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AVVISO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A 
PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA  PER  AFFIDAMENTO  APPALTO  SERVIZIO  DI 
CATTURA, CUSTODIA E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO 
DEI  COMUNI  DELL'UNIONE  VALDERA  PER  ANNI  DUE  SVOLTA  CON  MODALITA’ 
TELEMATICA

Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati  alla  procedura  negoziata  da  svolgere  in  modalità  telematica  attraverso  la  piattaforma 
regionale START (https://start.e.toscana.it/valdera/), ai sensi dell'art. 20 e secondo i principi di cui 
all'art. 27 del D.lgs 163/06 per l’affidamento del servizio in oggetto, effettuata dall'Unione Valdera in 
esecuzione della Determinazione del Dirigente Area Affari Generali servizio gare e contratti  n. 263 
del  22/10/2014.

OGGETTO  DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di cattura e custodia dei cani randagi provenienti dal territorio 
dei  Comuni  dell'Unione  Valdera  (Comuni  di  Buti  -Capannoli  -Casciana  Terme  Lari  –  Palaia-
Ponsacco-Pontedera,  con possibile adesione di ulteriori   Comuni costituenti  l’Unione), nonché 
l'affidamento degli stessi a privati.

Il servizio  sinteticamente concerne:
 presa in carico e trasporto dei cani dalla  struttura dove sono attualmente dimoranti  alla 

propria struttura;

 servizio  cattura  cani  randagi,  vaganti  o  incustoditi  presenti  sul  territorio  dei  comuni 

dell'Unione Valdera;

 gestione della struttura di un canile sanitario dove confluiscono i cani catturati o comunque 

recuperati per lo svolgimento del periodo di osservazione e profilassi, da parte dell’Azienda 

USL, per un periodo di 60 giorni;

 gestione della struttura di canile rifugio presso la quale ospitare i cani dopo il periodo di 

osservazione presso il canile sanitario e comunque i cani non oggetto di cattura bisognosi 

di custodia temporanea;

 servizio di assistenza sanitaria in maniera continuativa, anche nella forma di reperibilità per 

i cani custoditi;

 servizio di assistenza veterinaria agli animali in logo;

 promozione dell'affidamento dei cani ospitati a privati,  di concerto con il personale delle 
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amministrazioni  comunali  interessate  e  attività  di   monitoraggio  post  affidamento  del 

benessere dei cani affidati;

 iniziative per la diffusione di una cultura di rispetto per gli animali. 

Il servizio in oggetto rientra nell'allegato IIB del D.lgs. 163/06 – categoria 25.

DURATA APPALTO
La durata dell’appalto è fissata per il periodo  2015/2016-2016/2017- (due anni) a decorrere dalla 
data di  stipula del contratto o dalla data di  avvio di  esecuzione del servizio, con possibilità di 
eventuale rinnovo per ulteriori  anni 2 tramite provvedimento motivato.

IMPORTO DELL'APPALTO

Importo complessivo presunto: € 352.771,00 oltre IVA comprensivo dell’eventuale rinnovo e oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00;

Importo complessivo dell’appalto (per 2 anni) a base di gara soggetto a ribasso: € 176.386,00 
oltre IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00.

L' importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale rappresenta una proiezione stimata 
delle diverse voci di costo di cui si compone il servizio che sono le seguenti:

quota giornaliera per mantenimento box, pasto, sgambatura, pulizia ciotole-box, fornitura di acqua

cattura diurna

cattura festivo o notturno

lavaggio, tosatura 

Vaccinazioni obbligatorie (filaria, leishmaniosi)

Anestesia

Fornitura e istallazione microchips

Sterilizzazione femmine

Castrazione maschio

Smaltimento carcasse

Eutanasia

Rimborso spese trasferimento cani

Premio affidamento cani a privati

Compenso attività complementari come da CSA
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Per  l’espletamento  del  presente  appalto  non  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia 
necessario  adottare  specifiche  misure  di  sicurezza,  e  che  pertanto  non  risulta  necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – 
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art.86 comma 3 bis del 
D.Lgs. 163/2006.

PROCEDURA DI GARA

La presente procedura  è finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non 
occorre  pertanto  in  questa  fase  presentare  offerte.  Parimenti  l'invio  della  manifestazione  di 
interesse non costituisce obbligo  a presentare offerta.
La  stazione  appaltante,  espletata  la  presente  procedura,  provvederà  ad  inviare  tramite  la 
piattaforma start  agli  operatori  economici  in possesso dei requisiti  richiesti  ed in regola con la 
documentazione richiesta, la lettera di invito alla procedura negoziata telematica. Nella lettera di 
invito  saranno  specificate  in  maniera  più  dettagliata  le  caratteristiche  dell'appalto,  nonché  le 
modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  servizio  sarà  aggiudicato  a  favore  dell'operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  risultante  dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MAX    50 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA MAX    50 PUNTI  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:

– tutti i soggetti  di cui all'art. 34 del D.lgs 163/06 sia singolarmente  sia appositamente  e 
temporaneamente raggruppati con le modalità  del citato D.lgs.;

