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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali 

Sezione Ambiente - Ufficio Tutela Animali 

                   Civitavecchia, 14/03/2019 

 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE” – 

CIG Z7D278025E 

 

SI RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 404 del 12/03/2019 il giorno 16/04/2019 alle ore 

10,30 presso gli Uffici comunali della Sezione Ambiente siti al primo piano dell’edificio comunale in 

Via Regina Elena n. 34 a Civitavecchia (RM), avrà luogo la prima seduta pubblica per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL 

CANILE COMUNALE”. 
 

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

- La Stazione Appaltante è il Comune di Civitavecchia con sede in Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 a 

Civitavecchia (RM). 

- L’Ufficio proponente è l’Ufficio Tutela Animali del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali del 

Comune di Civitavecchia. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Onorina VELARDI – tel. 

0766-590805 ed e-mail onorina.velardi@comune.civitavecchia.rm.it. 

- PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

- Indirizzi Internet: http://www.comune.civitavecchia.rm.it 

- Indirizzo del profilo di committente: www.comune.civitavecchia.rm.it/amm-trasparente/procedure-

di-gara-2019/ 

- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/ 

- Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati. 

- Il plico contenente la busta “A - Documentazione” e la busta “B - Offerta economica” a, pena 

l’esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, oppure per consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di 

Civitavecchia (RM), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/04/2019 all’indirizzo  

“Comune di Civitavecchia (RM), Servizio Ambiente e Beni Culturali – Piazzale Guglielmotti n. 7 -  

00053 Civitavecchia (RM)”. 

Sezione II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione 

- SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL 

CANILE COMUNALE 

II.1.2) Tipo di appalto 

- Servizi 
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II.1.3) Breve descrizione: 

- SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL 

CANILE COMUNALE: 

a) Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione, ovvero di cani e gatti rinvenuti feriti 

o comunque in condizioni tali da necessitare di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria. 

Tale servizio prevede la fornitura di adeguate prestazioni medico-veterinarie quali attività di tipo 

chirurgico, terapeutico, profilattico, comprensive non solo degli interventi di primo soccorso, ma 

anche degli opportuni accertamenti diagnostici e delle eventuali cure specialistiche che dovessero 

rendersi necessarie. In particolare gli interventi sanitari saranno garantiti a cani e gatti ed altri 

animali rinvenuti feriti, malati o traumatizzati nell’ambito del territorio del Comune di 

Civitavecchia. Le prestazioni d’urgenza dovranno essere effettuate al fine di provvedere alla 

visita, e all’eventuale ricovero dell’animale affidato in cura, che deve essere garantito il prima 

possibile e comunque obbligatoriamente entro e non oltre il termine di un’ora dalla richiesta. Il 

servizio dovrà essere assicurato 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Di ogni 

intervento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale con le specifiche e i dettagli delle 

prestazioni effettuate che verranno inoltrati nel report mensile al Servizio Ambiente; 

b) Direzione Sanitaria del Canile Comunale (sito in località Le Molacce a Civitavecchia) ed 

espletamento delle seguenti attività: 

• effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali ricoverati nel 

canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli soggetti; 

• effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi degli 

stessi; 

• programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, 

programmi di prevenzione, ecc.); 

• garantire reperibilità H24; 

• effettuare un controllo settimanale sull’alimentazione dell’animale; 

• controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell’Amministrazione comunale) 

con tenuta del registro di carico e scarico; 

• effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali; 

• controllare direttamente eventuali adozioni; 

• collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con le 

associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale; 

• presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana; 

• eventuali interventi di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno effettuati e 

considerati pronto soccorso e, qualora non attuabili c/o il canile comunale, potranno essere 

effettuati c/o la clinica del soggetto affidatario. 

II.1.4) Valore totale stimato 

- Valore: € 39.800,00 oltre IVA al 22% 

- Il corrispettivo del servizio verrà determinato a misura applicando le tariffe e gli onorari previsti nel 

capitolato speciale d’oneri, decurtati del ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara; 

II.2.1) Criteri di aggiudicazione  

- Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base d’asta; 

II.2.2) Durata del contratto d'appalto 

- Durata in mesi: 18 (diciotto) a decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio (o della 

consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore) e potrà terminare anticipatamente in 

caso di raggiungimento / contabilizzazione dell’importo oggetto di contratto 

- Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
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- Luogo principale di esecuzione: Comune di Civitavecchia (RM) 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: 

- abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

- iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

- fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non 

inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre 

IVA di legge; 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

- fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 

(euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

- disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali anche superiore 

alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia (in possesso delle autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente) in grado di garantire l’espletamento del Servizio di pronto soccorso di animali 

randagi e d’affezione di cui all’art. 1 lett. a) e  all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri; 

Sezione IV: Procedura 

 IV.1) Descrizione 

 IV.1.1) Tipo di procedura 

- Procedura aperta 

IV.2.2) Termine per il ricevimento, pena esclusione, delle offerte o delle domande di partecipazione 

- Data: 15/04/2019 Ora locale: 12,00 
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

- Italiano 

 IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

- Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte  

- Data: 16/04/2019 Ora locale: 10,30 

-  Luogo: Uffici comunali della Sezione Ambiente siti al primo piano dell’edificio comunale in Via 

Regina Elena n. 34 a Civitavecchia (RM), 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

- Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Foro di Roma — Tribunale Amministrativo Regione Lazio 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Onorina VELARDI – tel. 

0766-590805 ed e-mail onorina.velardi@comune.civitavecchia.rm.it. 

- PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

- Indirizzi Internet: http://www.comune.civitavecchia.rm.it 

                     

                    Il Dirigente del Servizio             

                       Ing. Gaetano   PEPE    


