alla 
presente fattispecie; 
Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, con la Legge n. 
135/2012 (c.d. “seconda” spending review);
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Visto il  vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 
del 14 marzo 2005 e ss. mm.ii.;
Dato atto che l’affidamento del suddetto servizio avverrà mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei 
principi di   trasparenza, rotazione,   parità di trattamento,   previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato,  secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 10 e 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, ricorrendo 
al criterio  del prezzo più basso, previsto dall'art. 82 del medesimo decreto;
Dato atto,  che dall’indagine di mercato non scaturirà alcuna graduatoria, ma soltanto un elenco  dei 
soggetti che avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti, dal quale si attingerà, 
per   individuare  gli   operatori   da   invitare  alla   seconda   fase  della   procedura    mediante   l'invio   di 
un'apposita lettera di invito finalizzata alla presentazione dell'offerta  economica sulla base dei criteri 
e delle indicazioni contenute nella lettera di invito medesima;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza stabilire requisiti, 
criteri e modalità di partecipazione meglio descritti nell’ ”Avviso Pubblico per indagine di mercato per 
la verifica della disponibilità di operatori economici  cui affidare  il  servizio di  Pronto Soccorso ed 
assistenza   veterinaria   della     fauna   selvatica   terrestre   in   difficoltà   rinvenuta   nel   territorio   della 
Provincia   di   Oristano”,allegato   A)   al   presente   atto,   facente   parte   integrante   e   sostanziale   del 
presente atto e del quale sarà data idonea pubblicità;
Predisposto conseguentemente apposito schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’affidamento di  cui  sopra che, allegato al  presente atto sotto  la  lettera “B”, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
Dato atto che
- per il presente avviso non è previsto alcun impegno di spesa, trattandosi di un avviso con finalità 
meramente ricognitive; 
  il  CIG verrà acquisito solo ove si proceda, successivamente, all’avvio di apposita procedura in 
economia; 
Dato atto che responsabile unico del procedimento,  è il dott. Mario Murtas responsabile del servizio 
Gestione Faunistica, Agricoltura, Pesca e Trasporti;
Visti:
 il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali; 
il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15 
del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
la Legge Regionale 5/2007;
il DPR 207/2010;
Dato atto  che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di  attestare la 
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano 

-di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, all’avvio di una indagine di 
mercato finalizzata all’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di   Pronto Soccorso ed 
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assistenza   veterinaria   della   fauna   selvatica   terrestre   in   difficoltà   rinvenuta   nel   territorio   della 
Provincia di Oristano da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso;
di approvare  lo schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto “indagine di mercato per la verifica 
della disponibilità di operatori economici cui affidare il  servizio di Pronto Soccorso ed assistenza 
veterinaria  della     fauna  selvatica   terrestre   in  difficoltà   rinvenuta  nel   territorio  della  Provincia  di 
Oristano” All.  A) e l'allegato modello di domanda di partecipazione All.B);
di  pubblicare  la  presente  determinazione nonché   l'Avviso  pubblico  di  cui  al  punto  precedente 
all'Albo   pretorio   online  della  Provincia  di  Oristano  all’indirizzo  www.provincia.or.it.  Sezione 
Amministrazione trasparente Bandi di Gara e contratti;

di dare atto  che responsabile unico del procedimento,   è  il  dott. Mario Murtas responsabile del 
servizio  Gestione Faunistica, Agricoltura, Pesca e Trasporti;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Oristano li, 06/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
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ALL. A 

PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO    

Indagine  finalizzata alla  verifica della disponibilità di operatori economici cui affidare il servizio di 
Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della  fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano.

Il Dirigente del Settore Attività Produttive  in esecuzione della determinazione n.          del 

RENDE NOTO
che con il  presente  avviso/indagine  di  mercato,  intende  verificare  la  disponibilità  di  operatori  ,  
economici cui affidare il servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della  fauna selvatica 
terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, ai sensi dell’art. 125, comma 
11  del D.Lgs. n. 163/2006, e, a tal proposito, precisa:

Art. 1 Oggetto.
L’avviso ha per oggetto un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento mediante procedura in 
economia, cottimo fiduciario, del servizio annuale di pronto soccorso ed assistenza sanitaria del 
Centro di Recupero di fauna selvatica.
L’operatore  che risulterà  aggiudicatario  dovrà  essere  medico  veterinario  titolare  di  un struttura 
veterinaria  (ambulatorio,  clinica,  ospedale)  in  possesso  di  laurea  specialistica  classe  47/s  o 
equipollente ed abilitato ed iscritto all’albo/ordine dei veterinari ed esperto in fauna selvatica.

