
 
A RE A  T E CN I C A  

 
BANDO DI GARA 

(Approvato con Determina n. 148 del 18/06/2018)  

 
Cod. CIG: ZDD2409C45 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza 
veterinaria ordinaria e straordinaria da svolgere presso il “Canile 
comprensoriale” di Rive D’Arcano (UD), da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
1 - Stazione appaltante: 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI 

Piazza Castello n.7, Colloredo di M.A. (UD) 

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it 

www.friulicollinare.it 

Responsabile del Procedimento: dott. Gilberto Ambotta 

Per informazioni: 

AREA TECNICA 

tel. 0432/889507, int. 631 

email: tecnico@collinare.regione.fvg.it 

 

2 - Oggetto dell'affidamento 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza veterinaria da svolgere presso il 
canile comprensoriale di Rive d’Arcano, ai sensi dell’art.7, comma 7 della L.R. n. 20 del 
11 ottobre 2012, con le modalità specificate in dettaglio nel disciplinare tecnico allegato. 

Nello specifico l’affidatario dovrà garantire: 

a. l’attività ORDINARIA relativamente al reparto di custodia permanente; 

b. l’attività STRAORDINARIA relativamente al reparto di custodia permanente e al reparto 
contumaciale. 

 

3 - Durata del contratto: 
La durata del servizio è di mesi 17 (diciassette) a partire dalla data di stipula del relativo 
contratto, salvo risoluzione dello stesso per motivi di interesse pubblico e/o cessazione 
del servizio di gestione del canile o in presenza di circostanziate inadempienze 
contrattuali. Qualora allo scadere del contratto la Comunità Collinare del Friuli non abbia 
ancora completato gli atti necessari per il nuovo affidamento, l'aggiudicatario sarà tenuto 
a proseguire lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni previste dal contratto 
scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara e fino al 
subentro del nuovo aggiudicatario. 

 

4 - Importo a base di gara per la durata del contratto: 
Per l’ATTIVITA’ ORDINARIA, l’importo a base di gara è pari a € 19.400,00 al netto di 
ENPAV 2% ed IVA di legge. 

Per l’ATTIVITA’ STRAORDINARIA non è fissato un importo a base d’asta in quanto il 
servizio non è prevedibile (si veda a tal proposito l’articolo 8 relativo al Criterio di 
aggiudicazione ed elementi di valutazione delle offerte). 
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A titolo puramente indicativo si specifica che relativamente all’attività 
straordinaria, sulla base dei dati storici in possesso dell’Ente, la spesa 
stimabile per il periodo d’appalto si attesta attorno a valori di € 19.500,00 al 
netto di ENPAV 2% ed IVA di legge, così ripartiti: 

 - € 7.000,00 reparto di custodia permanente; 

 - € 12.500,00 reparto contumaciale. 

 

5 - Documenti di gara: 
Tutti i documenti relativi alla presente gara (bando, disciplinare tecnico, modello di 
dichiarazione sostitutiva, modulo offerta economica) sono visionabili e acquisibili presso 
l'Area Tecnica durante l'orario d'ufficio (Lunedì- Mercoledì 09.00-12.00 e 14.00-16.00; 
Martedì-Giovedì-Venerdì 09.00-12.00). La medesima documentazione è inoltre 
consultabile, nel testo integrale, sul sito istituzionale della Comunità Collinare del Friuli, 
all'indirizzo internet sopra indicato. Non verranno fatti invii di documentazione a mezzo 
fax.  

 

6 - Modalità e termini di presentazione delle offerte: 
La documentazione, redatta in lingua italiana, inserita in busta chiusa sigillata, 
debitamente sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
09/07/2018 alla: 

 

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI  

Ufficio Protocollo 

Piazza Castello n. 7 - 33010 Colloredo di M.A. (UD) 

 

Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 

 

Il plico dovrà riportare gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del 
concorrente, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica per comunicare la seduta 
pubblica di apertura) e la seguente dicitura: 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria 
ordinaria e straordinaria da svolgere presso il “Canile comprensoriale” di Rive 
D’Arcano (UD), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”. 

Questo plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due buste chiuse, sigillate e 
controfirmate, recanti le diciture: 

“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE” e dovrà contenere: 

� il disciplinare tecnico siglato in ogni pagina dal sottoscrittore; 

� il modello di dichiarazione sostitutiva compilato in tutte le sue parti e siglato in 
ogni pagina dal sottoscrittore; 

“BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA” e dovrà contenere: 

� il modello di dichiarazione dell’offerta economica in Marca da Bollo, compilato in 
tutte le sue parti. 

 

 7 - Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara: 
 

• Requisiti di carattere generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara veterinari liberi professionisti, studi professionali, 
ovvero raggruppamenti temporanei, oppure professionisti e studi professionali che 
intendono riunirsi che non incorrano in alcune delle cause ostative alla partecipazione a 
una procedura d'appalto di cui all'art.80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, 
ovvero di  partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
medesima gara in raggruppamento. 

