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DtREZIONE AMBtENTE, VERDE E PROTEZTONE CtVtLE
POLITICHE PER L'AMBIENTE

TUTELA ANIMALI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L',ACqUTSTZtONE Dt MANtFESTAZ|ONI Dt TNTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEL
CANILE MUNICIPALE DELLA CITTA' DITORINO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

AMMINISTRAZIONE: Comune diTorino,
Area Ambiente, Verde e Protezione civile,
Servizio politiche per l'Ambiente - Tutela Animali,
Via Padova 29 -1u-152 Torino

r) OGGETTO

La Città diTorino intende espletare una procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione e di efficienza, al fine di individuare operatori interessati a svolgere il servizio di
clinica veterinaria per gli animali dei canile municipale, in applicazione delle seguenti norme:

. art.36 comma z lettera b), art 95 comma 4lett c D.Lgs 5o/zo16

o Vigente Regolamento per la Disciplin4 dei Contratti n. 386 della Città di Torino , approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2OI9 ;

2) DEScRrzroNE DEL sERVtzlo

Servizio di clinica veterinaria per gli animali dei canile municipale al fine di poter disporre di un reparto di
degenza attrezzato ad ospitare animali ammalati o feriti o tali da necessitare di terapie intensive e
monitoraggio z4 ore su24.

Data la necessità di offrire cure specialistiche a tutela della salute e del benessere degli animali (cani e
gatti) ospiti presso i Canili Municipali, come previsto dalla Legge Quadro n. z1tlt99t, dalla Legge
Regionale n. 3411993 e dal suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. $5gfi9g3, è necessario
individuare una clinica veterinaria per affidare ilservizio in oggetto.

I servizi richiesti sono a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

prestazioni medico-chirurgiche veterinarie per la cura di cani e gatti,

degenza ed alimentazione quotidiana degli animali ricoverati,

servizio di pronto soccorso z4 h su z4

Si riportano diseguito le specifiche relative all'espletamento dei servizirichiestie Ie caratteristiche degli
stessi:

A) ln relazione all'alimentazione, questa dovrà essere di ottima qualità e distinta a seconda delle
esigenze cliniche e diricovero, e cioè:



a) animali in terapia intensiva: alimentazione con diete specifiche a seconda della patologia, con
somministrazione spontanea o forzata a seconda della necessità e secondo il fabbisogno
energetico quotidiano del paziente;

b) animali operati: alimentazione postoperatoria in forma umida o secca in funzione della
maggiore appetibilità per il paziente;

c) animali in degenza: dieta di mantenimento secca parzialmente arricchita con umido per
aumentarne l'appetibilità.

B) In relazione agli alloggiamenti per gli animali questi devono essere distinti nelle seguenti tre
tipologie:

a) box o gabbie per degenza;

b) box o gabbie di isolamento per ricovero di cani e gatti affetti da malattie infettive;

c) box o gabbie per pronto soccorso e terapia intensiva.

I box utilizzati devono essere piastrellati, lavabili e disinfettabilie posti all'interno della struttura
e riscaldatiall'occorrenza. Le gabbie, didimensioniadeguate tanto al contenimento dell,animale
che al suo benessere, devono essere di acciaio inox e con scarichi per i liquidi.

Dovranno essere sempre disponibili per la Civica Amministrazione un numero giornaliero di posti
così suddiviso in relazione alle tre tipologie di alloggiamenti sopradescritte:

a) n. S per cani e n. 5 per gatti;

b) n. z per cani e n. 3 per gatti;

c) n. z per cani e n. z per gatti.

C) Per ciascun animale ricoverato dovrà essere disposta una cartella clinica contenente:

- data di ingresso e di dimissioni, specie, razza, età, sesso, n. di bolletta, n. di tatuaggio o
microchip, Veterinario referente dei Canili pubblici;

- anamnesi, dati clinici, esami di laboratorio, diagnosi e terapie giornaliere.

Detta cartella dovrà essere consegnata al momento delle dimissionidell,animale.

La Civica Amministrazione si riserva di concordare con l'affidatario del servizio l,adozione di
particolare modulistica per la registrazione ed il controllo delle prestazioni. In ogni caso
I'affidatario del servizio dovrà fornire alla Civica Amministrazione, perfinistatisticio diàrchivio,
tutti i dati relativi agli animali ricoverati.

