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Struttura complessa Acquisti Servizi Sanitari 

Via Demurtas , 1 – 08100 Nuoro 
P.E.C.: sc.acquistiservizisanitari@pec.atssardegna.it  

 
 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO 24 
ORE SU 24 PER I CANI E I GATTI FERITI E/O TRAUMATIZZATI RINVENUTI 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA ASSL DI NUORO, CON 
CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN CLINICA VETERINARIA OSPEDALE 
VETERINARIO O AMBULATORIO VETERINARIO. 

 
ATS Sardegna, nelle more della definizione della gara a valenza regionale avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario, intende esperire una consultazione 
finalizzata ad individuare una clinica, ospedale o un ambulatorio veterinario attrezzato 
in cui venga prestato il servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24 a favore 
dei cani e i gatti feriti e/o traumatizzati rinvenuti sul territorio della provincia di Nuoro, con 
cura, custodia e mantenimento secondo le specifiche di seguito individuate. 
Tale struttura dovrà disporre di tutte le attrezzature e professionalità necessarie ad erogare 
le prestazioni specificate nel punto 2  “descrizione del servizio” e all’occorrenza ricoverare i 
cani e i gatti fino a 72 h.,  con successiva reimmissione dell’animale nel territorio (gatti) o 
trasferimento nel canile convenzionato. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità previsti nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente, ai fini 
dell’affidamento del servizio. 

 
Tenuto conto che la normativa vigente in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo non stabilisce un sistema gerarchico di responsabilità, ma un sistema di 
responsabilità parallele, complementari e integrative che gravano principalmente in capo al 
Comune e alle Aziende Sanitarie; preso atto  che in talune realtà territoriali l’interazione tra i 
precitati attori non ha trovato rispondenza, si rende necessario, al fine di tutelare gli animali 
da affezione e garantirne il benessere, farsi parte attiva e  promotrice e a tal fine individuare 
un soggetto che, nelle more della definizione della gara e del pieno coinvolgimento di tutti 
coloro che dalla norma vengono chiamati a responsabilità, sia idoneo a  fornire il  servizio di 
Pronto soccorso veterinario. Come prescritto dalla norma, è bene inteso che, qualora il 
Comune che risulta  proprietario del animale bisognoso di cure non abbia la disponibilità del 
canile sanitario la prestazione sanitaria non potrà essere erogata ad opera dei Servizi 
Veterinari di ATS Sardegna e il Comune interessato dovrà garantire il ricovero, il 
mantenimento e la cura dell’animale a proprie spese nell’ambito della Struttura individuata. 

 
ATS Sardegna si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
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procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva 
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse. 
L’allegato “A” del presente avviso è costituito dal modulo di dichiarazione di manifestazione 
di interesse che dovrà essere trasmesso via PEC unitamente alla fotocopia del documento di 
identità del titolare / legale rappresentante / procuratore del soggetto interessato (vedasi 
successivo punto 7). 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
ATS Sardegna, Struttura Complessa Acquisti Servizi sanitari -  Via Demurtas, 1 – 08100 
Nuoro (NU), codice fiscale: -92005870909 
P.E.C.: sc.acquistiservizisanitari@pec.atssardegna.it Telefono: 0784.240707 – 
Sito: www.atssardegna.it 
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Francesca Puggioni, funzionario S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari - Tel. +39 0784.240707 - e.mail: francesca.puggioni@atssardegna.it 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio ha ad oggetto il pronto soccorso veterinario e dovrà essere garantito tutti i giorni, 
24 ore su 24, a favore dei cani e dei gatti feriti e/o traumatizzati rinvenuti sul territorio della 
provincia di Nuoro, con cura, custodia e mantenimento secondo le specifiche di seguito 
individuate. 
Al fine dell’espletamento del servizio si dovrà disporre di tutte le attrezzature e professionalità 
necessarie ad erogare le prestazioni di seguito specificate con possibilità di ricoverare i cani 
e i gatti fino a 72 h.,  con successiva reimmissione dell’animale nel territorio (gatti) o 
trasferimento nel canile convenzionato: 

1. visita clinica dell’animale; 
2. stabilizzazione; 
3. trattamento delle ferite; 
4. eventuali approfondimenti diagnostici strumentali (esami ecografici e/o 

radiologici); 
5. interventi e terapia salvavita (es. trattamenti antishock  per emorragie e 

avvelenamenti); 
6. applicazione di stecche in caso di frattura degli arti; 
7. soppressione per eutanasia; 

Il servizio è da intendersi, comprensivo della fornitura dei medicinali e del materiale di 
consumo necessario allo svolgimento delle predette prestazioni.  

I cani e gatti feriti e/o traumatizzati rinvenuti nel territorio della ASSL di Nuoro saranno 
trasportati presso la clinica / ospedale veterinario / ambulatorio veterinario – 
dall’accalappiamento cani della ASSL competente dietro richiesta dei servizi veterinari 
allertati dalle forze dell’ordine in regime di pronta disponibilità diurna e reperibilità notturna.  

