Indagine di mercato per individuazione di operatori economici per l'affidamento
del servizio di assistenza veterinaria specialistica da prestarsi in ottemperanza
alla normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, ai sensi del
D. Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014.

L’Agenzia Regionale Prevenzione per l’Ambiente e l'Energia dell’Emilia Romagna – Direzione
Laboratorio Multisito - necessita per l'anno 2020 di garantire lo svolgimento di attività specialistica
da prestarsi in ottemperanza alla normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, ai
sensi del D.Lgs n. 26 del 4 marzo 2014.
In particolare l'operatore economico individuato dovrà effettuare il Servizio di Medico Veterinario
designato, garantendo lo svolgimento delle relative attività presso lo stabulario dell’Unità Analitica
Microbiologia e Biologia Ambientale della Sede secondaria di Ferrara della Direzione Laboratorio
Multisito, ove vengono utilizzate specie ittiche a fini scientifici.
Oggetto del servizio: il medico veterinario affidatario sarà nominato componente dell' Organismo
preposto al Benessere degli Animali istituito presso lo Stabulario dell’Unità Analitica Microbiologia
e Biologia Ambientale e dovrà svolgere i compiti previsti dalle disposizioni del D. Lgs. n. 26 del 4
marzo 2014.
In particolare si prevede un impegno presunto annuo per lo svolgimento delle seguenti attività:
➢ 2 visite periodiche allo Stabulario Arpae-Ferrara
➢ 2 riunioni dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA)
➢ 6 presenze di assistenza durante i test che hanno come effetto finale certo la morte dei pesci (ad
es. sostanze di riferimento, sostanze in esame, disperdenti)
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i medici-veterinari liberi professionisti in
possesso di laurea in medicina veterinaria e iscrizione all'Albo dei medici veterinari con esperienza
maturata nella materia oggetto dell'Avviso. Allo scopo dell'individuazione dei fornitori si invitano i
professionisti interessati a partecipare alla procedura, ad inviare specifica richiesta entro il
19/12/2019 all'indirizzo pec aoofe@cert.arpa.emr.it, allegando Curriculum Vitae, sottoscritto ai
sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., attestante l'esperienza maturata e/o eventuali qualificazioni e/o
abilitazioni a supporto della qualifica nella materia oggetto dell'avviso.

Importo stimato annuale Euro 1.500,00 al netto di IVA 22% e 2% ENPAV .
Oneri per la sicurezza: Euro 0,00
Responsabile unico del procedimento: Dr. Marco Morelli
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.
50/2016
La Responsabile della Direzione Laboratorio Multisito
(F.to Dr. ssa Leonella Rossi)