– ai sensi degli art.li 31 e 32 della L.R.T. n. 59/2009, le associazioni senza scopo di lucro e le 
imprese sociali.
Requisiti di ordine generale:

• non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06;
Requisiti di idoneità professionale – art. 39 del Dlgs. 163/06:

 iscrizione alla C.C.I.A.A., per oggetto di attività corrispondente a quello dell'appalto o, per 
quanto riguarda  le associazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizione in Albi 
regionali o Provinciali ed avere nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e 
protezione degli animali;
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 iscrizione  all'apposito  Albo  ai  sensi  del  DM  23/06/2004,  se  cooperative  o  consorzi  di 
cooperative.
Requisiti di capacità tecnico -professionale:

 avere  la disponibilità di una struttura appositamente  attrezzata come  canile sanitario e 
canile rifugio, che abbia ottenuto l'accreditamento  da parte dell'USL ai sensi della L.R. 
59/2009  o per la quale sia stata presentata alla locale Azienda USL formale richiesta entro 
la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. In quest'ultimo 
caso, nell'ipotesi in cui il successivo sopralluogo dell'USL dia esito negativo,  la stazione 
appaltante  avrà  diritto  di  non rendere definitiva   l'aggiudicazione o,  se già  definitiva  di 
revocarla. La struttura destinata a canile sanitario e canile rifugio deve essere  situata entro 
un raggio massimo di Km 100 dalla sede dell'Unione Valdera via Brigate Partigiane, 4 – 
Pontedera;

 avere in proprietà o in piena e documentata disponibilità tutta l'attrezzatura, il materiale e 
l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto;

 avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al trasporto animali;
 avere svolto concretamente attività di affidamento dei cani a privati nel triennio precedente, 

per un minimo complessivo documentato di 20 cani.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata telematica, 
dovranno far  pervenire la  manifestazione d'interesse secondo il  modello  allegato (allegato “B”) 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,  unitamente ad 
una copia fotostatica di un documento in corso di validità del dichiarante, entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno martedì 04/11/2014 con una delle seguenti modalità:

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it;
• tramite  raccomanda  con  ricevuta  di  ritorno  all'indirizzo  Unione  Valdera  –  Via  Brigate 

Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI) – ufficio gare e contratti.;
• a mano presso l'ufficio Protocollo dell' Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 

Pontedera (PI).

In  caso  di  consegna  tramite  plico  o  invio  tramite  PEC  è  necessario  riportare  la  dicitura 
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TELEMATICA  PER  AFFIDAMENTO  APPALTO  SERVIZIO  DI  CATTURA,  CUSTODIA  E  
AFFIDAMNETO  CANI  RANDAGI  PROVENIENTI  DAL  TERRITORIO  DEI  COMUNI  
DELL'UNIONE VALDERA”

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia 
responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
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motivo,  la  manifestazione  d'interesse  non  pervenga  entro  il  termine  previsto  perentorio  di 
scadenza all’indirizzo di destinazione.

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna 
apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera.

Non  saranno  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del 
termine  medesimo;  ciò  vale  anche  per  i  plichi  inviati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  dell’agenzia 
accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati.

Non saranno ammesse: 

– quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

– quelle non sottoscritte o non corredate da  copia fotostatica di un documento in corso di 
validità.

Pena  l'esclusione,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  ciascun  membro  del 
costituendo raggruppamento dovrà fare pervenire la propria istanza di manifestazione di interesse.

ALTRE INFORMAZIONI

La  procedura  negoziata  si  svolgerà  in  modalità  telematica.   E'  necessario pertanto  per  poter 
essere invitati alla gara, successivamente alla fase di valutazione delle manifestazioni d'interesse 
pervenute,  essere  iscritti  all'indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START  Sistema Telematico 
Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile  all’indirizzo:  https://start.e.toscana.it/unione-
valdera     
Per informazioni tecniche   inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici   
dell’Unione Valdera, è possibile rivolgersi alla   Società   i-Faber tel 02/8683 8415, 02 8683 8438,  o   
all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno altresì essere in possesso 
di  un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 
82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti  
digitali. E’ necessario un lettore di smart card.

AVVERTENZE

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

https://start.e.toscana.it/unione-valdera
https://start.e.toscana.it/unione-valdera


Allegato A 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, 
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

 
ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on line  dell'Unione Valdera  e  sul  sito  internet 
www.unione.valdera.pi.it  sezione bandi e avvisi pubblici

Ai fini della procedura di gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il 
Dott.  Giovanni  Forte  dirigente  Area  Affari  Generali   mentre  competente  per  questa  fase  del 
procedimento è il Dott. Valerio Panicucci – Ist. Direttivo dell’Ufficio “Gare e contratti” dell’Unione 
Valdera tel. 0587/299559 fax 0587 292771.

         Il Dirigente Affari generali
Servizio  “Gare- Contratti”
       f.to digitalmente
     Dr. Giovanni Forte

Pontedera, 22/10/2014

Allegati: modello Manifestazione d'interesse (all. B)
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