Annesso 4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SUDDIVISI IN 100/100
1) ESPERIENZA PROFESSIONALE (1)
Dai 3 ai 6 anni di attività
Dai 7 ai 10 anni di attività
Dagli 11 ai 15 anni di attività
Dai 16 ai 20 anni di attività
Oltre i 20 anni di attività
2) TIPOLOGIA DI ESPERIENZA(1) (per periodi inferiori ai 6 mesi nessun
punteggio; per un periodo compreso tra i 6 mesi e 11 mesi si considera la metà del
punteggio annuale).
Attività di assistenza veterinaria presso l’Arma dei Carabinieri o altre Forze di
Polizia, punteggio massimo 3/100 (1,5/100 per anno comprensivo dell’attività
eventualmente in corso alla data di presentazione della domanda)
Attività di medico veterinario presso il Servizio Sanitario Nazionale (U.S.L.) o altri
Enti Statali o Enti Locali, punteggio massimo 2/100 (0,5/100 per anno comprensivo
dell’attività di collaborazione se ancora in atto alla data di presentazione della
domanda)
3) CURRICULUM FORMATIVO
Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione/ Scuola di
specializzazione in malattie infettive
Scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie ovicole, del coniglio
e della selvaggina
Altre Scuole di specializzazione
4) SUPPORTI TECNOLOGICI IMPIEGATI PER L’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE(2)
Locale per interventi chirurgici
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Strumentazione per ecografia ortopedica

5

Strumentazione per radiografia digitale
Altri strumenti per indagini ( endoscopio, ecodoppler, ecc.)

5
2

Strumentazione per analisi da laboratorio (chimica clinica ed esami ematologici)

5

Gabbia per terapia intensiva

3

Locali e attrezzature per la diagnostica radiologica adeguata anche per gli animali di
grossa taglia
5) ASSISTENZA VETERINARIA DI PRONTO SOCCORSO GARANTITA 24
ORE SU 24 (3)
6) OFFERTA ECONOMICA più vantaggiosa per l’Amministrazione (4)

3
10
35

Note:
(1) Occorre indicare il periodo esatto (inizio e fine) per l’attività svolta pena la non assegnazione del relativo
punteggio.
(2) Occorre indicare esattamente il possesso dei supporti impiegati per l’esercizio della Professione pena la non
assegnazione del relativo punteggio.
(3) Il punteggio viene attribuito esclusivamente al concorrente che assicurerà il servizio h 24.
(4) Il valore dell’offerta sarà determinata dalla somma dei prezzi indicati, per ogni singola prestazione, nell’offerta
economica, Annesso 2. Pena la non assegnazione del punteggio, il Professionista dovrà fornire tutti i prezzi delle
prestazioni richieste.

