AVVISO AVVIO INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 51 della L. n. 108/2021 per
la conclusione di un accordo quadro senza successivo confronto competitivo
della durata di 22 mesi (con decorrenza indicativamente dal 1.02.2022 al
30.11.2023) per la formazione di tre elenchi di strutture ambulatoriali
veterinarie per l’espletamento di attività di sterilizzazione chirurgica di gatti di
colonie censite e georeferenziate sul territorio di competenza dei Distretti
Veterinari 2 Lonato, 3 Leno e 4 Rovato, dell’ATS di Brescia.
L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, provvederà
all’espletamento della procedura di seguito descritta, nell’ambito delle attività inerenti il
Piano Triennale degli Interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico
della popolazione animale e di prevenzione del randagismo di cui al Decreto D.G. n. 44
del 2.02.2021:
Oggetto della procedura

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione

Valore
complessivo

Periodo
contrattuale
indicativo

Formazione di tre elenchi di strutture
ambulatoriali
veterinarie
per
l’espletamento
di
attività
di
sterilizzazione chirurgica di gatti di
colonie censite e georeferenziate sul
territorio di competenza dei Distretti
Veterinari 2, 3 e 4

Affidamento ex art.
51, L. n. 108/21 per
la conclusione di un
accordo quadro ex
art. 54, D.L.gs. n.
50/2016

€
25.000,00/anno
omnicomprensivi

Anni 2022 - 2023

Le attività di sterilizzazione potranno essere effettuate esclusivamente da strutture
ambulatoriali veterinarie autorizzate secondo la normativa vigente, che rispettino i
seguenti requisiti:
 presenza di sala operatoria attrezzata con tavolo chirurgico, lampada scialitica,
apparecchiatura per la sterilizzazione dei ferri chirurgici;
 apparecchiatura per l’anestesia gassosa;
 Accreditamento all’Anagrafe degli Animali d’Affezione;
 effettuazione di un numero minimo di n.40 sterilizzazione di gatti di colonia
all’anno.
Per ogni sterilizzazione , il responsabile della strutture assicura che:
 Il gatto venga accettato solo se scortato da modulo attestante l'appartenenza alla
colonia felina, debitamente compilato;
 Il gatto venga identificato con microchip fornito dell’ATS e venga registrato in
anagrafe degli animali d'affezione;
 La sterilizzazione venga registrata in anagrafe degli animali d'affezione e
rendicontata all’ATS su apposito modulo digitalizzato.
Le strutture veterinarie possono partecipare per un solo ambito territoriale per cui
verranno costituiti gli elenchi, dichiarandolo in sede di manifestazione di interesse.
Gli elenchi risultanti dalla procedura avranno validità temporale dalla data del
provvedimento che li approva sino al termine contrattuale, nell’ambito di disponibilità del
relativo fondo.
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Le strutture dovranno operare con farmaci, materiali, mezzi strumentali, immobiliari e
risorse umane proprie. L'ATS fornirà i microchip per l’identificazione dei gatti sterilizzati.
Si invitano gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per la
procedura in argomento a far pervenire, entro il giorno 28.12.2021 all’indirizzo di
posta elettronica protocollo@pec.ats-brescia.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la
dicitura: “Candidatura all’invito – Affidamento, ai sensi dell’art. 51 della L. n.
108/2021, per la conclusione di un accordo quadro della durata di 22 mesi (con
decorrenza indicativamente dal 1.02.2022 al 30.11.2023) per la formazione di
tre elenchi di strutture ambulatoriali veterinarie per l’espletamento di attività di
sterilizzazione chirurgica di gatti di colonie censite e georeferenziate sul
territorio di competenza dei Distretti Veterinari 2, 3 e 4”.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la
scrivente Agenzia, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato
l’ambulatorio veterinario, secondo il criterio della minor distanza tra il luogo della
localizzazione della colonia felina e l’ambulatorio veterinario stesso, al fine di garantire la
miglior funzionalità del servizio.
Il trasporto dalla colonia felina all’ambulatorio veterinario verrà effettuato dal/dalla
referente della medesima.
Non è pertanto possibile garantire agli operatori economici un importo di
fatturato certo.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti relativi alla situazione personale:
- il possesso dei requisiti relativi alla struttura ed alla capacità tecnica-professionale per
la partecipazione alla procedura innanzi specificati.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le
manifestazioni di interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico
scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità da parte degli operatori
economici ad essere invitati a presentare offerta. La Stazione Appaltante si riserva di non
dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al presente Avviso o di
sospendere o modificare o annullare la stessa per motivi di interesse pubblico.
La procedura, alla quale verranno invitati gli operatori economici che avranno
manifestato interesse, verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante
l’ausilio della piattaforma telematica Sintel (www.ariaspa.it).
Per poter prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto ad eseguire
preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Azienda Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’apposita
sezione “Registrazione’” >> “Autenticazione con username e password” >>
“Registrazione nuovo utente” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ATS di Brescia sino al 28.12.2021.
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Data presunta
procedura:

di

avvio

della

Gennaio 2022

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124
Brescia, tel. 0303838220 - fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi
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