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Prot. 0020969/2022 

Vinci, 12/08/2022 

Spett.le Impresa 

  
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA 

E ACCALAPPIATURA DI CANI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 

59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. 

 
 
 

1. OGGETTO E DURATA  

 

La convenzione ha ad oggetto il servizio di accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza dei 

cani di proprietà del Comune di Vinci e di tutti i cani che saranno accalappiati sul territorio 

comunale, nonché di assistenza di primo soccorso degli animali d’affezione e da compagnia vaganti 

e/o feriti rinvenuti sul territorio comunale del Comune di Vinci, e di cattura degli stessi 

comprensivo di lettura del microchip o del tatuaggio (se presenti), trasporto degli animali presso il 

suddetto canile sanitario-rifugio, per i quali il Comune sia tenuto ad assicurare il sevizio di canile 

sanitario-rifugio (ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed 

anagrafe canina) o se feriti, il trasporto presso la struttura veterinaria, di cui il canile sanitario stesso 

si avvarrà. 

Il nuovo affidatario dovrà occuparsi del trasferimento dei cani di proprietà del Comune di 

Vinci, dal Canile di Montespertoli, dove attualmente sono ricoverati, alla nuova struttura. 

 

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 01/09/2022. 
 

2. RISORSE STIMATE 

 

Le risorse stimate dall’Ente a titolo di rimborso spese per gli interventi previsti dal presente 

avviso sono pari a complessivi € 60.000,00 (euro sessantamila/00) come tetto massimo. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di richiedere il rinnovo della 

convenzione, per un periodo massimo di ulteriori di 2 anni, sempre che le norme in vigore al 

momento lo consentano, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del 

servizio. In tal caso l’Ente eserciterà tale facoltà comunicandola direttamente all’Associazione 

tramite pec entro 6 mesi dalla scadenza della convenzione vigente. 

 

N.B. Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute e 

documentate. 

 

L’Associazione è tenuta a presentare rendicontazione dell’attività svolta, nella quale dovranno 

essere specificate tutte le spese sostenute per la custodia ed il mantenimento dei cani presso la 

struttura e l’eventuale intervento per l’accalappiatura. Alla rendicontazione dovranno essere 

allegate i relativi giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc.). 

 

Non potranno essere rendicontate le spese sostenute con contributi regionali o rendicontate ad altri 

Enti. 
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3. SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi alla procedura le Associazioni di volontariato di cui D.Lgs.n.117/2017. 
 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti. 

 

A) Requisiti di ordine generale 

 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.i; 

- di non si trovarsi in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione prevista ai sensi di legge; 

 

Il requisito verrà verificato d’ufficio e mediante richiesta di presentazione di documentazione 

idonea a comprovare quanto dichiarato. 

 

B) Requisiti di idoneità 

 

- essere iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla previsione di 

cui all’art. 101, comma 3 del D. Lgs 117/2017). Il requisito dell’iscrizione al Registro unico 

nazionale, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso 

l’iscrizione ad uno dei registri regionali. 

 

Il requisito verrà verificato d’ufficio e mediante richiesta di presentazione di documentazione 

idonea a comprovare quanto dichiarato. 

 

C) Requisiti speciali 

 

C.1 Aver gestito negli ultimi cinque anni (nel periodo 2017-2022) per almeno due anni 

consecutivi, un canile con esito positivo;  

C.2 Perseguire tra le proprie finalità, la cura dei cani;  

C.3 Avere convenzioni già attive alla data della pubblicazione del presente avviso, con uno 

o più veterinari; 

C.4 Svolgere direttamente o mediante convenzioni già attive alla data del presente avviso, 

il servizio di accalappiatura cani; 

C.5 Disporre di educatori (volontari o dipendenti) che svolgono attività di supporto ai cani 

C.6. La struttura di canile sanitario e canile rifugio, dovrà essere accreditata dall’azienda 

USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge regionale toscana 59/2009 e secondo le 

procedure previste dal regolamento attuativo della stessa. 

