
 

CITTA’ DI FOGGIA 

SERVIZIO SOCIALE E PREVENZIONE 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DI AMBULATORI 
VETERINARI, CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, PER ANNI UNO, IL SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO E ASSISTENZA VETERINARIA, CON DEGENZA INFERIORE ALLE 24 ORE, AGLI ANIMALI 
RANDAGI E VAGANTI, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO CON ONERI A CARICO 
DEL BILANCIO COMUNALE NONCHE’ DEI CANI DI AFFEZIONE CON ONERI A CARICO DEL 
PROPRIETARIO. 
 
 
ART. 1 – OGGETTO 
 
L’avviso ha per oggetto un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica della disponibilità di 
ambulatori veterinari cui eventualmente affidare, tramite procedura in economia, il servizio 
annuale di pronto soccorso ed assistenza veterinaria con degenza inferiore alle 24 ore, per 
animali randagi e vaganti, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio con oneri a carico del 
bilancio comunale nonché quelli di affezione con oneri a carico del proprietario dell’animale. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale ed ha l’unico scopo 
di verificare la disponibilità degli ambulatori veterinari operanti in Città. 
 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio verrà effettuato presso le strutture veterinarie messe a disposizione da medici 
veterinari liberi professionisti, in favore di animali randagi feriti, traumatizzati, malati, 
rinvenuti sul territorio del Comune di Foggia nonchè dei cani d’affezione. 
Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso turni 
di reperibilità settimanali in base ad un calendario da stabilire, in considerazione degli 
ambulatori medico veterinari interessati alla presente partecipazione. 
Il calendario mensile di reperibilità, dei veterinari eventualmente aggiudicatari del servizio di 
pronto soccorso, corredato di numero di cellulare, stilato a cura del Servizio Sociale e 
Prevenzione, sarà inviato, prima di ogni turno mensile, al Servizio Polizia Municipale, al 
Servizio Veterinario della ASL della Provincia di Foggia ed al Responsabile del Canile Comunale. 
Il servizio dovrà essere svolto su richiesta del Dipartimento di Prevenzione/Servizio Veterinario 
di Sanità Animale dell’ASL della Provincia di Foggia e/o su richiesta dei competenti uffici 
comunali (Servizio Polizia Municipale – Servizio Sociale e Prevenzione). 
L’ambulatorio veterinario interessato e reperibile, provvederà ad accogliere e visitare gli 
animali sottoposti alla sua attenzione, a stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli 
esami, la stabilizzazione delle condizioni dell’animale e le cure mediche necessarie, compresi 



gli eventuali interventi chirurgici, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza e del benessere dell’animale. 
Ogni animale dovrà essere registrato, specificando caratteristiche, tipo di infermità o di 
trauma, luogo del ritrovamento, generalità della persona che lo ha condotto presso la 
struttura, secondo una scheda che sarà concordata con il Servizio Sociale e Prevenzione. 
Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l’aggiudicatario 
procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell’animale: 

- A trattenerlo in degenza, per il tempo necessario alla sua stabilizzazione.  
- A dimetterlo.  

Il trasporto degli animali, oggetto della prestazione in pronto soccorso, all’ambulatorio medico 
veterinario ed il ritiro al termine della stessa, non rientra nelle prestazioni che dovrà erogare 
l’aggiudicatario. 
 
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli ambulatori veterinari interessati all’indagine conoscitiva, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1 – Iscrizione all’Albo dei medici veterinari della Provincia di Foggia; 
2 – Possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D. Lgs 163/2006; 
3 – Iscrizione e regolarità contributiva all’ENPAV. 
3 – Disporre, anche non a titolo di proprietà, nell’ambito del territorio del Comune di Foggia, 
di una struttura medico – veterinaria in grado di assicurare il suddetto servizio h.24, dotata di 
apparecchiature idonee a garantire la stabilizzazione dell’animale, ed in particolare, dei 
seguenti presidi e requisiti: 

• Locale per la chirurgia; 
• Strumentazione per la diagnostica radiologica; 
• Strumentazione per analisi di laboratorio; 

 
Art. 4 – CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO ALL’AGGIUDICATARIO E MODALITA’ DI 

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’Amministrazione Comunale per la quantificazione del riconoscimento dovuto al titolare dello 
ambulatorio veterinario disponibile, per le prestazioni effettuate, farà riferimento al  tariffario 
compensi per i Medici Veterinari redatto dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, 
applicato nella misura minima o anche inferiore a seguito di accordi con i veterinari. 
Il pagamento dei suddetti corrispettivi avverrà trimestralmente, sulla base delle prestazioni 
effettuate ed a seguito di presentazione di fattura, DURC in corso di validità e relativa 
rendicontazione.  
Ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. i medici veterinari aggiudicatari dovranno 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli emolumenti che riceveranno per 
l’incarico ricevuto mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
ART. 5 – TERMINI E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico sarà regolato da un apposito contratto contenente le condizioni e le modalità di 
svolgimento del rapporto. 
L’incarico avrà durata di un anno (12 mesi) e decorrerà dalla data di conferimento 
dell’incarico. 
 



 
 
 
ART. 6 – PROCEDURA 
 
La presente indagine conoscitiva è finalizzata all’individuazione di eventuali ambulatori 
veterinari da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza,  per l’affidamento mediante procedura in economia del servizio 
di cui al precedente art. 1 .  Non sarà, pertanto, redatta alcuna graduatoria delle domande 
pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale ed ha l’unico scopo 
di verificare la disponibilità degli ambulatori veterinari operanti in Città ed assolvere 
all’eventuale affidamento del servizio in argomento. 
 
ART. 7 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, debitamente 
sottoscritta e redatta secondo il modello di cui all’allegato 2, entro e non oltre  le ore 12,00 del 
giorno 13/08/2019.  Il professionista interessato dovrà allegare, alla domanda di 
partecipazione, la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le modalità di presentazione sono le seguenti: 
consegna diretta all’ufficio di protocollo del Comune di Foggia  con plico  indirizzato al Comune 
di Foggia – Servizio Sociale e Prevenzione – Corso Garibaldi n.58 – 71121 Foggia, riportante 
all’esterno il mittente e la seguente dicitura : “Indagine conoscitiva  per l’eventuale 
affidamento del servizio annuale di pronto soccorso ed assistenza veterinaria, con degenza 
inferiore alle 24 ore, per animali randagi e vaganti, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio con 
onere a carico del Bilancio Comunale nonché quelli d’affezione con onere a carico dei 
proprietari dell’animale”.  
Invio tramite pec all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.foggia.it 
Invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Foggia – Servizio Sociale e 
Prevenzione – Corso Garibaldi n.58 – 71121 Foggia, 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il limite 
prestabilito. A tal fine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio 
Protocollo di questa Amministrazione. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
ART. 8 – TRATTAMENTO DATI 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del vigente “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
ART. 9 – PUBBLICAZIONE 
 
L’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito www.comune.foggia.it e 
inoltrato al Dipartimento di Prevenzione/Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASL della 
Provincia di Foggia ed all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia, affinchè ne 
curino la relativa diffusione. 
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ART 10 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi delle legge 241/1990; 
Responsabile del Procedimento è il dott. Maurizio Guadagno – Dirigente del Servizio Sociale e 
Prevenzione – posta elettronica – servizisociali@comune.foggia.it. 
 
ART. 11 – INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici del Servizio Sociale e Prevenzione del 
Comune di Foggia, al seguente indirizzo di posta elettronica:  servizi sociali@comune.foggia.it. 
 
Foggia, lì 24/07/2019   
 
      Il Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione 
        Dott. Maurizio Guadagno 
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