
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, 

Gara. 10/2021
Allegato “1”

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI  PROMOZIONE E TUTELA
DEL BENESSERE ANIMALE,  DI  GESTIONE ANIMALI  RANDAGI E SELVATICI  E FACENTI
PARTE DI COLONIE FELINE. (CPV:98380000-0)

Con il presente avviso, si richiede agli  operatori economici di manifestare l’interesse ad essere

invitati alla procedura negoziata, che si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma

regionale START, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la gestione del Servizio di

cui sopra, in esecuzione dei seguenti atti:

- Determinazione n.467 del 19/7/2021  del Dirigente Area Affari generali dell'Unione Valdera

-  Determinazione n.472 del 19/07/2021 del  Responsabile  Servizio Gare e Segreteria Generale

dell’Unione Valdera.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: il servizio di promozione e tutela del benessere animale e di gestione

degli animali randagi, selvatici e facenti parte di colonie feline nell'ambito del territorio di alcuni

comuni dell'Unione Valdera (Comuni di Bientina – Buti – Capannoli - Casciana Terme Lari – Palaia

– Pontedera), come meglio specificato nel CSA allegato.

DURATA  DELL'APPALTO

Il servizio verrà appaltato per il periodo di 30 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di
appalto o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, se antecedente. 

Opzione  Proroga  tecnica:  La  stazione  appaltante  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  prorogare   il
contratto, alle stesse condizioni  originarie, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) oltre la sua naturale
scadenza,  nelle  more dell'espletamento  delle  procedure di  gara per  addivenire  ad una nuova
aggiudicazione del servizio.
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IMPORTO  DELL'APPALTO

L’importo annuale presunto a base d’asta, soggetto a ribasso, per la fornitura dei servizi
oggetto del  presente appalto,  stabilito  sulla  base delle  esperienze passate,  dei  dati
storici disponibili e dei servizi richiesti, è così determinato:

- a “corpo” pari ad Euro 34.000,00 + IVA annuali, per mesi 30

- a “misura” pari ad Euro 48.312,50 + IVA annuali, per mesi 30

Il valore complessivo presunto dell’appalto per 30 mesi è pertanto pari a Euro 205.781,25.

Contenuto  dell'offerta:  l'offerta,  per  gli  operatori  ammesse  a  partecipare  alla  procedura

negoziata,  consisterà  nella  presentazione  dell'offerta  tecnica,  sulla  base  dei  criteri  di

aggiudicazione di seguito indicati e dell'offerta economica. 

N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3  del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. , sulla base dei criteri di valutazione e formule di seguito riportati: 

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà  effettuata  in  base  ai  seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica/qualità Punteggio massimo     70

Offerta economica/prezzo Punteggio massimo     30

                                                             TOTALE 100

A) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA Punteggio massimo assegnabile fino a punti 70

Il punteggio massimo verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, sulla base di una relazione

prodotta dalla Ditta concorrente in massimo 25 facciate complessive in formato A/4 interlinea

1,5. Le facciate superiori a 20 non verranno considerate dalla Commissione. 

Tale relazione dovrà sviluppare i seguenti punti: 

A/1 Progetto tecnico/gestionale: Punteggio massimo assegnabile fino a punti 35

 La ditta dovrà produrre una relazione,  di facciate non superiore a 10,  escluso il  curriculum

richiesto, nella quale dovrà descrivere il progetto di gestione proposto, articolando la medesima nei

seguenti punti: - dettagliata trattazione delle modalità organizzative di svolgimento del servizio di

custodia e cura degli animali,  comprensivo di quello di assistenza veterinaria con riferimento al

canile  sanitario e rifugio e colonie feline;  -  articolazione del personale utilizzato,  indicando per

ognuno ruoli e ripartizione delle attività e delle responsabilità; organizzazione  del presidio nell'arco
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

2



della settimana; - risorse strumentali utilizzate; - organizzazione pronto soccorso; - il curriculum del

Responsabile della gestione, da cui si evinca in particolare l'esperienza professionale maturata in

gestioni analoghe. 

