
 
Città di Castelvetrano Selinunte 

I I I   S E T T O R E  

Uffici tecnici 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESIONALE A VETERNINARI LIBERI 

PROFESSIONISTI PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI A RISCHIO 
DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO 

CIG:ZE8148575E 
 

SI RENDE NOTO CHE: 
 

1) E’ intendimento dell’Amministrazione comunale promuovere una campagna di sterilizzazione allo 
scopo di ridurre il fenomeno del randagismo canino nel territorio  comunale, tramite il controllo delle 
nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi a rischio di riproduzione incontrollata. 
2) L’Amministrazione comunale - Settore Uffici Tecnici Servizio Ambiente - intende conferire 
mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 125 c 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., a Veterinari liberi 
professionisti, singoli o associati, con strutture idonee per la sterilizzazione di cani randagi, l’incarico 
professionale per la sterilizzazione dei suddetti animali compreso l’inserimento del microchip. 
3) Per le finalità cui la presente i Veterinari liberi professionisti dovranno far pervenire un plico 
contenente il preventivo/offerta e la sottoelencata documentazione, mediante raccomandata del servizio 
postale., ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione 
delle ore 10,00  del giorno 03.06.2015 al seguente indirizzo: Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto 
I, n. 5,  - 91022 CASTELVETRANO. E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o 
a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. 
4) I plichi, a pena d’esclusione, devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL 
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI A RISCHIO DI RIPRODUZIONE 
INCONTROLLATA NEL COMUNE DI CASTELVETRANO, il nominativo, il codice fiscale, il 
numero di fax del mittente e l’eventuale P.E.C.. 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali sigillata 
con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata 
sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del presente 
avviso,  il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”  e  
“B – Preventivo/Offerta”. 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
autocertificazione, contenente obbligatoriamente i seguenti dati: a) Luogo, data  di  nascita  e 
residenza; b) Data e numero d’iscrizione all’ordine dei Medici veterinari; c) Assicurazione  per le 
responsabilità civile  professionale; d) dichiarazione di non sussistenza di ipotesi ostative per contrarre 
con la pubblica amministrazione.  
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: preventivo offerta riportante il costo unitario omnicomprensivo relativo alla sterilizzazione 
di un cane (maschio) con inserimento di microchip, e quello relativo alla sterilizzazione di un cane 
(femmina) con inserimento di microchip.  



5)  L’intervento di sterilizzazione deve essere eseguito in ambulatori regolarmente autorizzati,  e in 
anestesia gassosa; l’identificazione dovrà avvenire obbligatoriamente tramite inoculazione sottocutanea 
del microchip contenente codice identificativo e per tale finalità il medico veterinario dovrà essere 
autorizzato dalla competente ASP e abilitato ad accedere alla banca dati regionale. 
6) Il pagamento delle prestazioni avverrà a norma di legge, su presentazione della fattura con annesso 
certificato dell’avvenuta sterilizzazione e relativa scheda di iscrizione all’anagrafe canina. 
7) La sterilizzazione del cane dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzata dall’apposito 
Ufficio comunale addetto al servizio. 
8) Per quanto riguarda la durata del progetto, le attività di cui al presente bando pubblico dovranno 
essere eseguite entro il 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe e comunque fino ad esaurimento 
della disponibilità finanziaria che supporta l’azione avviata. 
9) Al momento dell’accettazione della candidatura, previa verifica della sussistenza dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e quelli previsti secondo la legislazione in materia 
antimafia, il COMUNE contatterà il medico veterinario selezionato per la sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico. 
10) La procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di 
disponibilità. 
11) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento di incarico nel 
caso in cui i preventivi/offerta non risultassero economicamente vantaggiosi.  
 
                                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                      F.to Ing. Giambattista Impellizzeri 
 


