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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

OGGETTO: Individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, svolta in modalità telematica, per l’individuazione  di  veterinari  libero-professionisti  ai  quali  
affidare  il  “ SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  VETERINARIA  E  FECONDAZIONE ARTIFICIALE  ALLE  
AZIENDE  ZOOTECNICHE  DEL  CASENTINO PER GLI ANNI 2019 e 2020”, comprendente tutti i comuni 
casentinesi, ad eccezione di Bibbiena, Castel San Niccolò e Pratovecchio Stia, ma compresi Capolona e Subbiano. 
 

Smart CIG n. ZE125003D0 

 
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in esecuzione della determinazione n. 12182 del 21.09.2018, intende 
procedere all’appalto del servizio in oggetto le opere in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica. 

Al fine di individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata, viene effettuata una indagine di mercato,  
con pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo del committente  (nonché avvertendo tramite il relativo 
Ordine Professionale - tutti i dottori veterinari iscritti all’albo della provincia di Arezzo della procedura in corso), 
finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei professionisti operanti sul mercato.  

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a partecipare alla gara, 
che verrà inoltrato dall’amministrazione agli operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso:  

1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni Montani del Casentino; 

2) Oggetto dell'appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio   rivolto  a  tutti  gli  allevatori  con  animali  
da  reddito  facenti  parte dell’Unione dei comuni quali: Castel  Focognano,   Chitignano,  Chiusi  della  Verna,  
Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Poppi e  Talla,  oltre  ai  comuni  di  Subbiano, e Capolona.  
Lo scopo è quello di offrire un servizio veterinario di base con garanzia di pronta  reperibilità diurna e notturna, nei 
giorni feriali e  festivi, comprendente anche  il servizio di fecondazione  artificiale  bovina,  applicando  per  le  
prestazioni  gli  importi  previsti  dal  tariffario adottato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Arezzo 
nell’anno 2006 ad eccezione del servizio di fecondazione artificiale che verrà regolato a parte.  
Il soggetto affidatario del servizio  assumerà  l’incarico  di  svolgere  e  attuare  tutte  le  attività  che  fanno  e  faranno  
riferimento  alla gestione del Servizio con l’obbligo di assicurare la reperibilità agli allevatori dei Comuni sopra 
indicati, così come di seguito specificato:  
 a)  reperibilità  nei  giorni  feriali  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:00  alle  ore  18:00  con  almeno  n.  2 
professionisti;  
 b) reperibilità nelle ore notturne dei giorni feriali con inizio dalle ore 18:00 e termine alle ore 8:00 del giorno 
successivo con almeno n. 1 professionista;  
  c) reperibilità nei giorni di sabato, domenica e altri giorni festivi infrasettimanali con inizio alle ore 8:00 e 
termine alle ore 8:00 del giorno successivo con almeno n. 1 professionista;  
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  d) in caso di malattia o impedimento dei professionisti facenti capo al soggetto affidatario   il servizio dovrà 
essere svolto almeno da un  professionista messo a disposizione dallo stesso; 

