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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, alla procedura di
selezione di Enti di Assistenza agli Agricoltori per la stipula di una
convenzione con l’ATS di Brescia.
Si rende noto che ATS di Brescia, con sede in Brescia , Viale Duca degli Abruzzi n. 15
intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare Associazioni/Enti di assistenza
agli agricoltori
per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio
gestione operativa della anagrafe zootecnica Informatizzata per le attività in carico
all’ATS di Brescia;
Si avvisa che la consultazione preliminare di mercato, ex art. 66 del D.Lgs n. 50/2016
è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta convenzionale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di i
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Premessa
L’anagrafe zootecnica bovina è un sistema strategico per la sanità pubblica e per la
zootecnia, in quanto persegue le seguenti finalità:
•
•
•

tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità
della rete di epidemiosorveglianza);
supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire
un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
strumento per assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel
controllo dei regimi di aiuto comunitari;

e si basa:
1. sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento
di macellazione;
2. sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi nei tempi
stabiliti dalla vigente normativa.
Gli allevatori possono gestire in modo autonomo l’aggiornamento dell’anagrafe, previa
formazione specifica e autorizzazione dell’ATS, oppure possono avvalersi di Enti per
l’assistenza agli agricoltori (c.d. Enti delegati), oppure dell’ATS.

Attività oggetto della Convenzione
Le attività correlate alla gestione dell’anagrafe bovina informatizzata consistono in:
•

•
•

•
•

aggiornamento
dell’Anagrafe
tramite
la
ricezione,
archiviazione
ed
informatizzazione dei documenti cartacei e dei file inviati dagli Allevatori,
inerenti la nascita e la movimentazione dei capi da e per l’Azienda;
correzione di eventuali anomalie derivate dalla gestione di cui al punto
precedente;
rilascio del documento autorizzativo alla richiesta di marche di nuova
applicazione e per la sostituzione di quelle smarrite per tutti gli allevatori
richiedenti, nell’ambito dell’ATS di Brescia, nonché, se richiesta, la fornitura
delle stesse;
stampa dei passaporti e duplicati ove previsto degli stessi per gli Allevatori
richiedenti per l’attività di aggiornamento dell’Anagrafe.
l’inserimento dei dati pervenuti nel nodo regionale (con la documentazione
consegnata dagli Allevatori), deve avvenire nei tempi previsti dalle disposizioni
nazionali, controllandone l’esito.

Caratteristiche tecniche
L’attività sarà organizzata tramite gli Sportelli Periferici dell’Ufficio Anagrafe, dislocati
presso una sede propria dell’Ente convenzionato nel Comune di Brescia e presso le
sedi di ATS Brescia dei Distretti Veterinari di Lonato, Leno e Rovato e dei Presidi di
Montichiari, Orzinuovi e Gardone V.T., gestiti da personale dell’Ente convenzionato,
costituito da un un medico veterinario, con funzioni di coordinamento, e da personale
amministrativo all’uopo formato che dovrà in particolare:
•

•

•
•
•
•

assicurare il coordinamento con il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe dell’ATS, per
le attività degli Sportelli Anagrafe periferici, per i rapporti con il nodo regionale
dell’Anagrafe, per i rapporti con le Organizzazioni Professionali e gli altri Enti
interessati all’attività in questione;
ricevere le cedole di identificazione e la documentazione di carico e scarico
necessaria per l’aggiornamento dell’anagrafe aziendale, provvedendo alla
archiviazione ;
stampare i passaporti ove previsto a fronte di una esplicita richiesta dell'
allevatore;
restituire per la loro regolarizzazione, le cedole e gli altri documenti con anomalie,
segnalando il problema che non consente l’aggiornamento dell’anagrafe;
ricevere le denunce di smarrimento dei passaporti, protocollazione e stampa dei
duplicati con la dicitura “DUPLICATO” sul fronte del passaporto, ove previsto;
eseguire l’inserimento dei dati pervenuti (con la documentazione consegnata dagli
Allevatori) nel nodo regionale, nei tempi previsti dalle disposizioni nazionali,
controllandone l’esito.
L’orario di apertura degli Sportelli Periferici dell’Anagrafe dovrà
garantire agli
allevatori adeguata accessibilità agli uffici nell’arco della settimana.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della ATS per 15 giorni.
Chiunque sia interessato a partecipare alla consultazione è pregato di compilare il file
allegato ed inviarlo a ATS Brescia - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti
di Origine Animale –Servizio Sanità Animale, Viale Duca Degli Abruzzi n. 15 – indirizzo
Pec : protocollo@pec.ats-brescia.it
L’Agenzia, entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione del presente avviso, si
riserva di invitare, con successiva comunicazione, i soggetti che abbiano manifestato
interesse, in possesso dei requisiti, a presentare la propria proposta tecnica.
Brescia,30 gennaio 2019

IL DIRETTORE SERVIZIO SANITA ANIMALE
Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni

