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AVVISO 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ MEDICO VETERINARIA PRESSO IL 
CENTRO DI RECUPERO E SOCCORSO DEGLI ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTÀ 
(CRAS) DI LOCALITÀ SAN ROCCO IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA. AVVISO 
DI MERA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 
Questa Amministrazione ha necessità di individuare la miglior offerta tecnica per l’affidamento del 
servizio di attività medico veterinaria presso il Centro di recupero e soccorso degli animali selvatici in 
difficoltà (CRAS) di località San Rocco in Comune di Ponte in Valtellina per il periodo dal 1 gennaio 
2022 al 31 dicembre 2024. 
 
L’affidamento del servizio, di importo di € 49.000,00 oltre IVA, avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i.. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’attività medico veterinaria del Centro di recupero e soccorso degli animali selvatici in difficoltà 
(CRAS) di località San Rocco in Comune di Ponte in Valtellina, di proprietà della Provincia di Sondrio 
dovrà prevedere: 
 
- Esame clinico di ogni individuo di specie di fauna selvatica recuperato vivo e successivi controlli 

e relative cure fino alla stabilizzazione; 
- tempestiva comunicazione con la Provincia e il conduttore per una corretta gestione di ogni 

animale conferito e custodito presso il CRAS; 
- Controllo periodico degli animali detenuti al Centro, per valutarne lo stato sanitario e i tempi 

dell’eventuale reimmissione in libertà; 
- Supervisione e coordinamento della marcatura degli animali pervenuti; gestione diretta delle 

operazioni di cattura ai fini del rilascio; 
- Custodia dei farmaci, che saranno acquistati a spese della Provincia di Sondrio, dietro 

presentazione di ricetta del veterinario; 
- Inserimento nel registro elettronico del CRAS di tutte le informazioni di competenza del medico 

veterinario; 
- Collaborazione con la Provincia per la predisposizione di relazioni relative all’attività svolta dal 

CRAS; 
- Collaborazione con la Provincia nell’ambito delle visite effettuate da gruppi e scuole, fino ad un 

massimo di 3 uscite/anno. 
 
L’incaricato del servizio di attività medico veterinaria del CRAS dovrà scrupolosamente attenersi alle 
norme di gestione del CRAS approvate dalla Provincia. 
 
In conseguenza delle mansioni attribuite, l’operatore economico a cui verrà affidato il servizio dovrà 
essere in grado di effettuare l’esame clinico dell’individuo recuperato e in difficoltà entro 18 h dalla 
comunicazione da parte del conduttore o del personale della Provincia o delegati. 
 
L’operatore economico, anche tramite collaboratori esterni, dovrà essere in grado di garantire il 
servizio in maniera continuativa per tutto il periodo dell’affidamento. 
 
Il compenso, non oggetto di gara, si intende omnicomprensivo delle visite specialistiche, interventi 
chirurgici e terapie di tutti gli animali pervenuti al Centro. 
 
 
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati (veterinari singoli o associati, cliniche veterinarie, enti pubblici 
autorizzati) in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 con comprovata 
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esperienza di almeno un anno di attività medico-veterinaria con la fauna selvatica, possono con 
libertà di mezzi far pervenire al protocollo dell’ente domanda di partecipazione all’affidamento diretto 
del servizio di attività medico veterinaria redatta secondo l’allegato “Istanza di partecipazione” entro 
le ore 12 del 20 dicembre 2021. 
 
La ditta aggiudicataria sarà invitata a formalizzare l’offerta mediante la piattaforma telematica per l’e-
Procurement di Regione Lombardia, Sintel; pertanto si invitano le ditte interessate ad eseguire 
preventivamente la REGISTAZIONE a Sintel accedendo al portale ARIA LOMBARDIA s.p.a. ed a 
QUALIFICARSI per questa Provincia.  
 
Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 
120/2020 e s.m.i., all’operatore economico che avrà presentato, nell’ambito dell’indagine di mercato, 
la proposta complessivamente migliore tenendo conto dei seguenti elementi tecnici, elencati in ordine 
di importanza: 
 

1) Formazione ed esperienza maturata sulle specie di fauna selvatica. 
Saranno valutati gli elementi posseduti dall’operatore economico relativamente alla formazione, per 
specie o gruppi di specie di fauna selvatica presente sul territorio provinciale, con particolare riguardo 
agli aspetti di biologia, comportamento, benessere e cura degli animali 
 

2) n° veterinari.  
Il numero di veterinari è quello presente all’interno dell’operatore economico offerente o ad esso 
vincolato da un contratto scritto e che verrà destinato regolarmente alle mansioni previste dal 
servizio. 
 

3) disponibilità della struttura veterinaria in cui effettuare gli interventi chirurgici.  
Presso il CRAS è presente una struttura in cui attuare la maggior parte degli interventi di base; 
tuttavia è valutabile la presenza nell’offerta di un’altra/e struttura/e veterinaria/e dove poter svolgere 
eventuali interventi più complessi.  
 

4) distanza della/e struttura/e veterinaria/e dal Centro.  
 

5) Strumentazione portatile (radiografo, ecografo, altra strumentazione diagnostica).  
 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di mancata o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario la Provincia 
provvederà a fare contestazione scritta, segnalando le inadempienze rilevate. 
Dopo tre contestazioni scritte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali è facoltà della 
Provincia risolvere il contratto con un preavviso minimo di 15 giorni. 
Nel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennità o altro spetta all'operatore 
economico, il quale avrà solo il diritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, 
accertati ed accettati dall’Amministrazione Provinciale.   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Cristini, al quale possono essere richieste le 
informazioni relative alla presente procedura (tel. 0342 531225 – mail: 
gianluca.cristini@provinciasondrio.it). 
 
 

Il responsabile 
Dr. Gianluca Cristini 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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