D) ln relazione alle apparecchiature di diagnostica e chirurgia, dovranno essere disponibili presso Ia
clinica:

diagnostica per immagini: radiologia, fluoroscopia, ecografia ed ecocardiografia, tomografia
assiale computerizzata T.A.C. ,risonanza magnetica anche presso struttura convenzionata;

endoscopia' flessibile e rigida per l'apparato digerente, respiratorio, urinario ed articolazioni;

oculistica: Iampada a fessura, oftalmoscopio indiretto;

elettrod iagnostica: elettrocardiografia;

terapia intensiva: attrezzatura per il monitoraggio continuo di pazienti a rischio;



chirurgia: reparto attrezzato per Ia chirurgia dei tessuti molli e duri con unità di
sterilizzazione e dotato di anestesia gassosa e di gruppo elettrogeno per Ia erogazione di
energia elettrica anche in casi di sospen5ione od interruzione della corrente.

Analisi per gli animali ricoverati (con laboratorio analisi presente in struttura o
convenzionato) per effettuare gli esami agli animali durante il periodo del ricovero.

Ulterioriprestazioni non indicate nel punto D dovranno essere preventivamente comunicate alla
Civica Amministrazione ed autorizzate dalla stessa.

E) In relazione ad animali da ricoverarsi con urgenza presso Ia clinica per traumi o stati patologici gravi
deve essere attivo presso Ia struttura z4 h su 24pey 365 giornil'anno ilservizio dipronto soccorso, che
garantisca terapia intensiva con apparecchiature di rianimazione, di ventilazione meccanica e

monitoraggio cardiaco, pressorio e di saturazione di ossigeno, con assistenza di personale Medico
Veterinario.

3) DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà la durata biennale zo2ol2o2l secondo Ie modalità diseguito riportate.

4) rMPoRTo DELL'AFFr DAMENTo

ll valore complessivo presunto dell'affidamento per il biennio posto a base digara, comprensivo ditutti
glioneridiretti, indirettied accessorioccorrentiè di Euro 65.ooo,oo oltre IVA zz%pari a euro 14.joo,oo
per un totale complessivo di euro l9.3oo,oo per gli anni zozo/zozt. L'importo deve intendersi indicativo
e potrà subire variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.

I citati importitengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di
presentazione delle offerte.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per Ia sicurezza sostenuti per
l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti I'attività
svolta.

Cli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del
presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 8r/zoo8 e s.m.i., sono
stati valutati pari a zero.

Non si richiede DUVRI in quanto I'attività inerente il servizio verrà svolta presso Ia sede della ditta
aggiudicataria e non si riscontrano interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto.

5) PROCEDURA

Procedura negoziataesperita ex art. 36 comma z lettera b) del D.Lgs.5olzot6 e s.m.i.

ll criterio di aggiudicazione è quello alprezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c del D. Lgs.

5olzot6 e s.m.i.,

6) REqUtstTt MtNtMt PER LA PRESENTAZTONE DELLA MANTFESTAZTONE Dr TNTERESSE

Possono manifestare interesse all'affidamento i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. +5 del D.

Lgs. 5o/zor6
3



Qualora I'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art.
t86-bis del R.D. z67l'r942, introdotto dall'art.33, comma t, lettera h), del D.L. B3/zorz, convertito nella L.

t34lzotz, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione ed allegare all'istanza i

documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche
riunite in raggruppamento temporaneo d'imprese, purché non rivestano la qualità di mandatarie e
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale. ln tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, Iettera b) dell'art. rB6-bis del R.D.

267fi942 e s.m.i., può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E'ammessa Ia presentazione di offerta da parte disoggetti raggruppati di cui all'art. 45 comma z, Iett.
d) e consorziordinariex art.45 comma z lett. e) del D.Lgs. 5012016 anche se non ancora costituiti, con
Ie modalità dicuiall'art.48 comma 8 del citato decreto.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di rispondere all'avviso in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, owero di rispondere all'avviso anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di
esclusione ditutte Ie diverse offerte presentate.

7) MODALTTA E TERMTNE DI PRESENTAZTONE DELLE MANTFESTAZIONt Dt TNTERESSE

Gli operatori interessati, dovranno presentare un plico sigillato con la seguente documentazione:

istanza di manifestazione di interesse, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (All.
t/A) redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata
unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del codice
fiscale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.445lzooo, con l'indicazione del
recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, indirizzo di posta elettronica e I'indicazione sulla firma
digitale eio sistema di posta elettronica certificata.

Lristanza, redatta aisensidel D.P.R. del z8 dicembre 2ooo n. 445,dovrà contenere Ie dichiarazionirese
sotto la responsabilità penale del dichiarante.

Si rammenta che Ia falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggispecialiin materia, dicuiall'art.76 delsuccitato D.P.R.;

B) VERTFTCHE E CONTROLLT

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del procedimento
procederà alla verifica al fine divalutare la regolarità della documentazione e I 'ammissibilità delle stesse.

ln presenza di manifestazioni di interesse ammissibili l'Amministrazione procederà ad indire una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 comma z lettera b) D. Lgs. 50/201,6 e
s.m.i adottando il criterio del prezzo più basso.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la Stazione Appaltante si
riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriorifasi della procedura di affidamento individuando
direttamente altri concorrenti da invitare.



Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia ditipo negoziale che pubblico.

La manifestazione di interesse non costituisce preiunzione di ammissibilità del concorrente e la Città di
Torino potrà procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in
qualsiasi momento.

9) MODALITA', Dl tNVlO

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, recapitata a mani o a mezzo posta ordinaria, in plico
sigillato a I seguente indirizzo

Com un e d i Torino --U ff icio Protocollo{en.erale

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino

entro la data di scadenza della pubblicazione e pertanto entro il giorno $fizpolg alle ore 12,oo.

Nel caso sia necessaria ricevuta del plico consegnato occorre presentarsi con una fotocopia del
frontespizio della busta che sarà timbrata e riconsegnata al portatore.

ll predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e Ia seguente dicitura: " AWTSO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER L',ACqUISIZIONE Dl MANTFESTAZIONI DI TNTERESSE FTNALIZZATA
ALL,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERTNARIA PER GLI ANIMALI DEL CANTLE
MUNICIPALE DELLA CITTA' DITORTNO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA".

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla potrà
pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non raggiungesse la destinazione in
tempo utile. A tal proposito si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione.

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la predetta scadenza, le quali saranno
pertanto automaticamente escluse dalla procedura di selezione.

10) PUBBLTCAZTONE

ll presente awiso viene pubblicato sull'Albo Pretorio consultabile on line all'indirizzo
http://www.comune.torino.itlal bopretorio/

e sul sito internet www.comune.torino.it/bandi)

L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito tematico della Città, alla pagina iniziale "Bandi
e Avvisi" del canale tematico Appalti e Bandi (www.eomule-torino.iUbandi) e alla pagina
"lnformAmbiente" del canale tematico Area Ambiente (www,comune.torino.itlambiente);

t1) TRATTAMENTQ DATT PERSONALT

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR (UE)

679/2016. Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento Europeo si informa che tali dati saranno
acquisiti e trattati dalla Città di Torino, con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza dei partecipanti e conservati dalla stessa per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo
dell'attività amministrativa correlata. ll trattamento ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità
dei soggetti a partecipare alla procedura.



ll titolare del trattamento è la Città di Torino, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti
previsti dall'articolo 7 del Decreto. ll responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Centrale della
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile ing Claudio Lamberti

rz) INFORMAZIONI
ll presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che isoggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inoltrare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica ufficiotutelaa nimal i @com une.torino. it

,3) RESPONSABTLE DEL PROCEDTMENTO
Aisensi dell'articolo 31 del D.Lgs.50/2016 il ll Responsabile del
BELTRAMINO Dirigente del Servizio Politiche
claudio.beltramino@comune.torino.it.

Allegati

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Data

Procedimento in oggetto è I'lng. Claudio
per l'Ambiente - e-mail

ll Dirigente del Servizio

Responsabile del Procedimento

lng. Claudio Beltramino
i
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