
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN AMBULATORIO 

VETERINARIO AUTORIZZATO DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI MARINO, PER MEZZO DEL 

SERVIZIO VETERINARIO DELL’AZ. USL RM6, PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI. 

Con Deliberazione di GC n. 1182 del 29.06.2022 è stato dato mandato al Dirigente Area V Arch. Michele 

Gentilini di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di un 

Ambulatorio Veterinario autorizzato, ubicato nel Comune di Marino, concesso in uso al Comune 

esclusivamente per mezzo dei Medici Veterinari dell’Az. USL RM6 per espletare gli interventi di 

sterilizzazione per i gatti appartenenti alle colonie feline registrate nel Comune di Marino, gli interventi di 

sterilizzazione di cani e gatti appartenenti ai cittadini meno abbienti residenti nel territorio comunale, previa 

autorizzazione del Comune da inoltrare al Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6, nonché gli interventi di 

Primo Soccorso per gli animali da compagnia e di piccola taglia, rinvenuti feriti o malati dall’Az. USL RM6 nel 

territorio Comunale . 

PREMESSO 

Che l’art 2  comma 2 della L.R. 34/97 prevede che i Comuni mettano a disposizione dei Servizi Veterinari 

strutture adeguate allo svolgimento delle attività veterinarie previste dall’art. 3, tra le quali un servizio di 

primo soccorso; 

Che il D.Lgs n. 258/92 “Codice della strada”, così come integrato e modificato dalla Legge approvata il 

28/07/2010, prevede all’art. 189 comma 9 bis l’obbligo di prestare primo soccorso agli animali coinvolti in 

incidenti stradali, rafforzando, per le Amministrazioni Comunali, il dovere di dotarsi di una struttura sanitaria 

idonea al primo soccorso; 

Che l’art 11 della L.R. 34/97 tutela i gatti che vivono in libertà (Colonie Feline) e ne impone l’obbligo di 

sterilizzazione e successiva riammissione nel gruppo; 

Che la D.G.R. 43/2010  par F prevede, per i gatti appartenenti alle colonie feline registrate,  che le prestazioni 

sanitarie da fornire da parte dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio (nelle strutture messe 

a disposizione dai Comuni) siano la sterilizzazione e le cure di primo soccorso; 

CONSIDERATO 

Che il presente avviso non costituisce avvio di una proposta contrattuale e pertanto le proposte di offerta 

che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per il Comune di Marino che rimane libero, a suo 

insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura e avviare altra 

procedura, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo. 

Nessun diritto sorge conseguentemente, in capo all’offerente relativamente alla presentazione della 

proposta di offerta. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente. 

Art. 1 (finalità) 

Il Comune di Marino ricerca un Ambulatorio Veterinario autorizzato dove il personale dell’Az. USL RM6 

possa effettuare H24 per 365 giorni l’anno: 



- Sterilizzazioni di gatti randagi appartenenti alle Colonie Feline accreditate al Comune di Marino e 

regolarmente registrate al Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6; 

- Sterilizzazioni di cani e gatti appartenenti ai cittadini meno abbienti, previa autorizzazione del 

Comune inoltrata al Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6; 

- Interventi di primo soccorso per gli animali da compagnia e di piccola taglia, rinvenuti feriti o malati 

dal Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6 nel territorio comunale. 

Art. 2 (Responsabile del procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Dirigente Area V Arch. 

Michele Gentilini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche degli Animali del Comune di Marino. 

Art. 3 (Requisiti) 

L’offerente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Disponibilità, anche non a titolo di proprietà, di un ambulatorio medico veterinario, regolarmente 

autorizzato, da mettere a disposizione del personale Medico Veterinario dell’Az. USL RM6 per le 

attività di cui sopra; 

b. Assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 4 (Durata del contratto e recesso) 

Il Contratto avrà durata di anni 2 (due), rinnovabile nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa 

vigente. 

Art. 5 (Corrispettivo) 

Il costo del servizio è quantificato in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre IVA ad aliquota 

corrente. 

Art. 6 (Contenuto della domanda di partecipazione) 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, apposita manifestazione di 

interesse resa in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, redatta secondo il modello di cui 

all’Allegato 1, includendo: 

- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore; 

- copia dell’autorizzazione sanitaria dell’Ambulatorio Veterinario; 

- documento attestante l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari del Direttore Sanitario della 

struttura; 

- planimetria dettagliata degli spazi messi a disposizione. 

Art.7 (Modalità e termine di presentazione della domanda) 



La manifestazione di interesse, con i documenti indicati all’art. 6 del presente avviso, dovrà pervenire al 

Comune di Marino entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.09.2022 tramite PEC 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it avente ad oggetto: 

“AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN AMBULATORIO 

VETERINARIO AUTORIZZATO, DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI MARINO PER MEZZO DEL 

SERVIZIO VETERINARIO DELL’AZ. USL RM6 PER LE ATTIVITA’ DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI” 

Art. 8 (Modalità di svolgimento della procedura) 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse di 

cui al presente avviso, verrà nominata un’apposita commissione interna incaricata di effettuare una 

valutazione preliminare delle offerte pervenute secondo i criteri specificati nell’art. 3. 

La Commissione stilerà una graduatoria da sottoporre al Dirigente del Settore, per gli adempimenti 

successivi finalizzati al potenziale perfezionamento del contratto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione, all’esito delle trattative, individui un bene rispondente alle proprie 

esigenze, si procederà alla stipula di apposito contratto nelle forme e nei modi previsti dalla legge e meglio 

specificate nell’art. 11. 

Art. 9 (Verifiche e controlli) 

Le manifestazioni di interesse pervenute e le dichiarazioni in esse contenute potranno essere soggette a 

verifiche da parte degli uffici, al fine di accertare la correttezza delle dichiarazioni contenute. In particolare 

potranno essere svolti sopralluoghi presso gli Ambulatori partecipanti alla presente procedura. 

Art. 10 (Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Marino comunica che il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed 

avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di 

enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da ogni altro soggetto 

esterno a cui si renda necessario, per l’obbligo di legge o di regolamento. In ogni caso, operazioni di 

comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere 

effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le 

quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 

con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì diritto di chiedere la cancellazione, la 
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trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Art. 11 (Ulteriori informazioni) 

La presente indagine riveste solo il carattere di ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di un  

Ambulatorio Veterinario autorizzato, messo a disposizione del personale Medico Veterinario dell’Az. USL 

RM6 per gli interventi di cui all’art. 1 della presente procedura. 

Le proposte che perverranno non vincoleranno in alcun modo il Comune di Marino. Quest’ultimo infatti si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non selezionare alcuna offerta o di selezionare l’offerta che 

riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il 

grado di avanzamento. 

Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta. 

Il Comune potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare uno o più sopralluoghi, concordati con l’offerente, sugli 

Ambulatori Veterinari proposti al fine di verificare l’idoneità degli stessi rispetto alle finalità della presente 

indagine, senza che l’offerente possa vantare alcun diritto e/o qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria e/o a 

qualsiasi titolo a fronte dei sopralluoghi effettuati. 

L’eventuale stipula del contratto è comunque sottoposta alla positiva verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs. 

50/2016 sull’operatore economico, nonché di affidabilità morale dei soggetti che intendono contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

Il Dirigente Area 

_________________________ 

 

 


