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  AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A REPERIRE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., COME 

DEROGATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON L. 108/2021, A MEZZO RICHIESTE DI 

OFFERTA (RDO), DA SVOLGERSI SUL PORTALE APPALTI DELL’ATENEO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO VETERINARIO DI TRIAGE, MEDICINA GENERALE E DEGENZA DIURNI PER ANIMALI DA 

COMPAGNIA PRESSO L’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) DEL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE. 

 

Il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova intende procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto, previo espletamento di un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel 

rispetto di cui all’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi degli artt. 1, c. 2, lett. b) del DL 76/2020, come convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. e modificato 

dal D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 e art. 66 co. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in osservanza delle 

Linee Guida di ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di Richieste di Offerte (RdO) sul portale Appalti dell’Ateneo. 

A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono presentare 

apposita istanza di interesse compilando il modello allegato al presente avviso, quale sua parte integrante e 

sostanziale. 

Si avverte sin da ora che il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola il 

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute ad esperire le successive procedure per l'affidamento del 

servizio in oggetto, a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni. Le manifestazioni di interesse 

non comportano alcun diritto in ordine all'aggiudicazione. 

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

1. Stazione Appaltante 

Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS), 

Viale dell’Università n. 16 – 35020 Legnaro (PD); 

Tel.: +39 049 827 2561/2651  

e-mail: direzione.maps@unipd.it 

PEC: dipartimento.maps@pec.unipd.it 

 

2. Oggetto e condizioni generali 

Il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) (di seguito, Dipartimento) deve far fronte 

all’esigenza dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di garantire il servizio veterinario di triage 

diurno per dare assistenza agli animali da compagnia ivi afferiti H24 e 7 giorni su 7 (CPV 85200000-1 Servizi 

veterinari). 

Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono configurabili come servizi di natura 

intellettuale, in ragione della loro qualificazione e dell’assenza, nei processi di realizzazione, di attività operative 
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comportanti manodopera.  

In particolare per tale servizio è richiesto un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di 

problematiche non standardizzate e la ideazione di soluzioni originali, ad hoc, e diverse caso per caso. 

Il Dipartimento intende assegnare il servizio in oggetto ad un operatore economico in campo veterinario in possesso 

di idonei requisiti e adeguate conoscenze ed esperienza professionale nell’attività di triage, gestione di farmaci e 

loro distribuzione. 

 

Il servizio avrà come principali caratteristiche: 

 

-  Attività di valutazione di casi di medicina generale (internistica, chirurgica e ostetrica) negli animali da compagnia 

e di scelta terapeutica adeguata allo scopo specifico in vista della stabilizzazione del paziente; 

-  Attività di medicazione, assistenza ed applicazione del piano terapeutico per animali in degenza; 

-  Attività di supporto e di indirizzo dell’intera attività del triage diurno; 

-  Attività di pronto soccorso e terapia intensiva degli animali da compagnia; 

-  Attività di anestesiologia in casi di emergenza; 

-  Attività di supporto ai medici veterinari che si occupano di discipline specialistiche 

-  Terapia intensiva degli animali da compagnia; 

-  Gestione dei prelievi di sangue, urine e feci relative analisi laboratoristiche; 

-  Esecuzione indagini radiografiche ed interpretazione delle stesse; 

- Gestione delle emergenze; 

- Attività di formazione professionalizzante a favore degli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria con 

particolare riferimento al primo soccorso inerente alla medicina interna; 

-  Diagnosi relative ai servizi veterinari sopra specificati e resi dall’appaltatore (in qualità di output del servizio) 

dovranno essere inserite e registrate nel gestionale in dotazione all’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico; 

-  Supporto alla gestione delle procedure di accettazione pazienti, registrazione dati anagrafici e cartelle cliniche e 

pagamento immediato da parte dell’utenza esterna delle prestazioni effettuate presso l'Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico. 

Tali prestazioni devono essere svolte dall’appaltatore durante i giorni di apertura dell’Ospedale Veterinario (OVUD). 

L’appaltatore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza 

professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione 

di mezzi e risorse.  

 

3. Durata del contratto e importo posto a base di gara 

Il servizio veterinario di Triage, medicina generale e degenza diurni per animali da compagnia avrà la durata di 12 

mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 o dal momento successivo determinato dalle tempistiche di espletamento 

delle procedure di aggiudicazione previste dalla legge. 

 L’importo complessivo stimato del servizio da sottoporre a ribasso è pari ad Euro 22.600,00 

(ventiduemilaseicento/00), oltre ad IVA come per legge e Cassa di previdenza. 

 

Nel caso di incremento proporzionale delle prestazioni rese dalla UO Triage, Pronto Soccorso e Degenza rispetto 

all’importo di 136.964,00 euro o al numero di prestazioni equivalente a 4327 si prevedono le seguenti premialità:  

- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 

veterinarie tra il 5% e il 10%, premio di 1.141,00 euro lordo percipiente; 

- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 

veterinarie tra il 10,01 % e il 20%, premio di 2.282,00 euro lordo percipiente; 

- a fronte di un incremento annuo degli incassi derivanti dalle prestazioni veterinarie o del n. di prestazioni 

veterinarie oltre il 20% rispetto all’anno precedente, premio di 4.564,00 euro lordo percipiente.  

 

Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

 



 

 

 

4.  Tipo di procedura 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata art.1, c.2 lett.b) del DL.76/2020, come convertito 

in L. 120/2020 e ss.mmi.ii. con Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Appalti dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016, con invito rivolto agli operatori economici che ne faranno richiesta ed in 

possesso dei requisiti prescritti.  

