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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI AREZZO
Numero di identificazione nazionale: 000157791
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA LIBERTA', 1
Città: AREZZO
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Codice postale: 52100
Paese: Italia
Persona di contatto: francesco Dell'anna
E-mail: f.dellanna@comune.arezzo.it 
Tel.:  +39 0575377329
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.arezzo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.arezzo.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: tutela degli animali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DEL CANILE RIFUGIO, DEL 
SERVIZIO S.O.S. ANIMALI H24 ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANIMALI

II.1.2) Codice CPV principale
98380000 Servizi di canile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DEL CANILE RIFUGIO, DEL 
SERVIZIO S.O.S. ANIMALI H24 ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANIMALI

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 874 146.29 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Luogo principale di esecuzione:
Via Cà del Lanino n.28 sede del canile municipale del comune di Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A) gestione della struttura Canile rifugio e Canile sanitario ubicata in Via Ca' del Lanino n° 28 - Arezzo, 
attualmente composta da box atti ad ospitare 162 cani presso il canile rifugio, oltre a 10 box riservati al canile 
sanitario e locali per ambulatorio veterinario, spogliatoi, ufficio, cucina ed annessi, depositi e magazzini con 
il seguente orario minimo di servizio: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00; nei mesi estivi potranno 
essere traslati i due suddetti periodi di lavoro, senza variarne la durata complessiva, verso orari più favorevoli.
B) fornitura e somministrazione di adeguati pasti a tutti gli ospiti della struttura, pulizia dei locali e dei box, 
sorveglianza e cura del benessere degli animali ospitati a vario titolo, nell’orario di servizio ordinario;
C) Gestione di tutte le attività di affidamento e adozione dei cani ospitati presso il canile: valutazione 
comportamentale, eventuale rieducazione, gestione delle domande di affidamento/adozione, percorso di 
accompagnamento dei richiedenti verso l’affidamento/adozione, follow up;
D) pulizia, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione di tutti i locali ed immobili connessi alla gestione in 
affidamento, oltre alle aree limitrofe al Canile in argomento, nell'orario di servizio ordinario;
E) mantenimento e gestione di una storica colonia felina presente nella struttura, da effettuare sempre 
nell'orario di servizio;
F) servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio comunale da svolgersi in modalità h 24;
G) soccorso a cani, gatti ed altri animali non selvatici feriti e/o incidentati, rinvenuti in aree pubbliche o aperte 
al pubblico del territorio del Comune di Arezzo, incluse le cure veterinarie di primo soccorso, da svolgersi in 
modalità h 24;
H) supporto alle attività sanitarie e di medicina veterinaria della Azienda Asl Toscana Sud-Est, da svolgersi 
nell'orario di servizio, tra cui:
a. riconsegna ai legittimi proprietari dei cani catturati;
b. cattura e trasporto di gatti da sterilizzare appartenenti alle colonie feline censite e dimoranti in aree pubbliche;
I) gestione delle attività opzionali denominate “ambulatorio sociale” più dettagliatamente specificate negli articoli 
seguenti, da effettuare all’interno dell’orario di servizio;
J) altre attività collaterali più dettagliatamente specificate negli articoli seguenti, da effettuare all'interno 
dell'orario di servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 90 / Ponderazione: 90
Costo - Nome: 10 / Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
QUALORA RICORRANO I PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART.106 DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 
N.50/2016 S.M.I.OVVERO LA MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppu-re
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del-la
presente procedura di gara (quali servizi di cura degli animali, attività dei canili, servizi di
accalappiacani)
b) (se cooperative o consorzi di cooperative), iscrizione all'apposito Albo delle Società Cooperative
di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive aventi come oggetto
sociale attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (quali servizi di cura
degli animali, attività dei canili, servizi di accalappiacani;
c) se associazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizione in appositi albi ed avere nel
proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali.
nonché:
iscrizione in Albi registri o albi, se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio da parte del concorrente 
dell’attività oggetto dell’appalto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti generali:
- non essere incorsi in una delle cause di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.lgs n.50/2016 s.m.i;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- aver svolto direttamente nel periodo tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 servizi di gestione di canili 
rifugio e sanitario pubblici caratterizzati da capienza per almeno 120 cani presso il canile rifugio, per almeno 24 
mesi consecutivi.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda all'art.1 del capitolato tecnico

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 04/04/2023
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 04/10/2023

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/04/2023
Ora locale: 12:00
Luogo:
modalita' webinar con collegamento in videoconferenza collegandosi al seguente indirizzo https://meet.jit.si/
garearezzo
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Indicazioni previste dal disciplinare amministrativo di gara pubblicato su portale https://start.toscana.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, N. 40
Città: FIRENZE
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR TOSCANA

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: COMUNE DI AREZZO
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1
Città: AREZZO
Codice postale: 52100
Paese: Italia
E-mail: f.dellanna@comune.arezzo.it 
Indirizzo Internet: www.comune.arezzo.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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