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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione comparativa,
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio di
A ssistenza M edico V eterinaria e relative prestazioni sanitarie agli animali presenti presso lo Stabulario
dell’Università di Brescia afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale – Durata

del servizio 36 mesi – (eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi) - a decorrere
dal 01.07.2018 Importo presunto complessivo per il triennio pari a € 66.000,00
(sessantaseimila/00)+ IVA di legge e Cassa di Previdenza CODICE CIG 74173162CC A i sensi dell’art.36 D.lgs 50/2016 c.2 lettera b) e sm.i.

Il Responsabile Amministrativo
VISTA la disposizione del Responsabile Amministrativo Reg VI n. 5 del 1 Marzo 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 in Attuazione della direttiva 2010/63/UE
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU. n.61 del 14-3-2014 );
CONSIDERATO che il servizio di assistenza medico veterinaria deve essere garantito da
medici veterinari professionisti debitamente iscritti all'albo e non può quindi essere
assicurato da personale dipendente dell’Ateneo in quanto tale figura non è prevista
tra i profili professionali dell'Ente;
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di assistenza medico veterinaria e relative
prestazioni sanitarie agli animali presenti presso lo Stabulario dell’Università di Brescia
afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale al fine di ottemperare a
quanto stabilito dall’art 24 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
CONSIDERATO che il servizio oggetto della presente procedura non trova riscontro nel
mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e ser vizi;
CONSIDERATO che il servizio oggetto della presente procedura non è oggetto di
Convenzione Consip attiva;
CONSIDERATO che il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi
della legge 241/1990
Per quanto sopra visto e premesso rende noti gli elementi essenziali della procedura
RENDE NOTO
Che l’università degli studi di Brescia procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Il Servizio avrà durata di tre anni eventualmente rinnovabile di ulteriori mesi 12.
Per l’affidamento del servizio è necessario che il soggetto partecipante non si trovi in alcuna delle
situazioni che determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma
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semplice richiesta a manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
di gara.
La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Università né l’attribuzione di alcun diritto del candidato.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerte
STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Medicina
Molecolare e Traslazionale – Viale Europa 11 – 25123 Brescia
Responsabile del procedimento dottoressa Flora Boroni – mail: segreteria_DMMT@unibs.it
– PEC: dmmt@cert.unibs.it
OGGETTO, IMPORTO, SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DURATA
Il presente avviso c o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e g l i i n t e r e s s a t i a l l ’ affido del servizio di
assistenza medico veterinaria e relative prestazioni sanitarie agli animali presenti presso lo
Stabulario di Area Medica afferente al DMMT dell’Università d e g l i S t u d i d i B r e s c i a –
Durata del servizio 36 mesi – (ulteriormente r i n n o v a b i l e per ulteriori 12 mesi )- a decorrere
dal 01.07.2018. Importo presunto € 6 6 .000,00 (sessantaseimila/00)+ IVA di legge e
Cassa di previdenza.
Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il Veterinario designato deve
essere un esperto in medicina degli animali da laboratorio e in possesso di requisisti di esperienza
e di formazione specifica.

-

-

REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA ( valutazione: 40 punti)
Per partecipare alla presente procedura, tenuto conto di quanto prescritto all’art. 24 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 26, i soggetti i n t e r ess at i devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio o nuovo ordinamento);
Iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari.
PROFESSIONALITÀ RICHIESTA:
Formazione specifica in materia di benessere e trattamento terapeutico degli animali da
esperimento;
Comprovata esperienza nella gestione e cura degli animali da laboratorio e nella gestione di
strutture di ricerca autorizzate all’allevamento e alla sperimentazione animale da specificare
nel “Curriculum Vitae” da allegare;
Stesura di progetti Scientifici per autorizzazione ministeriale alle sperimentazioni animali
in qualità di componente OPBA
ALTRI REQUISDITI VALUTATI CON SPECIIFICO PUNTEGGIO:
Diploma di Specializzazione in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio o
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-

equipollenti o affini;( max. 10 punti)
Altre specializzazioni; ( max. 5 punti)
Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ( max. 10 punti)
Esperienze all’estero. ( max. 5 punti)
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO “Capitolato”
Il servizio, salvo più precise indicazioni che all'atto dell'esecuzione potranno essere impartite dal
Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, consiste nelle prestazioni
e nelle somministrazioni, da svolgersi per un impegno settimanale continuativo in relazione alle
esigenze necessarie ad assicurare un efficace espletamento delle attività di seguito rappresentate, salvo
esigenze legate alle singole procedure:
Per le prestazioni è quantificato un impegno minimo complessivo di 80 ore mensili medie
darendicontarein appositamodulistica così distribuito:

•
•
•
•
•

•

Controllo “Benessere animale” (come da D.Lgs. 26/2014);
n. 1 riunione mensile dell'Organismo Preposto al Benessere Animale;
n. 8 visite mensili presso lo Stabulario, salvo emergenze per il benessere degli animali;
consulenza veterinaria/legislativa nella stesura dei progetti di ricerca su richiesta dedicata
degli sperimentatori;
reperibilità presso lo Stabilimento di Utilizzo, su richiesta dello Stabulario, per eseguire
interventi relativi al benessere ed al trattamento terapeutico degli animali, nonchè in
situazioni contingenti relative all'effettuazione di procedure operatorie/anestesiologiche;
gestione di rapporti con le autorità competenti al fine di garantire il rispetto della
legislazione vigente in materia (come da D.Lgs. 26/2014) allo scopo di ottemperare alle
esigenze amministrative dell'istituzione universitaria.