 

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica mediante piattaforma telematica di e-

procurement – Portale Appalti – disponibile all’indirizzo: http://www.unipd.it/portale-appalti, al di fuori delle 

piattaforme elettroniche MEPA e MEUNIPD non essendo prevista in alcune di esse la categoria merceologica 

“servizio veterinario”. 

 

Ai fini della partecipazione all’eventuale procedura di gara è necessario: 

• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata; 

• registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo 

https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ottenendo così una username e una password di 

accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo 

all’operatore economico che la richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno; 

• una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, all’interno del Portale Appalti, nella sezione 

“Procedure di interesse”, voce “Richieste di offerta” selezionare la procedura di gara d’interesse e cliccare su 

“Presenta Offerta”; 

• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella Guida operativa scaricabile alla 

voce “Istruzioni e Manuali” della sezione “Mercato elettronico”. 

 

5.  Criterio di aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del D.L. 76/2020 

convertito in L.120/2020 e ss.mm.ii. 

6.  Soggetti ammessi a presentare istanza 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano registrati sul 

portale Appalti dell’Ateneo entro la data di scadenza della presente manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti sottoindicati.  

Per i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese e GEIE si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

del D.lgs. 50/2016, oltre che quelle del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente. 

Non è ammessa la dichiarazione di interesse di un operatore economico in forma individuale qualora lo stesso 

partecipi contemporaneamente a raggruppamenti, consorzi e GEIE. 

 

6.1) Requisiti di ordine generale 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

-  insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

-  non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016; 

-  insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001. 

 

6.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale  

Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016, sono richiesti i seguenti requisiti: 

•  laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria - Classe LM-42 o altro titolo di laurea equipollente o 

equiparato ai sensi di legge  

•  iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari 

•  possesso di Partita IVA 

•  possesso di Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012. 

Le caratteristiche tecniche e finanziario-economiche richieste sono: 

• esperienza professionale di almeno 6 mesi presso ospedali veterinari o cliniche veterinarie complesse 

nell’esercizio dell’attività veterinaria e in particolare nelle specialità del triage con presentazione di idoneo 

curriculum vitae 

• insussistenza di errori o inadempienze gravi nell’ambito della propria attività, per effetto dei quali consegua 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa 

• insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto 
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• insussistenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

• non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli 

ultimi cinque anni, compreso il presente. 

7.  Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello di 

istanza allegato al presente avviso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

dipartimento.maps@pec.unipd.it 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

giorno 6 dicembre 2021 le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo 

e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

 

L’oggetto della PEC dovrà essere: “Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata a reperire operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come 

derogato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, a mezzo richieste di offerta (RDO), da svolgersi 

sul Portale Appalti dell’Ateneo, per l’affidamento del servizio veterinario di Triage, medicina generale e degenza 

diurni per animali da compagnia presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) del Dipartimento di 

Medicina Animale, Produzioni e Salute”. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e di idoneità 

tecnico-professionale richiesti per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento, nel 

rispetto altresì delle norme di partecipazione alle procedure di gara in forma aggregata. 

 

A tal fine, nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

- dichiarare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata; 

- dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 6 del presente Avviso; 

- dichiarare l’abilitazione al Portale Appalti dell’Ateneo. 

Trattandosi di mera indagine di mercato, in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di 

GEIE, l’istanza dovrà essere presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle consorziate 

(in caso di Consorzio ordinario) o dal GEIE utilizzando il modulo allegato al presente avviso il quale dovrà essere 

compilato e sottoscritto dal dichiarante. 

Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale invito alla singola 

procedura. La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni di procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio.  

 

8.  Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

1.Trattandosi di preliminari indagini di mercato, propedeutiche al successivo espletamento delle procedure 

negoziate in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di 

mercato gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, c.2 lett.b) del DL76/2020 come convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

2.Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione che hanno presentato istanza di interesse 

saranno invitati a presentare offerta. 

3. I candidati esclusi dalla presente procedura per mancanza dei requisiti richiesti dalla successiva fase di 

affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

4. L’elenco dei soggetti ammessi alla procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà pubblicato sul 

profilo del committente al link https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 consultando la relativa procedura. 

5. Nel caso che il soggetto ammesso alla procedura sia unico, la Stazione appaltante procederà con trattativa 

diretta. 

6. Si precisa che qualora un soggetto selezionato non risultasse regolarmente iscritto al Portale Appalti dell’Ateneo 

entro la data di scadenza della presente manifestazione di interesse non potrà partecipare alla procedura 

medesima. 
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9.  Accesso agli atti  

Ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso nella procedura negoziata, in relazione 

all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il 

loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; la Stazione Appaltante, quindi, 

comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 

richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

10.  Chiarimenti 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: amministrazione.maps@unipd.it. Le risposte ai chiarimenti di ordine tecnico e/o 

amministrativo saranno pubblicate sul Profilo Committente al seguente link 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10,  consultando la specifica procedura. 

 

11.  Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento è il prof. Alessandro Zotti, Direttore del Dipartimento di Medicina Animale, 

Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova.  

 

12.  Trattamento dei dati personali 

La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE attraverso la sezione Privacy del sito istituzionale consultabile all’indirizzo www.unipd.it/privacy.  

Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante e i concorrenti si 

impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

                                                                                       

Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Alessandro Zotti 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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