Il servizio concerne le seguenti prestazioni:
1. Il servizio verrà effettuato presso la struttura veterinaria dell’aggiudicatario in favore della fauna 
selvatica  terrestre  in  difficoltà  ivi  consegnata   da  soggetti  pubblici  o  privati,  o  dallo  stesso 
aggiudicatario  del  servizio  in  oggetto,  che  sarà  sempre  tenuto  a  garantire,  nel  minor  tempo 
possibile,  l'intervento di recupero, trasporto dell’animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla 
propria struttura.
2. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24,attraverso la la 
disponibilità  al  ricevimento  delle  richieste  d'intervento  e la  reperibilità  di  almeno un veterinario 
qualificato.
3. Il recupero ed il trasporto dell’animale dovranno essere effettuati con modalità tali da preservare 
e  garantire,  per  quanto  possibile  e  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  di  sicurezza,  il  migliore 
mantenimento in buona salute dell’animale.
4.  Il  recupero  ed  il  trasporto  degli  animali  di  piccole  o  medie  dimensioni  presso  la  struttura  
veterinaria  dell’aggiudicatario  potranno  essere  effettuati  anche  da  privati,  associazioni  di 
volontariato o altri  enti pubblici,  sempre con modalità tali  da evitare ogni situazione di rischio e 
preservare il mantenimento in buona salute dell’animale.
5. L’aggiudicatario provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a 
stilare  un  primo  esame  clinico  e  ad  effettuare  gli  esami,  la  stabilizzazione  delle  condizioni 
dell’animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto
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delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.
6.  Conclusa  la  visita  e  l’eventuale  medicazione,  l’aggiudicatario  procederà,  a  seconda  della 
diagnosi e delle condizioni dell’animale:
a) a trattenere l’animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un 
primo  intervento  di  pronto  soccorso,  per  un  massimo  di  due  giorni  o,  secondo  le  specifiche  
necessità  ravvisate  dal  veterinario  e  sentito  l’Ufficio  Provinciale  competente,  per  un  periodo 
superiore.  La degenza presso la struttura  veterinaria dovrà aver  luogo garantendo le massime 
condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell’animale e nel rispetto delle condizioni di igiene 
e sicurezza per lo stesso e per gli operatori coinvolti;
b) a trasportare l’animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali - presso 
uno dei centri di recupero regionali,  previo accordo con i responsabili  dei medesimi, qualora sia 
necessaria la sua ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;
c) a trasportare ed assistere l’animale durante la sua liberazione, che sarà effettuata a cura del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel sito in cui è stato ritrovato e PREVENTIVAMENTE 
concordato  con  la  Provincia  di  Oristano,  qualora  lo  stesso  sia  da  considerarsi  recuperato,  in 
applicazione delle normative vigenti in materia.
Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o lo stesso risulti  poco 
idoneo  ad  ospitare  l’animale  da  dimettere,  sarà  onere  dell’Ufficio  Provinciale  competente, 
individuare  un  luogo  alternativo  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze  proprie  della  specie 
interessata;
d) la reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie 
sul territorio;
e) in caso di soppressione o morte dell’animale durante il trasporto o durante la sua permanenza 
presso la struttura veterinaria, l’aggiudicatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno 
rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di  
conservazione  dell’animale,  all’Ufficio  Provinciale  competente,  che  valuterà  la  possibilità  di 
destinare l’esemplare a trattamento tassidermico.

Art. 2 Luogo di esecuzione del servizio
1.  Il  servizio  verrà  svolto  negli  ambiti  geografici  di  competenza  della  Provincia  di  Oristano  e 
l’aggiudicatario  dovrà  provvedere  personalmente  al  recupero  ed  al  trasporto  dell’animale  da 
sottoporre a visita presso le proprie strutture veterinarie.