 

I requisiti di cui ai punti C.1 e C.6 saranno verificati d’ufficio. 

Il requisito di cui al punto C.2 verrà verificato mediante la richiesto di presentazione dello 

statuto. 

Il requisito di cui al punto C.3 e C. 4 verranno verificati mediante la richiesta di 

presentazione di documentazione che comprovi l’esistenza del rapporto di collaborazione 

(Es. convenzioni). 
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Il requisito di cui al punto C.5 verrà verificato mediante la richiesta di documentazione che 

attesti l’abilitazione ad educatore cinofilo dei soggetti che verranno indicati. 

 

 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

 

Le richieste e le proposte progettuali dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista, 

saranno valutate da una commissione, nominata con specifica determinazione del Responsabile del 

Settore 4 successivamente alla data fissata per la presentazione delle domande di cui al presente 

avviso.  

La seduta pubblica per la valutazione delle domande di partecipazione e delle proposte progettuali è 

fissata per il giorno 22/08/2022 ore 10.00. Eventuali altre comunicazioni inerenti tale seduta 

saranno pubblicate sul sito informatico del Comune www.comune.vinci.fi.it nelle sezioni “Albo 

pretorio On Line” e ”Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti”. 

La procedura di valutazione delle proposte progettuali prevede l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 Punti.  

La proposta progettuale presentata, costituirà oggetto della convenzione e ne farà parte 

integrante. 

  

L’Amministrazione provvederà, con proprio atto dirigenziale, ad approvare i verbali e la 

graduatoria disposta dalla Commissione. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione 

scritta ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria. In caso di rinuncia degli stessi o 

rescissione unilaterale del contratto, il Comune potrà procedere all’aggiudicazione ai concorrenti 

che occupano le posizioni immediatamente successive in graduatoria.  

Sul sito istituzionale è pubblicato l'elenco delle domande pervenute. Il Responsabile del settore 4 

provvederà alla stipulazione della relativa convenzione, ai patti e condizioni esplicitati nei 

provvedimenti dirigenziali, negli atti presupposti e nel presente avviso pubblico, con il 

rappresentante legale dell’associazione risultante nella prima posizione utile in graduatoria. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, 

anche nelle more della stipulazione formale della convenzione trattandosi di servizio essenziale la 

cui sospensione potrebbe pregiudicare la salute e l’incolumità dei cittadini. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per poter partecipare, le Associazioni di Volontariato dovranno presentare la Domanda di 

partecipazione (Modello A), la Proposta progettuale (Modello B con elaborati in carta libera) ed il 

Prospetto spese (Modello C) entro le ore 16:00 del giorno 18/08/2022 tramite pec all’indirizzo del 

Comune di Vinci: comune.vinci@postacert.toscana.it con il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, 

MANTENIMENTO, CURA E ACCALAPPIATURA DI CANI ABBANDONATI E FERITI AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 20.10.2009 DEL COMUNE DI 

VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024 E POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 

DUE ANNI”. 

 

Le candidature ricevute oltre detto termine non saranno prese in considerazione per l’affidamento 

del servizio oggetto del presente avviso. 

L’Ente potrà richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta.  

Non saranno ammesse candidature laddove le stesse e l’allegata documentazione non risultino 

debitamente sottoscritte. 

http://www.comune.vinci.fi.it/
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L’operatore economico interessato dovrà presentare la domanda di partecipazione, il progetto ed il 

Prospetto spese in base ai modelli resi disponibili nella documentazione allegata (“Modello A”, 

“Modello B” e “Modello C”), debitamente compilati, e sottoscritti dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore dell’operatore economico. In quest’ultimo caso, deve essere allegata 

copia della procura. La firma apposta deve essere digitale o olografa. Nel primo caso, il 

sottoscrittore deve essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al 

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso; 

nel secondo caso, deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 

7. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI 

 

L’Amministrazione Comunale individuerà il soggetto con cui stipulare la convenzione relativa al 

SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CURA E ACCALAPPIATURA DI 

CANI ABBANDONATI E FERITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 59 DEL 

20.10.2009 DEL COMUNE DI VINCI dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2024, sulla base dei 

seguenti criteri/punteggi: 

 

 Criterio Punteggio 

 

7.1 -Attività di formazione somministrata ai propri 

volontario e/o dipendenti relativa alle attività 

oggetto del presente servizio (o attività analoghe).  