Criteri motivazionali: saranno valutati, in particolare, la rispondenza del progetto alle prestazioni

richieste e alle finalità del Capitolato, la  sua idoneità sotto gli aspetti della garanzia del benessere

animale,  la  coerenza  tra  la  proposta  di  utilizzo  del  personale  e  l'offerta  tecnica  complessiva,

l'efficacia delle risorse strumentali utilizzate, l'esperienza del Responsabile della gestione. 

A/2 Elementi di qualità influenti sulla gestione del servizio: Punteggio massimo assegnabile
fino a punti 15
L’operatore economico dovrà produrre una relazione,  di facciate non superiore a 5, articolando

la stessa sui seguenti punti: - esperienza e qualifiche professionali del personale e/o volontari in

servizio  presso  la  struttura  nella  cura,  custodia  e  accalappiamento  animali;  -   organizzazione

servizio amministrativo, sportello telefonico, informazioni reperibilità, sito internet e presenza sui

social media;-  organizzazione attività sgambature - orario e giornate di apertura al pubblico per

visite e adozioni.

Criteri motivazionali: saranno valutati, in particolare l’esperienza specifica o affine maturata dagli

operatori  e  la  loro formazione nelle  materie  oggetto dell’appalto,  le  modalità  organizzative  del

servizio amministrativo che si rilevino maggiormente più efficaci al fine di garantire le relazioni con

gli utenti e le Amministrazioni di riferimento e la visibilità del servizio, una  estensione temporale

delle attività di cui sopra rispetto ai tempi previsti nel CSA.

A/3  Organizzazione  di  iniziative  volte  alla  pubblicizzazione  degli  ospiti  presenti  nella

struttura al fine di favorirne l’adozione: Punteggio massimo assegnabile fino a punti 15 

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, sulla base di una relazione prodotta

dalla Ditta concorrente in un numero di facciate non superiore a 5 , ove dovranno essere descritte

e dettagliate le iniziative e i progetti diretti a promuovere l’ adozione e l’ affidamento degli animali

presenti nella struttura oltre quelli previsti nel CSA.

Criteri motivazionali: saranno valutati,  le iniziative e i progetti  che si presentino più agevoli  e

completi  nella  loro  attuazione,  con l’obbiettivo  di  promuovere il  maggiore  numero  possibile  di

affidamenti e adozioni degli animali ospitati nella struttura.

A/4 Modalità di coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio per valorizzarne il loro

apporto: Punteggio massimo assegnabile fino a punti 5 

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, sulla base di una relazione prodotta

dalla Ditta concorrente in un numero di facciate non superiore a 5 che descriva (con comprova

documentale)  le forme di collaborazione con le varie associazioni  territoriali,  enti  Locali,  istituti

scolastici locali per la sensibilizzazione della cura degli animali.

Criteri motivazionali: Rapporto con il territorio nel quale viene realizzato il progetto inteso come

esplicitazione delle sinergie da sviluppare in collaborazione con il tessuto sociale, con gli enti locali

e gli istituti scolastici.

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

3



VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

La determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa di cui ai sopra
elencati  punti A1),  A2),  A3)  e  A4)  con  i  relativi  sub  criteri avverrà  mediante  la  media  dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e
successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Relativamente  all’offerta  tecnica  –  qualitativa  si  applicheranno  i  seguenti  coefficienti  di
valutazione:

0 Assente – completamente negativo
0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2 Negativo
0,3 Gravemente insufficiente
0,4 Insufficiente
0,5 Appena sufficiente
0,6 Sufficiente
0,7 Discreto
0,8 Buono
0,9 Ottimo
1 Eccellente

b) valutazione OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

L’importo posto a base di gara pare ad € 205.781,25 costituisce l’importo massimo ammissibile,
sono pertanto ammissibili,soltanto offerte a ribasso o pari alla base di gara.

