Prot. n. 2016/0002970-13
Fasc. 1-2016

Imola, 12.04.2016

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA
Il Nuovo Circondario Imolese, in attuazione della determinazione n. 167/2016 intende procedere al
conferimento di incarichi a medici veterinari per un numero massimo di 7ai fini dello svolgimento
in forma associata del servizio di assistenza zooiatrica nel territorio di giurisdizione dei Comuni di
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Fontanelice, Imola e Mordano.
oggetto degli incarichi
Gli incarichi decorrono dal 01.05.2016 con validità fino al 31.12.2018 ed hanno come oggetto il
servizio di reperibilità e pronto intervento finalizzato ad assicurare nella fascia oraria dalle 20,00
alle 8,00 del giorno successivo nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 20,00 del sabato (o
prefestivo) e per tutta la domenica (o festivo) gli interventi di assistenza tecnico specialistica
veterinaria richiesti dai cittadini detentori sia di animali da reddito che d’affezione nonchè quelli
richiesti per animali di proprietà non identificabile e che per effetto di incidenti o traumi si trovino
in condizioni di effettivo pericolo di vita.
requisiti richiesti
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti
requisiti:
• diploma di laurea in medicina veterinaria
• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari
• domicilio professionale nell’ambito del Nuovo Circondario Imolese: nel caso in cui il
candidato non sia socio/titolare di una struttura veterinaria autorizzata nell’ambito del
Nuovo Circondario Imolese, deve indicare una struttura veterinaria su cui appoggiarsi il cui
direttore sanitario si dichiari corresponsabile
• non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con una pubblica amministrazione
• essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali;
Modalità e termini di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità allo schema di domanda allegato
al presente avviso, in carta semplice, sottoscritta dal professionista (o in caso di studio professionale
associato da tutti i professionisti che si propongono per l’incarico) allegando fotocopia leggibile di
valido documento d’identità del/dei sottoscrittore/i.
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Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum professionale dai cui
possa desumersi l’esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante.
La falsità nelle dichiarazioni comporterà l’esclusione, indipendentemente dalla sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del DPT 445/2000.
La manifestazione di interesse unitamente agli allegati richiesti, dovrà pervenire al Nuovo
Circondario Imolese:
entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 26 aprile 2016
con le seguenti modalità:
- con consegna a mano presso l’ Ufficio protocollo del Nuovo Circondario Imolese, via
Boccaccio n. 27 – 40026 Imola indicando sulla busta, oltre che il mittente la dicitura
“Manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di assistenza zooiatrica”: il
Nuovo Circondario Imolese non assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione
della busta, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell’ente medesimo.
- tramite posta elettronica certificata del professionista all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Nuovo Circondario Imolese circondario.imola@cert.provincia.bo.it, indicando
nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di
assistenza zooiatrica”: in tal caso la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con
firma autografa e scansionata oppure sottoscritta con firma digitale.
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso
indirizzi o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse.
Selezione
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà effettuata apposita
selezione a seguito di procedimento di comparazione sulla base dei seguenti elementi di valutazione
mirati ad accertare la specifica competenza dei candidati in relazione alla peculiarità e al contenuto
dell’incarico:
• esperienza lavorativa svolta per attività di servizio analoga a quella oggetto del presente
avviso
• scuole di specializzazione post laurea
• accreditamenti ECM acquisiti nel corso del triennio 2013/2015 nell'ambito delle varie
discipline della sola Clinica medica e chirurgica veterinaria

Fatturazioni e pagamenti
Ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso fisso per tutta la durata dell’incarico di €
25 per ogni turno svolto di reperibilità notturna nei giorni feriali e € 50 per ogni turno svolto di
reperibilità nei giorni festivi al netto di IVA e Enpav. Detto compenso dovrà essere fatturato
semestralmente.
le fatture dovranno essere intestate a Nuovo Circondario Imolese , via Boccaccio n. 27 – 40026
Imola.
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento della stessa: per la data di
ricezione farà fede la data di arrivo posta dell’ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di
contestazione del servizio reso ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.
Il pagamento è altresì subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione
del DURC.
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Inoltre le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di
fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione e dovranno indicare, oltre che il n. dei
turni svolti suddivisi in reperibilità notturna e festiva, i seguenti elementi che verranno comunicati
unitamente al conferimento dell’incarico:
- riferimenti determinazione di conferimento dell’incarico
- riferimenti impegno di spesa
- codice IPA
Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.
Disposizioni generali
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva di reclutamento né comporta
alcuna graduatoria di merito fra i professionisti in quanto individua unicamente i soggetti cui
riferirsi per il conferimento di incarico di assistenza zooiatrica.
Il Nuovo Circondario Imolese si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere revocare il
presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il Segretario
(Claudia Dal Monte)

Allegati:
- disciplinare d'incarico
- modello domanda
- modello dichiarazione responsabilità direttore sanitario
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