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Decreto Direttoriale Rep. n. 56 (Prot. n. 10263 del 10/10/2019) 

Pubblicato il 10/10/2019 

Scadenza: 31/12/2022 

 
RETTIFICA all’ avviso di consultazione di mercato protocollato al n. 9561 del 23/09/2019 cod. selez. 3/2019 

SDSV SERV. VET. per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi destinati 

alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria – di seguito SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e 

Azienda Zootecnica) dell’Università degli Studi di Torino, sita in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2-5.  

La Struttura Didattica Speciale Veterinaria ha bandito in data 23/09/2019 un avviso di consultazione di 

mercato protocollato al n. 9561 del 23/09/2019 cod. selez. 3/2019 SDSV SERV. VET. per la predisposizione 

di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi destinati alla Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria – di seguito SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Zootecnica). 

 

All’art. 03 del bando: 

 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER 

TIPOLOGIA DI SERVIZI”  

per mero errore materiale, è stata indicato quanto segue: 

 

 

“Fermo restando il requisito obbligatorio dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 titolo di studio: laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria o altro titolo universitario 

straniero  equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o unilaterali di 

reciprocità tra il nostro paese e gli stati di origine dei candidati. 

 abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari; 
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NB I suddetti requisiti NON sono richiesti per i servizi indicati con i numeri 10a1 e 31 per i quali è 

necessario e sufficiente il titolo di studio indicato nella sezione “requisiti specifici, conoscenze ed 

esperienze professionali come di seguito elencate”. 

 

 titolarità di Partita I.V.A; 

 abilitazioni quando specificamente previste in norme di settore: 

 eventuale esperienza professionale maturata presso strutture pubbliche, con finalità anche 

didattiche, come di seguito specificamente indicate in base a ciascuna tipologia di servizio richiesto. 

 possesso e validità della patente B, essere automuniti (per i servizi affidati su turni e/o che 

prevedono la reperibilità e la chiamata in emergenza). 

 disponibilità a svolgere attività di supervisione del tirocinio clinico e delle attività pratiche degli 

studenti presso l’Ospedale Veterinario, nonché disponibilità alla frequenza con conseguimento 

dell’attestato finale, da conseguirsi entro n. 30 giorni dalla firma del contratto di affidamento del 

servizio,  di corsi di formazione messi a disposizione on-line dal Dipartimento di Scienze Veterinarie 

per l’insegnamento e la valutazione in contesto accademico dell’attività clinica veterinaria basata su 

prove di efficacia  (evidence based). 

 

Omissis” 

 

Si rende necessario modificare l’art. 3 del bando nel modo seguente: 

 

“Fermo restando il requisito obbligatorio dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 titolo di studio: laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria o altro titolo universitario 

straniero equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o unilaterali di 

reciprocità tra il nostro paese e gli stati di origine dei candidati. 

 abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari; 

 

 

NB I suddetti requisiti NON sono richiesti per i servizi indicati con i numeri 10a1 e 31 per i quali è 

necessario e sufficiente il titolo di studio indicato nella sezione “requisiti specifici, conoscenze ed 

esperienze professionali come di seguito elencate”. 
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 titolarità di Partita I.V.A; 

 abilitazioni quando specificamente previste in norme di settore; 

 eventuale esperienza professionale maturata presso strutture pubbliche, con finalità anche 

didattiche, come di seguito specificamente indicate in base a ciascuna tipologia di servizio richiesto. 

 possesso e validità della patente B, essere automuniti - per i servizi individuati dai numeri 8 

(8a - 8b- 8c – 8d) e 31 (31a e 31b). 

 garantire l’arrivo entro un’ora dalla chiamata senza previsione di alcun rimborso spese per 

raggiungere la sede della SDSV - per i servizi di chirurgia di Pronto Soccorso ed anestesia di 

Pronto Soccorso (allegare specifica dichiarazione alla domanda di partecipazione); 

 disponibilità a svolgere attività di supervisione del tirocinio clinico e delle attività pratiche degli 

studenti presso l’Ospedale Veterinario, nonché disponibilità alla frequenza con conseguimento 

dell’attestato finale, da conseguirsi entro n. 30 giorni dalla firma del contratto di affidamento del 

servizio,  di corsi di formazione messi a disposizione on-line dal Dipartimento di Scienze Veterinarie 

per l’insegnamento e la valutazione in contesto accademico dell’attività clinica veterinaria basata su 

prove di efficacia  (evidence based). 

 

 

omissis 

 

 

All’art. 08 del bando, per mero errore materiale, è stato indicato quanto segue 

 

08) FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

 “Omissis 

 

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente 

presentare nuova istanza in occasione degli aggiornamenti annuali dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà 

valida fino alla scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi 

e con le modalità di cui al successivo punto 9). 

 

Omissis”. 
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Si rende necessario modificare l’art. 10 del bando nel modo seguente: 

“Omissis 

 

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente 

presentare nuova istanza in occasione degli aggiornamenti dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida 

fino alla scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con 

le modalità di cui al successivo punto 9). 

 

Omissis”. 

 

 

Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito della SDSV  

https://sdsmv.campusnet.unito.it/ e sul Portale di Ateneo (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-

imprese/altre-procedure). 

Grugliasco, lì 10/10/2019 

 

 

 

                                                        f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

     Prof. Bruno Peirone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale 
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sulla 
accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è disposizione presso gli uffici della Struttura 

http://www.unito.it/
https://sdsmv.campusnet.unito.it/
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