-Nessuna formazione - 0 PUNTI; 

- Formazione 1 volta l’anno – 4 

PUNTI 

- Formazione 2 volte all’anno – 6 

PUNTI 

- Formazione più di due volte 

all’anno – 10 PUNTI 

 

7.2 - Numero di dipendenti.  - Nessun dipendente – 0 PUNTI 

- 1 Dipendente – 4 PUNTI 

- 2 Dipendenti – 6 PUNTI 

- 3 O Più DIPENDENTI – 10 

PUNTI 

7.3 - Attività di gestione del canile.  

L’associazione dovrà redigere su carta libera, una 

relazione in cui descrive l’attività che verrà svolta 

per la gestione del canile. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo, si dovrà indicare come verranno 

organizzate le uscite dei cani, se verranno seguiti da 

educatori, in cosa consisterà la custodia del cane (es. 

pulizia, alimentazione, ecc). La relazione non dovrà 

superare il numero massimo di 3 pagine.  

Max. 40 PUNTI 

7.4 - Attività di promozione delle adozioni.  MAX 10 

PUNTI  

- Mediante Utilizzo di social 

network – 2 PUNTI 

- Mediante organizzazione di 

incontri con le scuole – 3 PUNTI 

- Ulteriori attività oltre a quelle già 

indicate. Per ogni attività svolta 

verrà assegnato 1PUNTO fino ad 

un massimo di 4 punti. 
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7.5 - Gestione servizio di accalappiatura dei cani. 

L’associazione dovrà redigere su carta libera, una 

relazione in cui descrive come verrà svolto il 

servizio di accalappiatura dei cani. La relazione non 

dovrà superare il numero massimo di 3 pagine. 

Max. 30 PUNTI 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa dell’offerta di cui ai punti 7.3 e 7.5, 

sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni sub 

elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e 

cioè: 

                                                 

Giudizio  Coefficiente  

Ottimo                 1,00 

Più che adeguato  0,75 

Adeguato       0,50 

Sufficiente       0,25 

Inadeguato     0,00 

 

In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio.  

 

L’Amministrazione potrà concedere la possibilità di integrare la documentazione amministrativa 

Modello A  qualora non completa e si riserverà la facoltà di richiedere chiarimenti sulla proposta 

progettuale Modello B e Modello C. 

 

La stipula della convenzione con l’associazione di volontariato selezionata sulla base dei sopracitati 

criteri è subordinata alla verifica del possesso in capo dell’associazione dei requisiti richiesti nel 

presente avviso nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti 

connessi alla stipulazione del contratto. 

 

8. CONTROVERSIE 

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’affidamento di cui al presente 

Avviso, che non dovessero risolversi in via bonaria saranno deferite al Tribunale di FIRENZE 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato 

di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali.  

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.  

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione dei 

controlli,compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, 

comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell’offerta saranno comunicati ad altri soggetti 

esterni all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la 
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pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.  

Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).  

La presentazione  della manifestazione d’interesse e successivamente dell’offerta da parte 

dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei 

dati personali, indicate nell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).  

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vinci.  

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dott.ssa cecilia Lucii  

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’ufficio 

comunale competente . 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la  responsabile del 

Settore 4 “Contratti, Tributi, Attività produttive – SUAP” 

 

Vinci, …………….. 

 

La Responsabile del Settore 4  

“Contratti, Tributi, Attività produttive – SUAP” 

Dott.ssa cecilia Lucii 