• il veterinario deve controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare
danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; tale controllo si esercita nell’ambito della verifica
generale del protocollo di sperimentazione quando ricorrono, nel corso delle singole prove, le
circostanze predette (possibilità di danni durevoli, dolore, inutili sofferenze od angoscia);
• il veterinario deve accertarsi che l’animale, una volta passato l’effetto dell’anestesia, che soffra
molto, sia trattato in tempo con analgesici o, se questo non è possibile, venga immediatamente ucciso
con metodi umanitari;
• il veterinario deve controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento e al termine
decidere se l’animale deve essere mantenuto in vita o soppresso; il veterinario deve procedere,
comunque, alla sua soppressione quando nell’animale permangono condizioni di sofferenza o angoscia
oppure quando sia impossibile mantenere l’animale nelle condizioni di benessere di cui all’art.6 del
D.lgs. 4.marzo.2014 n.26 (Condizioni di benessere: gli animali devono essere tenuti in un ambiente che
consente una certa libertà di movimento e che consente la fruizione di alimentazione, acqua e cure
adeguate alla loro salute e al loro benessere; deve essere ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla
possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell’animale; devono essere effettuati
controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
devono essere controllati il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni
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durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; devono essere adottate le misure dirette a correggere
tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati);
• il veterinario deve assicurare la consulenza e l’assistenza veterinaria, nonché la consulenza sul
benessere degli animali;
• il veterinario deve eseguire regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e
curati;
• il veterinario è tenuto a definire le condizioni ambientali ottimali per la stabulazione degli animali:
numero di animali per gabbia, temperatura, umidità, alimentazione, substrato delle gabbie, disposizione
delle gabbie per specie evitando convivenze stressanti tra specie diverse, igiene e manutenzione
ordinaria delle gabbie stesse;
• il veterinario, se necessario, deve fornire consulenza nella organizzazione della routine dello
stabulario (approvvigionamento di scorte di cibo e lettiera); deve approntare dei protocolli
anestesiologici il più possibile ottimali per specie e tipo di esperimento, indicando quando necessario
anche le terapie antidolorifiche intra e post-esperimento;
• il veterinario, se necessario, deve predisporre l’approvvigionamento dei farmaci veterinari utilizzati
con ricetta in triplice copia e la vidimazione e tenuta del registro di carico e scarico dei suddetti farmaci;
• il veterinario deve essere disponibile a fornire consulenza agli utilizzatori dello stabulario per
definire le modalità ottimali di gestione di particolari esperimenti in corso;
• il veterinario, se richiesto, deve fornire certificati di buona salute per eventuali trasporti di animali
dallo stabulario ad altre strutture;
• il veterinario deve curare i rapporti con gli operatori dell’Istituto Zooprofilattico per risolvere
eventuali patologie riscontrate negli animali stabulati e con l’Azienda sanitaria locale, settore veterinario
di competenza, presenziando alla visita annuale;
• il veterinario deve fornire consulenza agli operatori dello stabulario in relazione alle disposizioni
amministrative (trasporto, acquisizione di animali) e sull’uso di nuove specie animali;
• il veterinario deve determinare, qualora non previsto dalla legislazione nazionale, il periodo di
quarantena, isolamento ed acclimatazione per animali provenienti da altre aziende che non si trovino in
buona salute.
Nel caso di prove di tipo routinario e sistematico non implicanti tecniche sperimentali a rischio per la
tutela del benessere animale e la cui esecuzione è realizzata secondo prassi consolidate di laboratorio,
non è necessaria la presenza del medico veterinario. Tale valutazione di rischio è a discrezione del
medico veterinario.
Le visite devono essere svolte, salvo particolari esigenze o urgenze, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
MODALITA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse all’Università degli Studi di
Brescia Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, attraverso portale SINTEL sede di
pubblicazione del presente avviso (oltre al portale dell’Università degli Studi di Brescia.
PROCEDURA DI GARA
Il DMMT in qualità di stazione appaltante, procederà a trasmettere lettera di invito ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, a tutti i professionisti che hanno manifestato
interesse a essere invitati e che sono in possesso dei requisiti sopra indicati.
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Gli interessati dovranno far pervenire la loro migliore offerta via PEC a l seguente indirizzo :
dmmt@cert.unibs.it
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 3, sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e sulla base di punteggi attribuiti ai titoli posseduti, esperienze
professionali, pubblicazioni scientifiche attinenti la sperimentazione animale e all’offerta
economica.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti da assegnare ai requisiti e competenze (70 punti) e
all’offerta economica (30 punti);
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unibs.it sezione
Amministrazione Trasparente e sul portale SINTEL.

F.to Il Responsabile Ammnistrativo
del DMMT
Dr. Maria De Fazio