Per la  valutazione dell’offerta economica si  procederà sulla  base della  formula denominata su
START “proporzionalità  inversa” ovvero: l’offerta,  espressa in valuta,  di  ciascun fornitore viene
messa in relazione all'offerta migliore (il prezzo più basso). Il minor prezzo prende il massimo del
punteggio  previsto  e  a  tutte  le  altre  viene  attribuito  un  punteggio  proporzionalmente  inferiore
attraverso la seguente formula:

Pi = Omin / Oi x Pmax

Dove :
- Pi = il punteggio del singolo partecipante;
- Omin= l’offerta migliore tra quelle pervenute;
- Oi= l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
- Pmax = il punteggio massimo

Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.

TOTALE COMPLESSIVO: max punti 100/100

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci
Offerta Tecnica e Offerta Economica; in base a tale punteggio sarà stilata la relativa graduatoria.

La partecipazione alla gara costituisce la piena accettazione delle valutazioni di merito effettuate
dalla commissione giudicatrice.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  Per le soglie indicate al
comma  2  del  suddetto  articolo  si  prenderà  a  riferimento  il  punteggio  conseguito  prima  della
riparametrazione. 
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Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento,  parziali,  plurime  o  peggiorative  delle  prescrizioni,
condizioni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.
Fermo restando che l’Amministrazione si  riserva il  diritto di non aggiudicare la gara qualora le
offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico, si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida; in caso di offerte uguali, si provvede all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte.  Non si
procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nonché le associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali riconosciute ed iscritte in albi
istituiti  con leggi  regionali,  aventi  finalità di  protezione degli  animali,  in possesso dei seguenti
requisiti: 

 a) Requisiti di ordine generale: non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi
dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 b) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria: Volume d’affari nell’ultimo
triennio (2018/2019/2020) complessivamente pari o superiore ad € 100.000,00 in attività
analoghe a quelle oggetto del presente avviso pubblico.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE 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 “2”)

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad

una copia  fotostatica  di  un  documento  in  corso di  validità  del  dichiarante,  oppure sottoscritto

digitalmente,  entro e non oltre le ore 09:30 del giorno di martedì 03/08/2021 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 segreteria generale;

• 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 L'APPALTO SERVIZIO DI  PROMOZIONE E TUTELA DEL BENESSERE

ANIMALE, DI GESTIONE ANIMALI RANDAGI E SELVATICI E FACENTI PARTE DI COLONIE

FELINE”.

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

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
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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.

Nel caso di sottoscrizione con firma digitale non è obbligatorio allegare il documento di identità.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti, senza nessuna limitazione e quindi compreso

anche  il  gestore  uscente,  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse  entro  il  termine  perentorio

previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica. 

E' necessario pertanto per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all'indirizzario fornitori della

piattaforma  START  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile

all’indirizzo: https://start.toscana.it     

SI SOTTOLINEA CHE i  titolari  o legali  rappresentanti degli  operatori  economici  che intendono

partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno 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 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.

82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti

digitali. 

Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per

inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate

dal sistema non vengano respinte né  trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

N.B. Le lettere d'invito saranno inoltrate presumibilmente in data 03/08/2021 e la scadenza per la

presentazione delle offerte è prevista indicativamente per il giorno di mercoledì 01/09/2021. 

AVVERTENZE
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L'amministrazione appaltante si  riserva in  ogni  caso 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.

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  86838415  oppure  02

86838438  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per informazioni di natura amministrativa concernenti l'appalto è possibile rivolgersi al Servizio

Gare  dell'Unione  Valdera  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:30  alle  13:00,  tel.  0587

299576/557/558/559/550  Fax  0587292771  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica:

ufficio_gare@unione.valdera.pi.it

         Il Responsabile Servizio Gare e Segreteria Generale 
                  (F.to Digitalmente)

                      Dott. Valerio Panicucci
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