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Avviso pubblico di manifestazione di interesse  

per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio di recupero e primo soccorso 

di esemplari di fauna selvatica rinvenuti feriti o in difficoltà nel territorio della Città metropolitana 

per un periodo di 4 mesi (prorogabili per eventuali altri 6 mesi) a partire dal 1° settembre 2020 

Approvato con determinazione n. 1688 del 17/07/2020 

 

La Città metropolitana di Venezia pubblica il presente avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di 

interesse, da parte di soggetti pubblici o privati, ad assumere l’incarico di recupero e primo soccorso di 

esemplari di fauna selvatica rinvenuti feriti o in difficoltà nel territorio metropolitano per un periodo di 4 

mesi (prorogabili per eventuali altri 6 mesi) a partire dal 1° settembre 2020. 

Possono presentare la relativa candidatura i soggetti che: 

a) assicurino la disponibilità di un Centro di primo soccorso che presenti strutture adeguate a garantire la 

necessaria tranquillità agli animali, che non dovranno essere a contatto con gli esseri umani se non per 

ragioni di cura, in modo da poterli reinserire nel loro habitat, una volta guariti, senza rischi di ridurli in 

cattività, nonché la collaborazione di almeno un medico veterinario; 

b) siano reperibili telefonicamente per il più ampio arco di tempo possibile tutti i giorni della settimana e 

disponibili a prendere in consegna gli esemplari di fauna selvatica al massimo entro 24 ore dalla 

segnalazione, effettuandone il prelievo presso il domicilio del segnalatore in tutti i comuni del territorio 

metropolitano; 

c) si impegnino a recapitare con tempestività tutti gli esemplari recuperati al centro di primo soccorso; 

d) si impegnino a provvedere alle cure necessarie per gli animali e al loro rilascio in natura una volta curati 

e riabilitati ovvero al loro trasferimento in centri di recupero a carattere nazionale qualora non 

presentino le caratteristiche idonee alla sopravvivenza in libertà. 

Il compenso massimo sarà pari a € 10.000,00 oltre IVA per il periodo di 4 mesi (e di ulteriori 15.000,00 € 

oltre IVA nel caso di proroga per altri 6 mesi). 

La candidatura dovrà pervenire a mano o a mezzo posta, posta elettronica certificata o mediante corriere, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 06/08/2020 presso l’Ufficio protocollo della Città 

metropolitana di Venezia, in via Forte Marghera n. 191, a Mestre 30173 Venezia, oppure alla pec 

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovrà contenere la dichiarazione in carta semplice 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, sulla base dell’allegato A. Le eventuali 

candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione anche se spedite prima dello 

stesso termine (non sarà considerato il timbro postale di spedizione). 

Per sopravvenute e superiori motivazioni, la Città metropolitana di Venezia si riserva in ogni caso la facoltà 

insindacabile di non dar luogo all’indagine e/o di non procedere alla valutazione della documentazione 

ricevuta. 

Il ricevimento della documentazione non impegna in alcun modo la Città metropolitana di Venezia rispetto 

alla modalità di aggiudicazione del servizio, che verrà individuata in una successiva determinazione a 

contrattare. 

I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati nel rispetto del Regolamento UE 2016/67 e del D.Lgs. 

10 agosto 2018, n. 101 per le sole finalità connesse al procedimento per il quale sono stati richiesti e trattati 

in modo tale da garantire la loro sicurezza e assoluta riservatezza.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Corpo di Polizia ittico venatoria della Città metropolitana 

di Venezia, commissario capo Enzo Sgorlon (responsabile del Procedimento) tel. 041/2586132.  

 

Venezia – Mestre, 17/07/2020 
 

Il Dirigente 

ing. Paolo Gabbi 
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