L’affidatario provvederà:  
1. a visitare gli animali e a sottoporli alle cure di primo intervento nel più breve tempo 

possibile, effettuando secondo necessità le precitate prestazioni clinico-chirurgiche e 
diagnostiche necessarie; 

2. a gestire e tenere le relative schede/cartelle cliniche; 
3. a conclusione delle prestazioni veterinarie di primo soccorso (72 h.), previo accordo e 

autorizzazione da parte dei servizi veterinari e del Comune di competenza,  al 
trasferimento nel canile convenzionato o alla reimmissione dell’animale nel territorio 
(gatti); 
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4. alla custodia e consegna delle salme degli animali deceduti secondo le modalità 
definite dall’ASL in accordo con il Comune di competenza, che resta titolare di 
proprietà anche per lo smaltimento ai sensi del reg. CE 1069/09 e reg. (UE) 142/11. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è fissata in anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, 
con facoltà da parte della Stazione Appaltante alla interruzione anticipata nel caso della 
definizione della gara a valenza ATS. 
 
4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo riferito alla durata contrattuale di un anno è stimata in via  
approssimativa in  €. 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA.  
La prestazione verrà remunerata secondo i parametri stabiliti dal Decreto 19 luglio 2016,   
n.165;  G.U. del 29 agosto 2016, n. 201 - 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) 

Vigente al: 30-8-2016 
All. 1 compensi veterinari. 

 
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’amministrazione procederà all’espletamento di una procedura in modalità telematica sul 
ME.PA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e all’aggiudicazione sulla base del 
criterio dell’offerta al miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.     

 
6. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI: 
Cliniche veterinarie o ospedali veterinari, studi/ambulatori veterinari adeguatamente 
attrezzati idonei a garantire le prestazioni richieste h. 24, aventi localizzazione nella 
Provincia di Nuoro ad una distanza e percorribilità adeguata a garantire il servizio in piena 
efficienza ed efficacia per tutti gli animali provenienti dal territorio Provinciale, con presenza 
continua di medico veterinario iscritto all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti 
e abilitato all'esercizio della professione. 
L’operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale: 
- inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
- affidamenti di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165; 
- ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, per attività coerente con quella oggetto del presente avviso; 

- solo Per le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione nell’apposito 
Albo Nazionale delle Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. oltre 
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all’iscrizione alla Camera di Commercio; 
- per il/i medico/i veterinario/i: iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti 

ordinamenti e abilitazione all'esercizio della professione; 

 requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955, nonché 

ulteriori autorizzazioni di legge necessarie per le prestazioni in oggetto; 
- localizzazione della struttura veterinaria ad una distanza e percorribilità adeguata a 

garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia per tutti gli animali provenienti 
dalla provincia di Nuoro; 

- disponibilità di medico veterinario con abilitazione e regolare iscrizione all'Albo dei 
medici veterinari che assicurerà le cure sanitarie necessarie al primo intervento nel 
più breve tempo possibile, effettuando secondo necessità le prestazioni clinico- 
chirurgiche e diagnostiche necessarie; 

- disponibilità di posti di ricovero; 
- disponibilità di personale in numero e con formazione professionale adeguati allo 

svolgimento del servizio; 
- disponibilità di attrezzature adeguate per le prestazioni clinico-chirurgiche e 

diagnostiche necessarie, compresi i medicinali ed il materiale di consumo. 
 
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE - TERMINI 
Gli operatori interessati dovranno trasmettere una dichiarazione di manifestazione di 
interesse - con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore - redatta in italiano sull’apposito modulo “allegato A” al presente avviso, o  in 
conformità allo stesso, debitamente sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore,  nella quale il sottoscrittore: 
DICHIARA 
a) le generalità del firmatario e la relativa qualifica, l’esatta denominazione dell’operatore, il 

codice fiscale e la partita IVA, la sede legale ed operativa, il numero di telefono, 
l’indirizzo di posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

b) che l’operatore è interessato a partecipare alla procedura di cui trattasi e a tal fine 
“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.)”: 

DICHIARA e ATTESTA espressamente che l’operatore: 
c) non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
d) non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 53, comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
e) non si trova in alcuna situazione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 
f) è in possesso dei requisiti richiesti al punto 6 del presente avviso pubblico per 

manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto; 
g) è informato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto 
Regolamento), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
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Tali dichiarazioni di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 20/11/2020 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
sc.acquistiservizisanitari@pec.atssardegna.it 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario 24 ore su 24 
per i cani e i gatti feriti/traumatizzati rinvenuti sul territorio della provincia di Nuoro” 
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, la dichiarazione di manifestazione di interesse non 
pervenga entro il suddetto termine previsto di scadenza. 
Oltre il termine di presentazione sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna altra 
candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

 
 
8. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni successive e conseguenti il presente avviso, s’intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 
sc.acquistiservizisanitari@pec.atssardegna.it dall’indirizzo PEC che i soggetti 
interessati devono indicare nell’istanza di manifestazione di interesse, allegata all’avviso 
stesso. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

 
9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul 
profilo del committente:  www.atssardegna.it  - albo pretorio, bandi e gare. 

  
 
 

 
 
 

Il Direttore della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari 
Dott. Antonello Podda 
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