COMUNE di MESAGNE
Provincia di Brindisi
AREA VI – SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Randagismo

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO :

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI IN CONVENZIONE CON
IL COMUNE DI MESAGNE. Esecuzione Delibera di G.C. nr° 61/2021.

1. PREMESSA
Tenuto conto che:


L’Abbandono dei cani è prassi consolidata e crea alla comunità civile danni di
carattere economico che hanno assunto dimensioni rilevanti nonché pericolo per la
pubblica incolumità sia pedonale che stradale;



il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge 14.08.1991, n° 281 e dalle derivanti
disposizioni Regionali che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno
del randagismo , quali:
-

l’anagrafe canina.
la sterilizzazione dei cani.



Al fine di contrastare il proliferale l’incontrollato di cucciolo e limitare il fenomeno
del randagismo, è intenzione di questa Amministrazione incentivare la
sterilizzazione dei cani padronali;



Considerato che oggi, nonostante gli sforzi compiuti dall’Amministrazione
Comunale, appare quanto mai necessario attuare ulteriori e più incisive strategie di
lotta a tale fenomeno.



Ritenuto necessario, attuare forme di incentivazione rivolte ai proprietari di cani e
finalizzate alla sterilizzazione degli stessi, senza gravare ulteriormente sulle finanze
dei cittadini, attivando campagne di sterilizzazione gratuite dei cani di proprietà di
cittadini residenti nel Comune di Mesagne;

Dato atto che:


l’Amministrazione intende avviare a favore dei propri cittadini una campagna di
sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà presso i veterinari che saranno
individuati dall’Amministrazione;



con Delibera di G.C. nr. 61/2021 , sono state approvate le misure per l’attuazione di
una campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti
nel Comune di Mesagne;



al termine della fase istruttoria e al netto dei requisiti posti nell’Avviso pubblicato il
1 Aprile 2021, sono pervenute all’Ufficio Randagismo nr. 28 istanze per
l’inserimento in graduatoria, delle quali 21 risultate idonee, di cui nr. 15 cani
femmine e 6 cani maschi, e nr. 8 escluse per mancanza dei requisiti richiesti;

2. PROCEDURA e CRITERI di AFFIDAMENTO

Ai fini della realizzazione del Servizio la Stazione Appaltante individuerà il soggetto o i
soggetti affidatari delle prestazioni tramite Avviso Pubblico e manifestazione di interesse,
rivolata tutti gli operatori economici interessati e operanti nella provincia di Brindisi per il
successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. :
1.

per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto;

2.

che dichiarino, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il possesso dei
seguenti requisiti:
- Laurea specialistica in Medicina Veterinaria e iscrizione all'Ordine dei Veterinari del
responsabile della struttura.

- Disponibilità di una struttura di primo intervento dotata di: sala visite, strumenti per
indagini e pronto intervento.
Trattandosi di manifestazione di interesse, comunque aperta al mercato, ogni operatore
economico in possesso dei requisiti richiesti dall’Amministrazione può partecipare al bando e
formulare il proprio interessamento inoltrando relativa
istanza di
partecipazione
debitamente compilata (allegato A), nelle modalità e tempi che saranno di seguito indicati al
punto 3 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, all’indirizzo randagismo@pec.comune.mesagne.br.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 19.07.2021.
Il contributo per le prestazioni professionali richieste, ovariectomia e/o ovarioistectomia
(cagna) e orchiectomia (cane), rispetta il tariffario riportato nell’elenco delle prestazioni
pubblicato su “Supplemento ordinario nr. 38/L alla G.U. – Serie Generale n. 201 del
29.08.2016” pag – 10 – .
Pertanto, alle prestazioni professionali effettuate, l’Amministrazione Comunale riconoscerà il
seguente contributo fisso, comprensivo di IVA e CNPAIA.
-

OVARIECTOMIA

contributo €.

174,22;

-

OVARIOISTERECTOMIA contributo €.