Art. 3 Procedura
Il presente Avviso costituisce un’indagine finalizzata all’individuazione di operatori da consultare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,  
secondo  quanto  previsto  dall’art.  125 comma 11 del  D.lgs.  n.  163 del  2006,  per  l’affidamento  
mediante  procedura  in  economia  del  servizio  di  cui  al  precedente  art.  1.  Non  sarà,  pertanto, 
redatta  alcuna  graduatoria  delle  domande  pervenute,  né  sarà  attribuito  alcun  punteggio  alle 
stesse.
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse, in 
possesso dei requisiti prescritti all’art. 4 del presente avviso, saranno invitati alla successiva fase di 
presentazione dell’offerta per l’affidamento del servizio.
Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

Art. 4 Requisiti di partecipazione alla procedura in economia
Per essere ammessi alla successiva procedura in economia i concorrenti, in sede di presentazione 
della manifestazione di interesse, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.  iscrizione  all’Ordine/Albo  dei  veterinari  con  comprovata  e  documentata  esperienza  nella 
conoscenza e gestione sanitaria continuativa della fauna selvatica;
2. fatturato relativo ai servizi medico veterinari per il recupero della fauna selvatica,realizzato negli 
ultimi tre esercizi,  di almeno € 20.000,00 onnicomprensivi,  con dati distinti  per esercizio ed IVA 
esclusa  (art.  41  del  D.lgs.  n.  163/2006  “Capacita  economica  e  finanziaria  dei  fornitori  e  dei 
prestatori di servizi”). Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato 
al momento della pubblicazione del presente avviso);
3. disponibilità, in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano, di una struttura di primo intervento,  
dotata delle seguenti attrezzature minime :
a) sala visite, apparecchio radiologico, apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;
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b) sala operatoria e strumentazione adeguata;
c) locale idoneo per eventuale breve degenza di  1 o 2 giorni;  i  locali  e le attrezzature devono 
essere  adeguate  anche  per  animali  di  grossa  taglia  (  ungulati  es.  Cervi,  cinghiali  etc.)  e  con 
presenza di box e o voliere per sostentamento;
3. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge, e regolarmente autorizzato dalle autorità 
sanitarie per lo svolgimento del servizio negli ambiti  geografici di competenza della Provincia di  
Oristano;
4.disponibilità di personale veterinario qualificato per  tutte le 24 ore;
5.disponibilità  di  contenitori  idonei  al  trasporto  degli  esemplari  di  fauna  selvatica  terrestre  in 
difficoltà;
6.contratto stipulato con ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della manifestazioni di interesse
Le informazioni relative alla presente indagine conoscitiva e la manifestazione di interesse, redatta 
secondo  il  mod.  B,  dovrà  essere  inviata  in  busta  chiusa  riportante  la  dicitura  “CONTIENE 
DOMANDA  AVVISO  INDAGINE  FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  di 
Assistenza Veterinaria alla fauna selvatica in difficoltà"  a mezzo raccomandata postale con 
avviso  di  ricevimento,  entro il  21/11/2014  ed indirizzata  al  Settore  Attività  Produttive  Sviluppo 
Sostenibile della Provincia di Oristano Via E. Carboni, 09170 ORISTANO (OR), oppure presentata 
a mano all' Ufficio Protocollo della medesima.

La pubblicazione del presente avviso avverrà sul seguente sito:
– albo pretorio online della Provincia di Oristano all’indirizzo www.provincia.or.it.

Oristano    Il Dirigente
f.to dott.ssa Dora Soru
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All. B

Alla Provincia di Oristano
Settore Attività Produttive

via sen. Carboni
09170 ORISTANO

Domanda di partecipazione alla manifestazione  d'interesse  per  la partecipazione alla 
selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  in  economia  – cottimo 
fiduciario – per l'affidamento del servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria 
della  fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta  nel territorio della Provincia di 
Oristano.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il 
__________________________________________________________________
residente in Via 
___________________________________________________________________________
codice fiscale 
______________________________________________________________________
telefono 
______________________________________________________________________________
_________
In qualità di rappresentante legale dell’impresa
______________________________________________________________________________
_________________
con sede in
Via___________________________________________________________________________
_______________
C.F: P.I:
Tel -Fax
indirizzo mail
Visto l’avviso con la presente per proprio conto, ovvero a nome della ditta
______________________________________________________________________________
______________
PRESENTA
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto,

DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla successiva procedura negoziata

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del del D.lgs. 163/2006 
s.m.i;

Copia informatica per consultazione



di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, così come previsti nell’avviso;

di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa 
risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;

di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 
interesse;

di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o 
la sede operativa);

di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica e del seguente numero di fax

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.l3 e segg. del D.Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo Data

Firma del titolare / legale rappresentante
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