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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

BRINDISI MULTISERVIZI SRL 

 

La Brindisi Multiservizi S.r.l., società con unico socio e a totale capitale pubblico, soggetta a 

“controllo analogo” da parte del Comune di Brindisi, in persona dell’Amministratore Unico, Sig. 

Vito Camassa, indice una procedura selettiva per la nomina di  

 “N. 1  MEDICO VETERINARIO  PRESSO IL CANILE RIFUGIO SANITARIO 

COMUNALE POSTO ALLA CONTRADA SANTA LUCIA” 

Art. 1 

Premesse 

Con Contratto Unico di servizi il Comune di Brindisi ha affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l.  la 

gestione della struttura comunale destinata a canile sanitario e rifugio, sita in C.da S. Lucia, 

prevedendo – al Capo V del Capitolato –  che la società debba garantire la custodia, il 

mantenimento e l’assistenza sanitaria dei cani ospitati sotto il controllo sanitario di un medico 

veterinario iscritto all’Albo professionale.  

A tal fine l’Amministratore Unico rende noto che intende procedere alla individuazione di una 

figura professionale cui affidare l’incarico di medico veterinario per assicurare il corretto 

svolgimento del servizio affidato. 

Art. 2 

1. Il rapporto sarà disciplinato tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale, senza alcun 

vincolo di subordinazione con la Società. 

3. Il contratto avrà la durata massima di mesi 24 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, fatta 

salva la facoltà della Società di prorogare le prestazioni dell’atto negoziale di non oltre 3 (tre) mesi, 

alle medesime condizioni e prezzi pattuiti, al fine di esperire una nuova gara per l’affidamento in 

argomento. 

Resta inteso che la stipulazione del contratto sarà subordinata alla sottoscrizione di apposita 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 pena 

l’inefficacia del contratto, nonchè di assenza di conflitti di interesse ex art. 1 L. 190/12,. 

4. L’incarico potrà essere revocato dall’Amministratore Unico con preavviso di 15 giorni in presenza 

di circostanziate inadempienze contrattuali. 
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5. In ogni caso il rapporto contrattuale cesserà di produrre effetti in caso di revoca dell’affidamento 

del servizio da parte del Socio Unico, Comune di Brindisi, o in caso di impossibilità sopravvenuta 

di esecuzione della prestazione. 

4. Il compenso previsto è fissato in € 12.000,00 annui, oltre IVA e CPA, e sarà corrisposto 

mensilmente previa presentazione di fattura. 

Art. 3 

Oggetto del servizio 

La gestione del servizio oggetto dell’incarico dovrà essere improntata al rispetto del seguente 

programma di lavoro: 

- assicurare ogni utile iniziativa e/o attività di tipo terapeutico, d’urgenza, profilattico per la 

salvaguardia del benessere e della salute dei cani; 

- adottare le misure finalizzate alla limitazione delle nascite, compresa la sterilizzazione delle 

femmine; 

- allestire la cartella clinica individuale di tutti gli esemplari canini ospitati presso il canile sanitario 

e rifugio; 

- somministrare la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria o 

incaricare gli operatori addetti alla gestione del canile, previo accordo, della somministrazione dei 

farmaci; 

- somministrare agli ospiti del canile rifugio sanitario la profilassi vaccinale polivalente da 

effettuarsi secondo i protocolli; 

- effettuare il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel 

rispetto della normativa vigente; 

- custodire i farmaci utilizzati per l’assistenza sanitaria degli animali; 

- provvedere a fornire adeguata, bilanciata e controllata alimentazione ai cani ospitati;  

- coordinarsi con i servizi veterinari dell' AUSL BR/1 al fine di dare concreta attuazione all'art. 8 

comma 3 della L. R. n° 12/1995 che prevede il ricorso al servizio di pronta disponibilità da parte 

della AUSL BR/1; 

- provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati, 

incurabili o di comprovata pericolosità; 

- fornire consulenza e pareri in materia. 
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Il professionista dovrà assicurare la sua presenza quotidiana (dal lunedì al venerdì) presso la 

struttura sita in Contrada Santa Lucia, per almeno tre ore giornaliere ed assicurare, inoltre, un 

servizio di reperibilità in caso di urgenze. 

Con cadenza mensile dovrà rilasciare relazione dettagliata delle attività sanitarie svolte. 

Art. 4 

Requisiti per la presentazione della candidatura 

Coloro che intendono candidarsi per la selezione di cui al presente avviso devono essere 

inderogabilmente  in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. laurea magistrale in Medicina Veterinaria e abilitazione alla professione di Medico Veterinario 

conseguita in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, con indicazione del relativo punteggio; 

2. iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari; 

3. esperienze professionali maturate presso Società a partecipazione pubblica, Enti Pubblici o 

ambulatori veterinari; 

4. non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall'art. 10 della Legge n. 575/1965; 

5. non essere stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione dalla selezione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, 

resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice Penale e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.; 

6. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

7. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 
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8. non essere stati oggetto di applicazione di qualunque sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione. 

Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della candidatura 

1. Il presente avviso pubblico verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società all’indirizzo: 

www.brindisimultiservizi.it. 

2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita candidatura entro le ore 12 del 

03/04/2017, mediante consegna, anche tramite corriere, all’Ufficio Segreteria della Società sita in 

Brindisi alla Via Prov.le S. Vito n. 187, oppure a mezzo raccomandata a/r (in tal caso farà fede il 

timbro di spedizione), in una busta chiusa. Sulla busta contenente la domanda di ammissione e gli 

altri documenti deve essere riportata la seguente dicitura “Contiene domanda per l’incarico di 

collaborazione di Medico veterinario quale “Medico Veterinario del Canile Rifugio Sanitario 

posto alla C.da S. Lucia”. 

Art. 6 

Contenuto della domanda 

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevoli della 

responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

- di essere in possesso  della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ; 

- di godere dei diritti civili e politici 

- di avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente selezione e di essere a 

conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

- di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

- l’assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare 

all’esercizio della professione; 

- di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;ù 

- di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze professionali, di cui al punto 4 dell’Avviso 

pubblico, come da curriculum vitae professionale allegato alla presente; 
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- di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse; 

- di aver effettuato un sopralluogo presso il Canile Comunale al fine di avere piena cognizione delle 

prestazioni a svolgersi e dello stato dei luoghi; 

- di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo la Brindisi Multiservizi S.r.l. 

circa l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti di carattere culturale professionale: 

- laurea in medicina veterinaria con abilitazione all’esercizio della professione; 

iscrizione all’Ordine dei medici veterinari 

Alla domanda deve essere allegato curriculum vitae datato e firmato riportante l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali da parte della Brindisi Multiservizi S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 196 del 

30/06/2003, nonché copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Deve essere altresì indicato, pena la non ammissione della domanda, il nominativo di altro medico 

veterinario che potrà sostituirlo in caso di assenza per malattia o per altri impedimenti oggettivi, 

avente i medesimi requisiti prescritti all’art. 4 e verrà nominato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l.. Il 

medico supplente, per il periodo di nomina, risponderà personalmente del proprio operato. 

La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva  

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza 

maggiore. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’ avviso pubblico. 

Art. 7 

Curriculum vitae 

Il concorrente, così come previsto al punto 6, dovrà allegare alla domanda di partecipazione un 

curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/00, consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, in cui siano 

dichiarati: 

  Titoli di studio 

  Titoli di servizio 
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 Titoli professionali 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande è 

finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e dell'eventuale procedimento per la 

stipulazione del contratto. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della Società. 

Art. 9 

Modalità selettive 

La selezione delle domande sarà effettuata in seduta pubblica, in data 10/04/2017 alle ore 10,00 

presso la sede della Brindisi Multiservizi S.r.l., da una apposita Commissione, mediante valutazione 

comparativa dei curricula finalizzata al conferimento dell’incarico di “Medico veterinario  presso il 

canile rifugio sanitario comunale posto alla contrada Santa Lucia” al professionista che avrà 

riportato il maggior punteggio. 

Eventuali modifiche inerenti la detta data saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della Società.  

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo, secondo i seguenti criteri: 

a) Voto conseguito all’esame di Laurea 

I. Voto fino a 100/110………………….p.ti 1 

II. Voto da 101 a 107/110………………p.ti 2 

III. Voto da 108/110…………………… p.ti 3 

 

b) Titoli di specializzazione post lauream legalmente riconosciuti in materia di medicina 

Per ciascun titolo…………………………….p.ti 1 

 

c) Pregressa esperienza (punteggio massimo attribuibile fino a 5 punti) 
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I. Aver già ricoperto l’incarico di Medico Veterinario presso la Brindisi Multiservizi 

S.r.l. o presso Pubbliche Amministrazioni: 

Per ogni anno………………………..p.ti 2 

(Le frazioni di anno saranno considerate equivalenti ad un anno se pari o superiori 

a 6 mesi,  non verranno considerate se inferiori a 6 mesi) 

II. Aver già ricoperto l’incarico di Medico veterinario presso ambulatori veterinari: 

Per ogni anno………………………p.ti 0,50 

d) Vicinanza al Canile rifugio sanitario  (tempo di arrivo max 30 minuti) ……..p.ti 1 

Al termine della valutazione comparativa la Commissione redigerà una graduatoria di merito, 

secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva ottenuta, sommando, a tal fine, il 

punteggio conseguito nelle voci sopra indicate alle lettere da a) a d). 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte tra i candidati che avranno ottenuto uguale 

valutazione. 

Dell’esito della procedura comparativa verrà data notizia entro il 18/04/2017 mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l. 

L’incarico di medico veterinario verrà affidato al candidato vincitore della selezione pubblica solo a 

seguito della sottoscrizione del relativo contratto. 

La Società si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 

revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla gara. 

Art. 10 

Norma di rinvio 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

        L’Amministratore Unico Brindisi Multiservizi S.r.l. 

          Sig. Vito Camassa 

 


