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AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI

PRESTAZIONE VETERINARIA IN CASO DI SOCCORSO E RECUPERO DI
FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE DEL

SERVIZIO

Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione d’interesse
da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per l’affidamento
del servizio in oggetto.
Premessa
Il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà con eventuale trasporto ai centri per il
recupero della fauna selvatica (CRAS), ad esclusione delle specie esotiche o aliene, viene
effettuato dal Corpo di polizia provinciale (nucleo ittico-venatorio) in forza della Intesa per
la gestione delle funzioni regionali delegate e delle successive deliberazioni regionali
adottate in tema di attività di “supporto” alle funzioni amministrative in materia faunistica
(ittico-venatoria) di competenza della Regione.
Fra queste attività svolte “in supporto” alla Regione spicca, per impegno e complessità degli
interventi, quella relativa alla raccolta delle richieste di intervento, recupero, soccorso e
trasporto della fauna selvatica, ferita o in difficoltà (in media circa 300 interventi/anno).
1. Prestazione richiesta
Servizio di prestazione veterinaria, su richiesta della polizia provinciale e in caso di
necessità anche in fascia serale e/o nei giorni festivi, che consiste in:
• prestare un primo soccorso (visita, medicazione, prime cure emergenziali) all’animale
selvatico rinvenuto ferito o in difficoltà
• eventualmente garantire allo stesso una stabulazione temporanea (max 3-5 gg) in
attesa dell’eventuale trasferimento al CRAS di riferimento
• accertamenti diagnostici ritenuti necessari (radiografie, ecografie, esami ematici)
• effettuare la sedazione e/o eutanasia (quest’ultima solo in caso di prognosi infausta
dell’animale)
• provvedere all’alimentazione specifica in relazione alla specie in trattamento per tutto il
periodo di degenza presso la struttura veterinaria o altra sede all’uopo individuata dallo
stesso
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Trattasi per lo più di avifauna tra cui rapaci, piccoli mammiferi, pulli, cuccioli di ungulati ed
in media di circa 300 interventi/anno.
Nel servizio richiesto non è ricompreso l’intervento in loco né il trasferimento al
CRAS, che rimarrà a carico della Provincia e sarà garantito anche attraverso la
collaborazione dei volontari da essa dipendenti.
Gli animali selvatici feriti (ad esclusione degli ungulati adulti e grandi carnivori) verranno
pertanto consegnati direttamente alla struttura veterinaria tramite gli agenti di polizia
provinciale, gli agenti volontari della Provincia o altro personale all’uopo incaricato, dalla
stessa debitamente formato.
Rientrano nella prestazione di cui trattasi anche gli eventuali esemplari consegnati
direttamente alla struttura convenzionata dal privato cittadino, rientranti nella fattispecie di
fauna selvatica autoctona.
2. Durata
Un anno dall’affidamento, con possibilità di ripetizione del servizio
3. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato, che:
•

saranno ammessi alla gara gli operatori economici iscritti sulla piattaforma SINTEL
(piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia) per Servizi
veterinari

•

gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 1 lettera a) del
d.lgs.50/2016, che, per la presente procedura sono:
o l’iscrizione all’Ordine professionale dei medici veterinari
- Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art.83 comma 1 lettera c)
del d.lgs.50/2016, che per la presente procedura sono:
o possesso di almeno due attestati di frequenza di corsi di
specializzazione/aggiornamento sulla fauna selvatica
o esercitare attività presso uno studio veterinario in territorio della Provincia di
Lecco o impegnarsi ad attivare tale attività entro 60 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione del servizio
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95 del d.lgs.n.50/2016, comma 4 lettera c);
le condizioni relative alla gestione della prestazione di servizio sono definite dal
Capitolato speciale d’appalto, che sarà trasmesso agli operatori economici che,
dopo aver manifestato, sono stati ammessi alla procedura, in conformità al presente
avviso
l’importo complessivo dell’appalto è di euro 5.000,00 forfettari oltre Iva per un
numero indicativo di circa 300 interventi annui
si procederà ad invitare alla procedura di affidamento tutti gli operatori economici
che hanno presentato istanza e sono risultati idonei a seguito di verifica di
ammissibilità;

•
•

•
•

•

qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva la
facoltà di avviare una procedura diretta

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso,
non dare seguito alla successiva procedura senza che possa esser avanzata alcuna
pretesa.
La Provincia di Lecco per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse si avvarrà
della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL)
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili le
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della
procedura: questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “DGUE” l’operatore economico dovrà inserire il documento di gara unico
europeo, compilato e sottoscritto digitalmente, corredato da documento di
riconoscimento.
Nel campo “attestazioni” l’operatore economico dovrà inserire almeno due attestati di
frequenza di corsi di specializzazione/aggiornamento sulla fauna selvatica.
Nel campo “offerta economica” l’operatore economico dovrà procedere senza inserire
alcun valore.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12.00
del giorno 10 giugno 2020.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che
risulteranno ammissibili verranno invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda, 4
Lecco cod. fiscale 92013170136.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio
Affari Generali: Dott.ssa Luciana Rondalli.

Per informazioni è possibile contattare la Provincia di Lecco ai seguenti recapiti: Tel
0341-295506 oppure 0341-295318

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luciana Rondalli
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