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AVVISO ESPLORATIVO DI "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE" PER L'ISTITUZIONE DI UN 

ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

VETERINARIA PER I CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE “QUERCIA 

FERRATA” 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
DATO ATTO CHE 

- Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 
graduatoria di merito tra professionisti o attribuzione di punteggi, ma individua unicamente i soggetti a cui 
riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento di incarico di assistenza veterinaria; 
ll presente Avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte e 
non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate; 
- L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Azienda Multi Servizi spa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 
conferimento. 
Tutto ciò premesso, 
 

RENDE NOTO 

che l’Azienda Multi Servizi spa con il presente Avviso, intende espletare indagine di mercato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di professionisti qualificati per l'istituzione di un elenco aperto di 
Veterinari a cui affidare il servizio di assistenza veterinaria per i cani custoditi presso il Canile 
Comprensoriale “Quercia Ferrata”. 
Il servizio consiste nella visita, diagnosi e somministrazione delle cure necessarie ai cani ivi custoditi, ai sensi 
delle vigenti normative regionali e comunali. 
Successivamente alla fase istitutiva l'elenco sarà oggetto di revisione annuale, previo esame delle istanze 
all'uopo pervenute, e senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico. 
La società si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità 
degli eventi, le ragioni di opportunità tecnica e di merito, rendano necessari e/o manifestamente opportune 
scelte diverse. 
 

INVITA 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, a presentare comunicazione 
di manifestazione di interesse per l'iscrizione. 
 
1. SOGGETTO AFFIDATARIO 
AZIENDA MULTI SERVIZI SPA C.F. e P.I.: 01219810445 
Tel. 0735 658899 
Indirizzo di posta certificata: ams@pec.sbt.it   
Sito internet: www.sbt.it 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di carattere 
generale e di idoneità professionale di seguito riportati, che dovranno essere autocertificati al momento della 
richiesta di iscrizione: 
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- Cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalla vigente normativa per i cittadini dell'UE; 
- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 
- Non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
o di una delle cause ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 cd "Codice Antimafia"; 
- Assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo ll codice penale) e/o di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- Assenza di sanzioni disciplinari definitive; 
- Assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con la società, compreso non avere in 
corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la società; 
- essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, essere iscritti ad un Ordine Provinciale di Medici 
Veterinari ed essere abilitati all’esercizio della professione. Gli stessi non dovranno incorrere nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) . 
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
 
Il veterinario che sarà incaricato assume la funzione di responsabile sanitario della struttura e dovrà: 

1) Provvedere all’assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso, che deve essere garantita presso il 
canile 24 ore su 24 

2) Essere responsabile della scorta farmaceutica presente nel canile 
3) Eseguire il giro di visite nei box almeno 1 volta al mese 
4) Redigere le schede sanitarie di ogni cane sulla piattaforma informatica che verrà messa a disposizione 

dall’Azienda Multi Servizi spa ed essere responsabile della sua compilazione ed aggiornamento 
5) Potrà chiedere la collaborazione degli operatori per le prestazioni che voglia effettuare nella 

conduzione igienico/sanitaria del canile 
6) Attuare tutti i provvedimenti (chirurgici, terapeutici, d’urgenza, profilattici o di laboratorio) utili a 

salvaguardare il benessere e la salute dei cani, informandone il gestore. 
7) Essere responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e potrà incaricare gli 

operatori alla somministrazione dei farmaci. 
8) Utilizzare il laboratorio Fioroni di San Benedetto del Tronto, convenzionato con l’Azienda Multi Servizi 

spa, per tutti i tipi di analisi necessari. 
 
Per le seguenti prestazione è previsto un corrispettivo fisso pari a € 1.500,00: 

1) Reperibilità 24 ore su 24 
2) Visite mensili nei box 
3) Redazione e aggiornamento schede sanitarie 

Le singole prestazioni (chirurgiche, terapeutiche, profilattiche) saranno fatturate e corrisposte singolarmente. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I professionisti, singoli o associati, che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/12/2022 dichiarazione di manifestazione 
d'interesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ams@pec.sbt.it. 
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura "Manifestazione di interesse servizi veterinari". 
L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) Dichiarazione di manifestazione d'interesse, in carta libera, redatta conformemente al modello Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente avviso, contenente: 
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente. 
- Dichiarazione di impegno a: 
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1. Rispettare le disposizioni contenute nel presente avviso; 
2. Comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento 

dell'iscrizione all'Elenco; 
b) copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che 
sottoscrive/sottoscrivono l'Allegato A; 
c) Curriculum professionale;  
d) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 
professionale; 
La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal professionista.  
 
4. FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a formare un elenco di 
veterinari, predisposto in ordine alfabetico. 
L'elenco così formulato verrà pubblicato sul sito istituzionale della società ed avrà valore anche di 
comunicazione positiva per i veterinari iscritti all’Albo. 
Tale elenco è aperto ed avrà validità di un anno dalla sua pubblicazione, alla scadenza sarà soggetto ad 
aggiornamento annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e senza necessità di ulteriori 
pubblicazioni di avviso pubblico. 
L'iscrizione all'elenco consegue all'esito favorevole della verifica della regolarità e completezza delle 
domande di ammissione, della documentazione allegata e del possesso dei requisiti risultanti dalle 
dichiarazioni pervenute. 
La società si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati 
indicati nelle domande e nei curricula. 
La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori 
conseguenze previste dalla normativa vigente. 
La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che 
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con la società. 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione le domande prive anche in parte della documentazione su riportata e 
non debitamente sottoscritte. 
 
6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Albo potrà in ogni momento chiederne la 
cancellazione. 
Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che: 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di 
gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con la società; 
- abbiano perso uno o più requisiti per essere inseriti nell'elenco; 
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento 
successivo all'affidamento dell'incarico; 
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento; 
- siano stati cancellati dall'albo di appartenenza; 
In tali ipotesi la società provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza che 
questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti della società. 
La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con 
onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso. 
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7. AFFIDAMENTO INCARICO E COMPENSI 
L'affidamento dell'incarico ha natura fiduciaria e avverrà previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati dai professionisti in sede di domanda. 
La società procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Gli ulteriori affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, al criterio di rotazione tra gli iscritti all'Elenco. 
La società, ogni volta che si renderà necessaria la prestazione professionale specialistica di un veterinario, 
al di sopra della ordinaria gestione sanitaria del canile, tenuto conto dei criteri sopraindicati, si atterrà al 
rispetto della seguente procedura: 

a) mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, nel rispetto dei criteri di turnazione, per 
incarichi professionali di importo inferiore ad € 500,00 

b) per incarichi professionali di importo superiore ad € 1.000,00 si procederà all'affidamento previo 
informale confronto concorrenziale tra i preventivi presentati da almeno tre professionisti ritenuti 
idonei, anche se non iscritti nell'elenco.  

 
8. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 
L'elenco, così formato, avrà aggiornamento annuale. dalla data di approvazione dello stesso, la società con 
riferimento alle esigenze da soddisfare e all'esito del presente pubblico avviso provvederà ad aggiornare e/o 
integrare annualmente l'elenco approvato inserendo le domande che in seguito perverranno contenenti i 
nominativi di eventuali nuovi aspiranti e/o titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo 
acquisire. 
 
9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è AZIENDA MULTI SERVIZI SPA, Via Mamiani 29- San Benedetto 
del Tronto Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della società è il dott. Fabrizio Pignotti 
raggiungibile all'indirizzo mail: ams@sbt.it. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 esclusivamente nell'ambito della manifestazione di interesse cui si riferisce il presente Avviso per 
le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla 
conclusione del procedimento presso la sede della società. Il trattamento dei dati avverrà presso la sede 
legale, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per 
perseguire le finalità di cui sopra. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al 
Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 inviando una mail all'indirizzo: ams@sbt.it. 
 
10.PUBBLICITA' 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzione della società (www.sbt.it) nella sezione “Avvisi”. 
 
11.DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso non vincola la società all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 
La società si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne 
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia 
ed al Codice Deontologico Veterinario. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso rivolgersi a: AZIENDA MULTI SERVIZI SPA 
— Tel. 0735 658899 — mail: ams@sbt.it — PEC: ams@pec.sbt.it 
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San Benedetto del Tronto, lì 29/11/2022 
 

 

          Il Direttore Generale 

         Dott. Fabrizio Pignotti 