Il possesso dei requisiti generali è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 
46 DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., mediante compilazione del modello di domanda di 
partecipazione con allegata dichiarazione. 

 

• Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari; 

b) Abilitazione all’esercizio della professione; 

c) Specializzazione in attività clinica su piccoli animali e/o esperienze (almeno 
quinquennali) documentabili (Curriculum) nella cura e nel trattamento di 
patologie riguardanti gli animali da compagnia; 

d) Titolarità (eventualmente anche in associazione con altri veterinari) di un 
ambulatorio/clinica/ospedale veterinario dotato delle attrezzature minime previste 
dalla normativa vigente, ubicato nel comprensorio della “Collinare” ovvero entro il 
raggio di Km. 25 dal Canile Comprensoriale di Rive D’Arcano o, in alternativa, 
convenzionarsi/associarsi con strutture veterinarie esistenti oppure impegnarsi 
all'apertura di una tale struttura entro 90 giorni dall'eventuale aggiudicazione del 
servizio; 

 

• Requisiti di capacità economico-finanziaria 

e) Realizzazione nell’ultimo anno, per conto di soggetti pubblici e/o privati, di servizi 
analoghi a quello oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore a € 
27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00); 

 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale 

f) Avere in organico personale qualificato per l’espletamento delle singole mansioni 
inerenti la specificità del servizio oggetto d’appalto e relativa attestazione;  

 

Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o da riunirsi: 

• i requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono essere posseduti da tutti i soggetti che 
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti d), 
e) e f)  può essere posseduto anche da uno soltanto dei soggetti costituenti il 
raggruppamento; 

• dovrà essere obbligatoriamente individuato un Responsabile che, in caso di 
aggiudicazione, funga da referente nei confronti della Comunità Collinare del Friuli e 
del Servizio Veterinario dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”. 

 

8 - Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione 
delle offerte: 
Nell’offerta economica da presentare dovrà essere indicato: 

- per quanto riguarda l’ATTIVITA’ ORDINARIA: un ribasso percentuale sul canone a base 
d’asta pari a € 19.400,00 al netto di ENPAV 2% ed IVA di legge; 

- per quanto riguarda l’ATTIVITA’ STRAORDINARIA: un ribasso percentuale sul “Valore 
Medio di Liquidazione”, al netto dell’aumento, indicato nell’Allegato 1 del 
DECRETO 19 luglio 2016, n. 165  “Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 
compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, 
ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. (16G00177) (GU Serie 
Generale n.201 del 29-08-2016 - Suppl. Ordinario n. 38)” 

Il servizio  di Responsabile Sanitario da svolgere nella struttura “Canile 
comprensoriale” di Rive D’Arcano verrà aggiudicato al concorrente che 
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effettuerà l’offerta economica migliore, individuata con il criterio ponderato del 
70% per l’attività ORDINARIA (Peso:0,70) e il 30% per l’attività 
STRAORDINARIA (Peso:0,30). 

In caso di parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato al concorrente che 
vanta maggior esperienza nella cura degli animali da compagnia (lettera c) dei 
requisiti di idoneità professionale). 

L'Ente si riserva comunque la più ampia facoltà di stralciare dall'appalto, per qualsiasi 
motivo, alcuni servizi, prestazioni e somministrazioni. 

Da tali variazioni l'Appaltatore non potrà trarre argomento per avanzare riserve o pretese 
di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie non contemplati nel presente 
capitolato o pretendere l'applicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali. 

Il tutto comunque nel rispetto delle prescrizioni e del limite di cui alla normativa vigente. 

 

9 - Pubblicità: 

Il presente bando e tutta la documentazione di gara verranno pubblicati 
all'Albo pretorio, nonché inseriti sul sito internet della Comunità Collinare 
del Friuli medesima: www.friulicollinare.it. 

 

10 - Altre informazioni: 
� Per partecipare alla gara dovrà essere presentata tutta la documentazione 

indicata al punto 6 "Modalità e termini di presentazione delle offerte" del 
presente Bando, con le modalità ivi descritte; 

� La Comunità Collinare del Friuli si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida e congrua, o di non aggiudicare; 

� In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte 
dell'aggiudicatario, la Comunità Collinare del Friuli, si riserva la facoltà di 
aggiudicare al concorrente secondo classificato; 

� La mancanza dei requisiti previsti dal Bando e dalle Norme di gara 
comporterà l'esclusione dalla gara;  

� il mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la 
partecipazione potrà comportare l’esclusione dalla gara qualora le 
stesse abbiano rilievo sostanziale; 

� Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato; 

� Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016 si informa che i dati personali forniti e 
raccolti verranno utilizzati secondo l’allegata informativa 
esclusivamente in funzione al presente procedimento. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti 
ai sensi del suddetto Regolamento UE. 

AREA TECNICA 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott. Gilberto Ambotta 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 
 


