
A V V I S O  

Procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di prelievo e smaltimento carcasse di 
piccoli animali rinvenute sulle pubbliche strade, nonché con onere a carico dell'utente 
richiedente, del servizio di ritiro, con prelievo a domicilio e smaltimento di piccole spogli 
animali, per il periodo di anni due". 
CIG n. 7107234309 

Si rende noto alle spett.li Ditte che il disciplinare di gara pubblicato in data 14 giugno 2017, è da 
intendersi come di seguito modificato: 

Art. 1 Oggetto della fornitura 

Al punto 5 è da intendersi h 24 in luogo di h48 
Al punto 8: il servizio espletato dovrà essere pagato dal privato così come previsto nel punto d 
dell'art. 1 
Va inoltre incluso quanto segue: 
9) 11 recupero e la consegna presso le strutture di smaltimento delle carogne, dovrà essere 
effettuata con procedure e modalità previste dalle normative vigenti; 
10) I mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzate per il servizio, idonei ed autorizzati all'uso, 
devono essere mantenuti costantemente in buono stato di manutenzione e in condizioni igienico 
sanitarie adeguate; 
11) I1 personale della ditta aggiudicataria durante il servizio dovrà essere munito di dispositivo 
funzionante di lettura di microchip compatibile con la norma ISO 1 178 
12) la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di stoccaggio h 24 in impianto regolarmente autorizzato 
delle carcasse di animali di cui al punto 6. 

Art. 3 Importo della fornitura 

La media annuale degli interventi è di circa: 
430 interventi positivi 
150 interventi infruttuosi 
20 trasferimento carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana 

Art. 12 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I1 plico della documentazione amministrativa dovrà contenere, oltre a quanto già richiesto, la 
seguente documentazione: 1 

AZIENDA USL ROMA 6 
Borgo Ganbaldi 12 - 0004 1 Albano Laziale (Roma) 

1 

Tel. 0693271 - fax 0693273866 



9) Registrazionelriconoscimento della Ditta ai sensi degli articoli 23-24 del Regolamento CE 
1069109 e successive modificazioni od integrazioni; 
In sostituzione può essere presentata autocertificazione, ai sensi della legge 445100, sottoscritta dal 
titolare od anche dal legale rappresentante, di data non anteriore a quella del presente invito. La 
predetta dichiarazione sostitutiva, dovrà contenere la precisa indicazione del numero di iscrizione, 
la categoria di attività e tutti gli altri elementi indicati per la certificazione. I1 certificato di cui sopra, 
dovrà comunque essere presentato prima della stipula del contratto. 

10) Dichiarazione del possesso di automezzi e attrezzature idoneei e debitamente autorizzati allo 
svolgimento del servizio de quo, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti (Reg. CE 
1069109 e successive modifiche e integrazioni). 

11) Dichiarazione di disponibilità allo stoccaggio h24, in impianto regolarmente riconosciuto ai 
sensi del Reg CE 1069109, delle carcasse degli animali rimossi dalla pubblica via, per l'eventuale 
restituzione delle spoglie al proprietario nel caso in cui l'animale sia identificato. Lo stoccaggio 
delle carcasse, nell'impianto di cui sopra, dovrà essere effettuato anche qualora il Servizio 
veterinario ritenga che la carcassa di un animale debba essere inviata all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per esami medici e10 medici-legali del caso, senza 
ulteriori spese a carico della Asl Roma 6; 

12) Indicazione dell'impianto di smaltimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE l069109 dove 
verranno smaltite le carogne. 

Dr.ssa i la acioni 
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