186,66;

-

ORCHIECTOMIA

contributo €.

93,33.

Il presente bando sarà ritenuto valido dall’Amministrazione, anche nell’ipotesi di una singola
istanza pervenuta.
3. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L’istanza di partecipazione (allegato A), che costituisce parte integrante di questo Avviso, è
disponibile sul sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it e potrà essere scaricata dal
richiedente mediante procedura di download.
L’istanza di partecipazione, alla quale dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento, dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e trasmessa mediante
inoltro
di
posta
elettronica
certificata
(PEC),
all’indirizzo
randagismo@pec.comune.mesagne.br.it entro e non oltre le ore 12:00 del 19 Luglio 2021 ,
pena l’esclusione dal bando.
4. VISIBILITA’

I nominativi dei professionisti che parteciperanno alla manifestazione di interesse, e le cui
istanze di partecipazione perverranno nei tempi stabiliti, saranno pubblicati sul sito
istituzionale per consentire ai proprietari dei cani che rientrano nella graduatoria di
sterilizzazione, di individuare il medico veterinario a cui rivolgersi per l’intervento.
5. RICHIESTA CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, contattando l’Ufficio Randagismo
del Comune di Mesagne ai numeri di telefono 0831.732296 – 0831.732221 o inoltrando una
email all’indirizzo randagismo@comune.mesagne.br.it , almeno il giorno precedente alla
scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
6. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio ha per oggetto interventi di sterilizzazione dei cani padronali;
L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività e adempiere agli obblighi di seguito elencati:
- verificare mediante lettura del Microchip che si tratti dell’esemplare indicato
nell’elenco che sarà fornito dall’amministrazione e che costituisce la graduatoria
degli ammessi di cui precedente bando per la sterilizzazione svolto con Delibera
G.C. nr. 61/2021;
- verificare lo stato di salute dell’animale da sterilizzare attraverso indagine
anamnesica;
- effettuare sotto la propria diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il
contenimento, la sedazione, la preparazione del soggetto all’intervento chirurgico di
sterilizzazione;

- di impegnarsi ad effettuare gli interventi di sterilizzazione, solo ed esclusivamente ad
identificazione dell’esemplare indicato nell’elenco che sarà fornito dal comune di
Mesagne;
- di provvedere alla compilazione di apposita scheda di intervento ed identificazione
(allegato B), che sarà sottoscritta dal proprietario del cane, contenente il numero di
microchip, la data dell’intervento effettuato o eventualmente indicare il motivo di
impossibilità ad effettuare l’operazione.
- di nulla pretendere, né dal Comune di Mesagne né dal proprietario del cane, in caso
che a suo insindacabile giudizio, non si possa proceder all’esecuzione dell’intervento
di sterilizzazione, per la presenza di controindicazioni in relazione allo stato di salute
rilevato al momento dell’esame obiettivo generale o all’indagine amnestica.
- effettuare sotto la propria diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il
contenimento, la sedazione, la preparazione del soggetto all’intervento chirurgico di
sterilizzazione;
7. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario, sia esso ambulatorio veterinario/clinica
veterinaria, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.
Sono a carico dell’aggiudicatario tuti gli attrezzi occorrenti per l’ottimale espletamento del
Servizio.
8. CONTROVERSE e PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione delle presenti
prestazioni, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Brindisi.
9. PUBBLICITA’

Il presenta avviso di manifestazione di interessa, con contestuale istanza di partecipazione
(allegato A), scheda di intervento ed identificazione (allegato B), sarà pubblicato a decorrere
dall’emissione e sino a scadenza:
sul sito web istituzionale www.comune.mesagne.br.it ;
su testate giornalistiche e quotidiani locali;
sull’Albo Pretorio del Comune di Mesagne;
copia trasmessa alla sede Provinciale dell’Ordine dei Veterinari.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile
AREA VI SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Randagismo
(Dott.ssa Francesca ANDRIOLA)
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