Affidamento del
Servizio medico veterinario con responsabilità del Centro di Primo Soccorso (CPS)
dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana
Invito a manifestare interesse alla partecipazione alla gara
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Premesso che:
il presente avviso è emesso a seguito di adozione di determinazione dirigenziale n. 45 del 05.2.2014;
rientra nelle finalità dell’Area Marina Protetta, come previsto dall’art. 3 del Decreto Istitutivo del 20.09.2002, la
protezione ambientale e la divulgazione della conoscenza dell’area marina;
o l’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana, a seguito di sottoscrizione del protocollo di Olbia del 18.11.2005, fa parte della“Rete
delle Aree Protette della Sardegna”;
o l’A.M.P. in data 23.10.2013 Rep. n. 23589 – 83 ha sottoscritto Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna
allo scopo di consentire le attività di conservazione della fauna marina;
o presso la Torre di San Giacomo è stato allestito il Centro di Primo Soccorso dell’AMP;
Considerate la necessità e l’urgenza di assicurare la prosecuzione del servizio veterinario del Centro di Primo Soccorso (CPS)
dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, servizio che prevede, tra l’altro, interventi sul campo (terra e mare) tutti i
giorni dell’anno, 24 ore su 24, in caso di rinvenimenti di esemplari di tartarughe marine o cetacei (delfini) in difficoltà, e azioni
di informazione;
o
o

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
L’Affidatario dovrà:
1. garantire tempestivi interventi medico veterinari sul campo (terra e mare) con mezzi propri tutti i giorni dell’anno, 24 ore
su 24, in caso di rinvenimenti di esemplari di tartarughe marine o cetacei in difficoltà;
2. seguire le procedure di intervento previste dalle linee guida ministeriali per la fauna marina in difficoltà, assicurando ido nea collaborazione con la competente Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo, Corpo Forestale e di Vigi lanza Ambientale e comunque almeno con tutti i Corpi operanti in mare nel tratto di competenza dell’AMP;
3. seguire le procedure di intervento previste dalle linee guida ministeriali per la fauna marina in difficoltà, assicurando ido nea collaborazione con i competenti uffici veterinari di ASL, Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari e IZS di Sassari;
4. garantire il servizio medico-veterinario del CPS dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, curando il ricovero
della fauna marina in difficoltà presso il Centro competente (CPS o Clinica) e, quando richiesto, rilascio della stessa in
mare a cure concluse;
5. apposizione di eventuale marcatura (tagging) secondo le linee guida ministeriali;
6. cura e aggiornamento della “Rete di Osservazione” dell’AMP già attivata nelle scorse annualità;
7. cura e aggiornamento di materiale illustrativo e divulgativo del CPS;
8. cura delle attività di sensibilizzazione e divulgazione nel territorio di competenza assegnato all’AMP Capo Caccia – Isola
Piana (da Porto Ferro a Bosa), con particolare riferimento alla divulgazione presso gli operatori del settore (forze di poli zia, pescatori, diportisti, etc.);
9. cura dei rapporti con il competente Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna e con Minambiente, anche partecipando agli incontri in cui è richiesta la presenza dell’AMP nella sua qualità di nodo della rete dedicata alla fauna mari na in difficoltà;
10. cura dell’installazione, organizzazione e gestione delle attività e delle strutture ed attrezzature afferenti il CPS, con l’assunzione di ruolo di responsabile sanitario dello stesso;
11. collaborazione in tutti i progetti sviluppati dall’AMP per gli aspetti medico- veterinari.

DURATA DEL SERVIZIO
Lo spazio temporale entro il quale deve essere svolto il servizio è di 12 mesi rinnovabili di anno in anno, su proposta dell’Amministrazione, sino ad un massimo di aggiuntivi 24 mesi, senza emissione di ulteriore bando e ferme restando le condizioni
offerte in sede di gara, le quali comunque potranno essere adeguate per sopraggiunte necessità allo stato non prevedibili.

BUDGET DI SPESA
Per l’esecuzione del Servizio è disponibile la somma annua di € 9.333,00 IVA ed oneri di qualsivoglia natura compresi.

INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA
L’Amministrazione limiterà la gara ad un massimo di 6 Medici Veterinari. In presenza di un numero superiore di
manifestazioni regolari si procederà a pubblica estrazione riservata agli interessati.

TIPOLOGIA DI GARA
La forma di gara utilizzata sarà il cottimo fiduciario ex art. 125, comma 9, D.Lgs. 163/2006. In caso di ricevimento di una sola
manifestazione d’interesse valida, l’Amministrazione si riserva di trattare l’affidamento con l’unico medico veterinario inte ressato.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte presentate in sede di gara saranno valutate ex art. 82 D.Lgs. 163/2006, ossia secondo il criterio dell’offerta con il
prezzo più basso.

REQUISITI PER MANIFESTARE INTERESSE
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i medici veterinari aventi le seguenti caratteristiche:
1. essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (richiamate nel modulo allegato);
2. essere titolare di struttura veterinaria (ambulatorio, clinica, ospedale) alla data di presentazione della manifestazione d’
interesse, pena l'esclusione;
3. essere in possesso di Laurea Specialistica classe 47/S o equipollente, abilitazione ed iscrizione all’Ordine dei Medici
Veterinari;
4. la struttura veterinaria di cui il medico veterinario concorrente è titolare, alla data di presentazione della manifestazione
d’interesse, pena l'esclusione, deve rispondere ai seguenti requisiti:
 distanza da Alghero (Torre San Giacomo) non superiore ai 50 Km (indicato quale percorso più rapido dal servizio
di www.viamichelin.it) al fine di assicurare la tempestività degli interventi;
 disponibilità di attrezzature minime, anche tenuto conto delle linee guida ministeriali 2007/2010, presenti nella
struttura veterinaria:
a. tavolo visita in acciaio inox;
b. apparecchio radiologico ad alta frequenza;
c. ecografo portatile;
d. microscopio con ingrandimenti almeno da 4x a 100x;
 comprovata esperienza almeno triennale in posizione similare e in interventi su tartarughe marine e cetacei in
difficoltà.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente avviso ed
inviate con una delle seguenti modalità:
1) consegna diretta o a mezzo servizio postale al Protocollo del Comune di Alghero, sito in via Sant’Anna n. 38/40 – 07041
Alghero (orari apertura: dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,00; martedì e mercoledì anche 16,00 – 17,00);
2) invio a mezzo PEC all’indirizzo ampcapocaccia@pec.comune.alghero.ss.it;
3) invio a mezzo fax al numero 079 9978247.
Il termine ultimo è fissato per il giorno 24.02.2014. Per la modalità di consegna di cui al punto 1. valgono gli orari di apertura
del Protocollo, per le altre modalità è consentita la trasmissione entro le ore 24,00 del giorno. Farà fede l’orario
automaticamente indicato dal sistema dell’AMP.

IMPEGNI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
In caso di sopraggiunte difficoltà, allo stato non preventivabili, l’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla presente
fase.

CONTATTI
Per informazioni Dott. Giovanni Francesco Mariano tel. 079 9978816 – e.mail g.mariano@comune.alghero.ss.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Francesco Mariano
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