Prot. AMP1053
Del 14.11.2011
Pos. 1.28

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL
“Servizio medico veterinario con responsabilità del Centro di Prima Accoglienza (CPA)”
dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana”
GARA APERTA EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006

CIG: 34329808B5 N.GARA:344593 CPV: 85210000-3

Premesso che 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;
Premesso 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”;
Premesso che presso la torre di San Giacomo è stato realizzato il Centro di Prima Accoglienza dell’AMP;
Considerate la necessità e l’urgenza di assicurare la prosecuzione del servizio veterinario del Centro di Prima
Accoglienza (CPA) 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 o
cetacei (delfini) in difficoltà, e azioni di informazione;
Ritenuto di imputare per le attività medico veterinarie in capo al Centro di Prima Accoglienza (CPA) dell’AMP
Capo Caccia – Isola Piana, annualità 2011-2012, la somma di € 9.333,00;
Verificato che la somma di € 9.333,00 è disponibile nel CdC 555, CdB 1090603, Cap./Art. 10304/1, come segue:
1) € 8.000,00 su prenotazione d’impegno n. 3339/2008 codice Siope 1332;
2) € 1.333,00 su prenotazione d’impegno n. 3431/2008 codice Siope 1332;
Visto il T.U.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare: art. 3, comma 10, art. 55, comma 5, art. 70, comma 2;
Ritenuto di dover utilizzare per l’affidamento del servizio medico veterinario in argomento il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. 163/2006;

SI EMETTE
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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL
“Servizio medico veterinario con responsabilità del Centro di Prima Accoglienza (CPA)
dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana”
GARA APERTA EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006

