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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ MEDICO VETERINARIO QUALE RESPONSABILE SANITARIO DEI CANILI 

COMUNALI E DEL GATTILE DI PORTO TORRES 

 
Propedeutico all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto 

soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all' affidamento del 

servizio di “Medico Veterinario quale Responsabile Sanitario dei canili comunali e del gattile di 

Porto Torres”.  

 

Si rende noto 
 

che, Multiservizi Porto Torres S.r.l. intende procedere - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 

50/2016 - all'affidamento del servizio di “Medico Veterinario quale Responsabile Sanitario dei canili 

comunali e del gattile di Porto Torres”. 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede ai 

professionisti abilitati di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a 

presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito illustrate. 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura 

negoziata entro le ore 10.00 del giorno 25 Maggio 2021 solo nelle modalità di seguito specificate. 
 

1.  STAZIONE APPALTANTE 

 
Multiservizi Porto Torres S.r.l. con sede in Porto Torres, P.zza Umberto I° n. 1, iscritta al Registro 

delle Imprese di Sassari con partita IVA 02319370900, codice fiscale e numero di iscrizione 

92109260908, indirizzo di posta elettronica certificata: multiservizi-pt@pec.it 

 

 

2.  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Oggetto del presente avviso esplorativo è l'individuazione di soggetti idonei ed interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di “Medico 

Veterinario quale Responsabile Sanitario dei canili comunali e del gattile di Porto Torres”. 
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2.1 Descrizione dell’appalto 

 

Il medico veterinario, in virtù dell’incarico dovrà assicurare presso le strutture comunali le presenti 

prescrizioni: 

 Ogni utile iniziativa e/o attività di tipo terapeutico, d’urgenza, profilattico per la salvaguardia 

del benessere e della salute dei cani nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di 

dotazione delle strutture; 

 Allestisce la cartella clinica individuale di tutti i soggetti ospitati presso i canili ( circa 200 cani 

e 5 gatti); 

 Somministra la terapia farmacologica agli animali che necessitano di assistenza sanitaria, di 

eventuali analisi, ecografie e coordina la somministrazione dei farmaci da parte delle 

operatrici del canile; 

 Effettua viste mediche con frequenza settimanale e comunque ogni volta sia necessario, 

presso i canili ed caso di necessità, presso il proprio ambulatorio veterinario, con 

valutazione generale dei cani presenti nei singoli box e dei soggetti che presentano 

sintomatologie; 

 Somministra ai cani presenti, la profilassi vaccinale polivalente da effettuarsi secondo i 

protocolli; 

 Effettua periodici trattamenti, secondo necessità, per il controllo di ecto ed endoparassiti;  

 Effettua il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel 

rispetto della normativa vigente; 

 Custodisce i farmaci utilizzati per l’assistenza sanitaria degli animali; 

 Stabilisce e controlla la qualità e la quantità degli alimenti somministrati ai cani ospitati nel 

canile; 

 Controlla e verifica i cani dati in affido e fornisce le informazioni per la cura dell’animale; 

 Provvede alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani e gatti gravemente 

malati, incurabili, con le procedure e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 Garantisce la presenza anche in pronta reperibilità 24 ore su 24, in caso di necessità ed 

urgenza ai fini dell’espletamento dei compiti ed egli attribuiti intervenendo entro 60 minuti 

dalla chiamata; 

 Collabora con i Medici Veterinari del servizio Veterinario ATS di Sassari per tutte le attività 

inerenti la gestione sanitaria dei canili comunali e del gattile di Monte Rosé.   
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2.2 Importo dell’appalto 

 

Per le prestazioni relative all’incarico in oggetto il corrispettivo a base d’asta messo a disposizione 

è di € 18.500,00 annuali oltre al contributo cassa del 2% ed iva al 22%. 

Il pagamento sarà effettuato mensilmente previa verifica positiva della conformità della prestazione 

e del rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 

Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

 

2.3 Durata 

 

Il servizio ha la durata presumibile di trenta (30) mesi continuativi a partire dalla data della lettera di 

affidamento che verrà trasmessa all’aggiudicatario. 

 

2.4 Requisiti tecnici richiesti 

 

 Laurea in Medicina Veterinaria ed Iscrizione ad un Ordine Provinciale di Medici Veterinari;  

 Titolarità di uno studio veterinario, o di ambulatorio veterinario o di clinica veterinaria. La 

struttura deve obbligatoriamente essere dotata di sala per le visite, sala operatoria con 

adeguata strumentazione, apparecchiature per esami radiologici ed ematologici ed avere la 

possibilità di eventuale degenza;  

 Esperienza professionale in struttura per piccoli animali;  

 Formazione sulle seguenti tematiche: Sanità Pubblica Veterinaria, Igiene Urbana veterinaria, 

Legislazione in materia di benessere animale, gestione della popolazione canina e felina, 

anagrafe canina.  

 Precedenti esperienze nella gestione sanitaria di canili comunali in qualità di Direttore 

Sanitario;  

 

 
 

3.  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Trattasi di procedura negoziata, ai sensi, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B) 

D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta col 
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prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

La Stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura 

negoziata (R.d.O) a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e 

siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Nell'ambito della conseguente procedura negoziata, il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Multiservizi Porto Torres si riserva altresì di aggiudicare anche nell'ipotesi di una sola offerta valida 

o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, o di valutare a suo insindacabile giudizio di non procedere 

all'aggiudicazione del servizio. 

 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Per partecipare all’indagine di mercato i soggetti devono presentare una "Manifestazione di 

Interesse" utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato dichiarando di essere in possesso dei 

requisiti tecnici richiesti nel presente avviso e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di 

esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

6. MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 
Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse, devono far pervenire 

all’indirizzo di posta certificata multiservizi-pt@pec.it, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 

Maggio 2021 la propria lettera di manifestazione di interesse, attestante il possesso dei prescritti 

requisiti, redatta in lingua italiana sul modello predisposto dalla Stazione appaltante. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando 

il file di cui all'allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della firma digitale/autografa da 

parte del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale. 

mailto:servizi-pt@pec.it


 

 

 

 

 
MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l. unipersonale 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Porto Torres 

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS) 

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS) 

tel. 079 5048906  - fax 079 5043412 - e-mail  info@multiservizi-pt.it 

www.multiservizi-pt.it 

P.Iva 02319370900  

 

 

 

7. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi a Multiservizi Porto Torres 

S.r.l. chiamando al recapito telefonico 0796764723 oppure scrivendo alla seguente mail aziendale 

spano@multiservizi-pt.it 

 

 

8. PUBBLICITÀ' DEL PRESENTE AVVISO 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Multiservizi Porto Torres S.r.l. nella sezione "Società 

trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti” e sulla sezione “ Bandi e Avvisi” per consentire agli operatori 

interessati in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse, nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata, tra coloro i quali, in possesso dei 

requisiti richiesti, avranno manifestato interesse. I soggetti preselezionati saranno invitati a 

presentare l'offerta mediante lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà seguendo il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni che saranno 

fornite in sede di lettera di invito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

D. Lgs. 10 AGOSTO 2018 n. 101 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI 
PERSONALI". 

Ai sensi del predetto decreto legislativo la Ditta partecipante alla ns. richiesta dovrà autorizzare 

espressamente il trattamento dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

eseguito correttamente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I dati forniti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l’attività della ns. Società, in 

particolare per lo svolgimento della presente procedura. 

 

La conservazione dei dati avverrà mediante archivi cartacei e/o informatici. 
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        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

         Rag. Salvatore Spano 

 

 

 

 

Allegati: 
 

1) Modulo per manifestazione di interesse. 

 
 

 