e) in caso di malattia o impedimento di più professionisti, il  soggetto affidatario dovrà garantire il servizio 
almeno con un veterinario, anche non facente parte del soggetto stesso. Se l’assenza si prolungherà per un periodo 
superiore a 15 giorni, l’A.T.P. dovrà comunque garantire la presenza in servizio almeno di due veterinari,  anche se non 
appartenenti allo stesso, ma in possesso dei requisiti di legge, dandone comunicazione preventiva all’Ente.   
In ogni caso il corrispettivo rimane quello contrattualmente stabilito.  
  L’affidatario dovrà inoltre:  
 a)  collaborare  con  l'U.O.  Sanità  Animale  sez.  Casentino  della  Az U.S.L. Toscana sud est, per  migliorare  
lo  stato sanitario del bestiame, in particolare comunicando ogni patologia che possa configurare pericolo per il 
patrimonio zootecnico e fornendo tutte le informazioni che gli saranno richieste;  
 b)  collaborare  con  i  tecnici  di  altri  Programmi  di  Assistenza  nel  settore  zootecnico  organizzati  dalla 
Provincia, dalla Regione e/o altri enti pubblici;  
 c)  applicare  agli  allevatori  del  comprensorio,  per  le  prestazioni  di  assistenza  zooiatrica,  il  nuovo 
tariffario  dei  minimi  dell'ordine  dei  medici  veterinari  della  provincia  di  Arezzo  entrato  in  vigore  dal primo  
gennaio  2006,  ad  eccezione  degli  interventi  di  fecondazione  artificiale  come    specificato  nei successivi punti d) 
ed e):  
 d) effettuare gli interventi di fecondazione artificiale sui bovini di tutti gli allevatori del comprensorio previsto 
dal servizio attenendosi alla normativa vigente in materia ed in particolare:  
  - gli interventi saranno richiesti direttamente dall'allevatore;  
  - effettuazione  della  fecondazione  solo  con  materiale  seminale  congelato  acquistato  direttamente  
dal soggetto affidatario del servizio;  
  - ogni  intervento  di  fecondazione  artificiale  sarà  liquidato  dall'  allevatore  al soggetto affidatario 
del servizio, con  un importo omnicomprensivo pari ad euro venti (€ 20).  
Ogni singolo intervento dovrà essere registrato da parte dei veterinari nella scheda così come previsto alla successiva 
lettera e) specificando che trattasi di fecondazione artificiale;  
 e) tenere una registrazione degli  interventi effettuati, compilando  una  scheda  predisposta  dal servizio 7 – 
Urbanistica e Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino dalla quale risulti: giorno, nome 
allevatore o azienda, località e comune, tipo di intervento e firma dell’allevatore;  
 f)  essere  disponibili  ad  effettuare  incontri  a  carattere  divulgativo con gli allevatori del comprensorio,  
preventivamente  concordati  con  il servizio 7 – Urbanistica e Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino; 
 g)  impegnarsi  a  non  effettuare  ulteriori  attività  libero-professionali  che  contrastino  con  gli  obblighi 
assunti con il servizio affidato. 
 
3) Importo stimato dell’appalto: L’importo a base d’asta è di € 32.304,72  oltre E.N.P.A.V. ed IVA, con riferimento 
agli anni 2019 e 2020. 
Nel caso le operazioni di gara non dovessero concludersi entro il 31.12.2018, l’importo di aggiudicazione sarà 
proporzionalmente rideterminato d’ufficio in funzione dell’effettiva nuova durata, coincidente col periodo intercorrente 
tra la nuova data di decorrenza ed il 31.12.2020.   
 
4) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo 
posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, offerte che appaiono 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 commi 1,4,5 e 6. 
 
5) Soggetti ammessi alla preselezione: I soggetti ammessi alla gara sono quelli di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
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La forma giuridica dei soggetti partecipanti dovrà  permettere l’organizzazione del servizio congiunto  da parte di n. 2 
professionisti, i quali dovranno garantire un ottimale espletamento delle funzioni, così come descritto al precedente 
punto 2).  
 
6) Requisiti di carattere generale: L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  
7) Requisiti di ammissione di ordine speciale: laurea in medicina veterinaria ed iscrizione all’Ordine Professionale. 
Esperienza lavorativa nel campo degli  animali da reddito, con particolare riguardo alle esperienze professionali in 
zootecnia di montagna. 
 
8) Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il 
Geom. Stefano Milli. 
 
9) Durata del contratto: 01.01.2019/31.12.2020 (salvo minor durata conseguente all’eventuale  proroga del periodo 
transitorio per mancata conclusione delle operazioni di gara entro il 31.12.2018). 
 
10) Pagamenti: all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti bimestrali, entro 30 giorni dalla presentazione della 
fattura alla scadenza del bimestre. 

11) Termine di presentazione: il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, redatte sulla base 
dell’allegato fac-simile,  è fissato per le ore  12,00 del giorno _10.10.2018. 
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione ai fini della 
individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara. 
 
12) Modalità per la manifestare l’interesse a partecipare: per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla 
procedura negoziata, gli operatori economici dovranno:  
- compilare  e  firmare  digitalmente  il  “Fac-simile  per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse” 
allegato “A” al presente avviso; 

- far pervenire tale manifestazione di interesse, a pena di non ammissione alla  successiva  fase  di  gara,  
firmata  digitalmente,  entro  il  termine  sopra  segnato  tramite  Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  
unione.casentino@postacert.toscana.it.   
Si precisa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
indicate nel presente avviso. 
 
13) Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata tramite la piattaforma START: tutte le 
manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini di cui al precedente punto 11) e  sottoscritte con firma digitale da 
parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, comporranno l’elenco dei fornitori 
candidati a ricevere l’invito.   
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
La richiesta non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento del 
servizio o di ridurre l’importo di aggiudicazione (nel caso le operazioni di gara non dovessero concludersi entro il 
31.08.2017). 
Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico che ha presentato la manifestazione di 
interesse ai sensi del presente avviso ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, 
secondo le modalità che saranno specificate nella lettera d’invito. 
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14) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici: le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  
fase  di  manifestazione  d’interesse  in  oggetto, dovranno  essere  formulate  per  iscritto  e  inviate  all’indirizzo: 
unione.casentino@postacert.toscana.it. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire  le  risposte  che  saranno  pubblicate  anche  sul  
profilo  del  committente  all’indirizzo: http://www.uc.casentino.toscana.it/amm-trasparente/avvisi-e-bandi/ . 
15) La lettera d’invito e lo svolgimento della fase di gara negoziata: la  lettera  d’invito  sarà  inviata,  a  mezzo  
della  casella  di  posta  del  sistema START  noreply@start.e.toscana.it,   ai concorrenti selezionati ai sensi del 
precedente punto 13) e che siano iscritti sulla piattaforma START per la categoria merceologica “Servizi veterinari”.  
La  lettera  d’invito  sarà  inviata  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal concorrente all’atto 
dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto 
insieme alla restante documentazione di gara.  
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase  di  gara  
negoziata,  dovranno  essere  formulate  dall’impresa  e  ricevute  dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei Comuni Montani del Casentino accessibile 
all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cmcasentino/.   
Il  Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  utilizza  la  casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a 
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta 
elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.  
 
16) Firma digitale: i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in 
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto dal DigitPA secondo 
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) e specificato dal 
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da 
tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source 
utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.  
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti 
nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
17) Ulteriori  informazioni: il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
18) Pubblicazione Avviso: il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante: 
http://www.uc.casentino.toscana.it/amm-trasparente/avvisi-e-bandi/ , nonché reso noto  (tramite il relativo Ordine 
Professionale) a tutti i dottori veterinari scritti all’albo della provincia di Arezzo della procedura in corso, al fine di 
assicurare la maggiore concorrenzialità possibile alla procedura in questione. 
 
 

Ponte a Poppi,  25.09.2018 Il responsabile di Procedimento  
 Geom. Stefano Milli 
                        

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs 
7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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allegato “A” 
 
Fac-simile  per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse (in carta libera):  
  
        

Spett.le 
       Unione dei Comuni Montani del Casentino  
       Servizio 7 – Urbanistica e Attività Produttive  
       Via Roma, 203  
       52014 PONTE A POPPI  
  
  
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _________________________  
 
prov.  (_____) il _____________ residente in ________________________________  prov. (___)  
 
Via/P.zza ___________________________________ n. ____ (cap _________) tel._____________ 
 
fax ______________ e mail _________________________, in qualità di _________________  
 
della ___________________________________________ con sede in ______________________ 
 
 Via/P.zza __________________________________ n. ____ (cap _________) tel._____________ 
 
fax ______________ e mail _________________________ PEC ________________________,  
  
 

MANIFESTA 
  
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento di attività relative a “Affidamento del servizio di assistenza veterinaria e fecondazione 
artificiale alle aziende zootecniche del Casentino – ANNI 2019/2020”, come da avviso pubblicato 
in data 25.09.2018,   

DICHIARA 
  
 [ ]  la forma giuridica del soggetto partecipante alla gara (indicare la 

tipologia______________________________), compreso tra quelli di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.,  permetterà  l’organizzazione del servizio tramite n. 2 professionisti, i quali 
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potranno garantire un ottimale espletamento delle funzioni, così come descritto al punto 2) 
dell’avviso pubblico sopra richiamato; 
 
  
              [   ]   in caso di partecipazione alla gara, si impegna a costituirsi legalmente in 
Associazione temporanea di professionisti con il/i dott. 
__________________________________________________. 
  
 
Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo e copia fotostatica di un documento di 
identità.  
 
 ______________________, lì ___________ 
 
        Firma  
        

______________________________ 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs 
7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