ART. 1 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
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 o cetacei in difficoltà;
2. seguire le procedure di intervento previste dalle linee guida ministeriali per la fauna marina in difficoltà,
assicurando idonea collaborazione con la competente Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo,
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
3. seguire le procedure di intervento previste dalle linee guida ministeriali per la fauna marina in difficoltà,
assicurando idonea 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 CPA dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, curando il
ricovero della fauna marina in difficoltà presso il Centro competente (CPA 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 CPA;
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 polizia, 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 marina in difficoltà;
10. cura dell’installazione, organizzazione e gestione delle attività e delle strutture ed attrezzature afferenti il CPA,
con l’assunzione di ruolo di responsabile sanitario del CPA;
11. collaborazione in tutti i progetti sviluppati dall’AMP per gli aspetti medico- veterinari.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
lo spazio temporale entro il quale deve essere svolto il servizio è di 12 mesi;
Art. 3 - PROROGA CONTRATTO
Il contratto, a norma dell’ art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006, potrà essere rinnovato di anno in anno su
proposta dell’Amministrazione, essendo esclusa la possibilità di tacito rinnovo, 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.
Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere garantito:
1. presso il CPA dell’AMP (allo stato ospitato c/o la Torre di San Giacomo) e/o presso le sedi dell’AMP Capo Caccia
– Isola Piana e/o altri luoghi dove richiesta la partecipazione per attività strettamente inerenti al servizio;
2. nell’area di mare e costa di competenza dell’AMP (tra Porto Ferro e Bosa).
Art. 5 - LIVELLO DI COORDINAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere reso in piena autonomia ed in coordinamento con il Dott. Gianfranco Russino, direttore
dell’AMP.
Attestazione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di n. 3 relazioni
(una per ogni quadrimestre) su supporto cartaceo e digitalizzato e relazione finale.
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Art. 6 - IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 9.333,00 comprensivi di IVA al 21% e di qualsivoglia onere.
Art. 7 - TIPOLOGIA:
prestazione di servizio con emissione di fattura.
Art. 8 - PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO:
bimestrale posticipato, con rate di pari importo.
La Direzione dell’AMP si riserva di impiegare personale e mezzi nautici dell’area protetta a supporto delle attività
del Servizio.
Art. 9 – DESTINATARI DEL BANDO
IL BANDO È RIVOLTO A MEDICI VETERINARI TITOLARI DI STRUTTURA VETERINARIA (AMBULATORIO, CLINICA, OSPEDALE) IN POSSESSO
DI LAUREA SPECIALISTICA CLASSE 47/S O EQUIPOLLENTE, ABILITAZIONE ed ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
Il titolare della struttura veterinaria, alla data di presentazione dell’offerta, pena l'esclusione, deve essere in
possesso dei requisiti minimi indicati nel “Modulo dichiarazioni” (Modulo 1 allegato al presente bando).
La struttura veterinaria di cui il medico veterinario concorrente è titolare, alla data di presentazione dell’offerta,
pena l'esclusione, deve rispondere ai seguenti requisiti, da dichiararsi anche nel modulo Modulo 1:
1. 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;
2. 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.
Art. 10 - PROCEDURA COMPARATIVA (TITOLI + OFFERTA ECONOMICA)
Ai fini della valutazione delle offerte ad ogni singola offerta per l’esecuzione del servizio, è attribuito un punteggio
(max 100/100) così come segue:
TITOLI
1. Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 10/100; da 105/110 a 110/110 attribuiti 8/100; da 100/110 104/110
attribuiti 5/100);
2. esperienza in attività di soccorso a fauna marina in difficoltà (tartarughe e cetacei) a seguito di affidamento di
incarico da parte di aree marine protette mediterranee o parchi nazionali (attribuiti 10/100 per ogni anno di
esperienza, valutati max 3 anni; se svolta con comprovato ruolo di responsabile del Centro di Prima Accoglienza o
di Riabilitazione, attribuiti ulteriori 10/100);
3. partecipazione a corsi regionali/nazionali dedicati al recupero della fauna marina in difficoltà (tartarughe e
cetacei) (attribuiti 5/100 per ogni partecipazione, valutate max 2 partecipazioni);
4. esperienza in attività di sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche relative alla fauna marina in difficoltà
(tartarughe e cetacei) anche nell’ambito della “Rete di Osservazione” delle aree marine protette mediterranee
(attribuiti 4/100 per ogni partecipazione, valutate max 5 esperienze);
5. collaborazione alla realizzazione di pubblicazioni divulgative attinenti tartarughe e cetacei anche in riferimento
al sistema della Rete delle Aree Marine Protette della Sardegna (attribuiti 5/100 per ogni collaborazione, valutata
max 1 collaborazione);
OFFERTA ECONOMICA
Ribasso su compenso previsto (attribuiti 1/100 per ogni punto percentuale di ribasso, eventuali frazioni di punto
percentuale offerte saranno arrotondate al punto percentuale superiore se pari o maggiori a 0,5, con un massimo
di 15 punti).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia di proprio
documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).
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In caso di parità di punteggio (titoli + offerta economica), si procederà a pubblico sorteggio.
Art. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alghero entro e
non oltre, pena l’esclusione, le ore 12,00 di venerdì 16 dicembre 2011.
La busta dovrà riportare in esterno:
1) mittente: nome e recapito;
2) destinatario: Comune di Alghero, AMP Capo Caccia – Isola Piana, via Sant’Anna n. 40 – 07041 ALGHERO;
3) la dicitura: “Bando Servizio medico veterinario CPA”;
La busta potrà essere consegnata a mano o recapitata a mezzo di servizio postale. Si fa presente che
l’Amministrazione non accetterà offerte pervenute fuori termine anche se spedite prima della scadenza.
All’interno della busta devono essere contenute ulteriori due buste:
BUSTA A – Documentazione, la quale dovrà contenere:
1) curriculum sintetico del medico veterinario concorrente, evidenziando in particolare titoli ed esperienze utili
per la valutazione;
2) Modulo 1 allegato al presente bando, debitamente compilato e firmato;
3) copia documento di identità o riconoscimento in corso di validità o accompagnato da dichiarazione di cui
all’art. 45, comma 3, DPR 445/2000;
4) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utili da parte del concorrente.
BUSTA B – Offerta economica, la quale dovrà contenere esclusivamente il Modulo 2 allegato al presente bando,
debitamente compilato e firmato.
Art. 12 - AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva di assegnare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e di non assegnarla
nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione,
dovesse essere ritenuta soddisfacente.
Il Dirigente del Servizio AMP
Ing. Gian Marco Saba
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