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DIREZIONE GENERALE 
RIPARTIZIONE PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

 
 
Prot. n. 0003254/di/mr San Michele a/A, 5 maggio 2021 
(da citare nella risposta) 

 
 

Avviso pubblicato sul SICOPAT 
ed inviato all’Ordine medici veterinari di Trento e delle province confinanti (Bolzano, Verona, Brescia, Belluno, Sondrio, Vicenza ) 

 
 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(art. 8 delle L.P. 2/2016) 
 
Si informa che la Fondazione Edmund Mach (d’ora innanzi FEM) – Centro Trasferimento 
Tecnologico (CTT)- ha intenzione di effettuare un sondaggio comparativo tra professionisti 
medici veterinari, iscritti all’albo, per l’affidamento del seguente servizio specialistico di medicina 
veterinaria per allevatori di ovini e caprini. 
OGGETTO:  
Specialista in ovicaprini (con esperienza dimostrata) a cui affidare i seguenti servizi richiesti dalle 
aziende zootecniche trentine aderenti alla consulenza tecnica di FEM: 
1. Servizio di riproduzione che consiste in: 
a) Gestione della riproduzione da realizzarsi con una serie di interventi distribuiti durante l’intero 

ciclo riproduttivo degli animali, dalla preparazione del gregge alle monte, al mantenimento della 
gravidanza e fino al parto 

b) Fecondazione artificiale fornito alle aziende interessate ad un miglioramento genetico più rapido 
e con maggiori garanzie sanitarie 

c) Ecografie per diagnosi di gravidanza 
2. Qualità del latte 
a) Definizione di protocolli sanitari di prevenzione e monitoraggio delle mastiti 
b) Trattamento delle mastiti con farmaci che devono essere prescritti dal medico veterinario 
c) Azioni correttive in base alla lettura delle analisi del latte e delle analisi batteriologiche sul latte 

di massa 
3. Alimentazione 
a) Caratterizzazione dei fieni aziendali ai fini di un utilizzo ottimale in funzione delle fasi produttive 

degli animali. 
DURATA 
Dal 1.6.2021 fino al 31.12.2021, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi fino al 31.12.2022 
(complessivamente 19 mesi). 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: complessivi pari a Euro 20.500,00 (al netto di IVA e 
contributo previdenziale), quindi per i primi 7 mesi pari a Euro 7.552,63 (al netto di IVA e 
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contributo previdenziale) e per l’eventuale anno di rinnovo Euro 12.947,37 (al netto di IVA e 
contributo previdenziale) 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
a) Il servizio è svolto sia presso la sede delle aziende aderenti alla consulenza sia presso la sede 

della FEM. Il professionista si impegna a recarsi presso le aziende zootecniche che chiedono il 
servizio a FEM, dislocate su tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento. Per gli 
spostamenti, con proprio mezzo, al Professionista sarà riconosciuto il rimborso chilometrico 
in base al regolamento previsto per i dipendenti FEM fino ad un limite massimo annuale di 
4.500,00 Euro. 

b) Attualmente le aziende zootecniche che richiedono il servizio sono circa 25. Hanno sede in 
tutte le Comunità di valle. I periodi di maggiore concentrazione dell’attività sono individuati 
nei mesi di luglio e agosto per le fecondazioni artificiali e ottobre-dicembre per le ecografie e 
diagnosi di gravidanza. 

c) il Professionista dovrà prestare la propria attività, su indicazione della FEM, rapportandosi con 
il dirigente del CTT o suo delegato. 

d) il Professionista per lo svolgimento della propria attività a favore delle aziende aderenti alla 
consulenza FEM potrà utilizzare gli strumenti e i dispositivi medici presenti in FEM, di cui sarà 
responsabile fino a fine attività. 

e) il Professionista dovrà rapportarsi regolarmente con i colleghi del gruppo di lavoro zootecnia, 
in particolare con il tecnico zootecnico incaricato di seguire le aziende caprine. 

f) il Professionista dovrà predisporre nel 2021 una relazione intermedia e una finale dell’attività 
svolta e dovrà lasciare depositati in FEM i dati raccolti. 
 

Per il dettaglio delle attività svolte da FEM -  Centro Trasferimento Tecnologico (CTT) si rinvia al 
sito:  
https://www.fmach.it/CTT/Consulenza-tecnica/ACCESSO-ALLA-CONSULENZA-
TECNICA/CONSULENZA-PER-LE-PRODUZIONI-ZOOTECNICHE 
 

Requisiti di ammissione al sondaggio: 

a) iscrizione all’albo dei medici veterinari di Trento e altre province confinanti (vedi sopra); 

b) dimostrata esperienza continuativa maturata nel periodo 2016-2020 a favore di allevamenti di 
ovicaprini; 

c) disponibilità proprio automezzo. 

Sono motivo di esclusione situazioni di conflitto di interesse del professionista e valutate come tali 
e adeguatamente motivate dalla FEM. 

Il professionista individuato dovrà sottoscrivere e rispettare i valori contenuti nel codice dei valori 
e dei comportamenti di FEM (B.7), reperibile sul sito: 
https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-
generali/Regolamenti 

 

I Professionisti interessati alla partecipazione al sondaggio comparativo possono presentare, 
ENTRO LUNEDI’ 17 MAGGIO 2021 una manifestazione di interesse all’invito 
compilando l’apposito modello on-line disponibile al seguente link 
https://forms.gle/BE3WtNUWsHSnGpzD6 allegando un Curriculum Vitae a dimostrazione del requisito 
sub lett. b). 

 
ATTENZIONE: 
1. I Professionisti da invitare al sondaggio comparativo vengono individuati dalla FEM in base 

ad un proprio giudizio di idoneità ed in base alle specifiche richieste di invito ricevute. 
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2. I dati forniti dagli operatori economici sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento (UE) 2016/679 e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE gli interessati possono rivolgersi a Daniela Ianes della 
Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali della FEM utilizzando uno dei seguenti 
recapiti: 
TELEFONO: 0461/615275 
E-MAIL: ufficio.appalti@fmach.it  
 
 
 
  Il Responsabile  
  - dott. Fabio Calliari - 

(sottoscritto digitalmente) 

 

DI/FC 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Direzione Generale 
Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali 
dott.ssa Daniela Ianes 
Tel 0461/615275 
e-mail daniela.ianes@fmach.it 


		2021-05-05T09:32:02+0100
	Fabio Calliari




