Allegato A1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO I – CATTURA CANI E CANILE
SANITARIO
CRITERI AGGIUDICAZIONE OFFERTE
Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata (art.1, comma 2, lettera b) L. 120/2020) a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), individuata sulla base del migliore
rapporto qualità-prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza.
Incidenza offerta tecnica ed offerta economica:
A.
offerta economica (20/100)
B.
offerta tecnica
(80/100)

CRITERI E SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
A) - OFFERTA ECONOMICA
Sconto percentuale sull’importo posto a base di gara (max punti 20/100).
Il punteggio all’offerta economica sarà assegnato così come segue: saranno assegnati 20 punti al concorrente che
avrà presentato il miglior ribasso; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la formula
Ci (per Ai <= Asoglia) =
20* X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia)
=
20* X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia =
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax =
valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

B) - OFFERTA TECNICA
MACRO INDICATORE

CRITERI

SPECIFICAZIONI

Punteggio

Per ogni anno: punti 3

15

Per ogni anno: punti 2

10

B.1
Competenza maturata
B.1.1

B.1.2

Gestione canili sanitari pubblici
autorizzati ai sensi di legge negli ultimi
5 anni (Gen 2015 - Dic 2020)
Gestione canili sanitari privati
autorizzati ai sensi di legge in
convenzione con enti pubblici negli
ultimi 5 anni (Gen 2015 - Dic 2020)

B.2
Garanzie di qualità del
servizio

Punteggio
massimo
25

30

B.2.1.

B.2.2

B.2.3

B.2.4

Presenza documentata di controlli di
natura igienico-sanitaria con esito
positivo da parte dei Servizi di
Vigilanza (es. ASL, NAS) nell’ultimo
triennio (Gen 2017 - Dic 2020)
Assenza di richiami, contestazioni e
simili da parte di Enti appaltanti
nell’ultimo triennio (Gen 2017 - Dic
2020)
Percentuale di cani dati in affido o
riconsegnati, come media dell'ultimo
triennio di quelli transitati nell’ultimo
triennio (Gen 2017 - Dic 2020)
Presenza di Medico Veterinario tra i
soci o tra i dipendenti

B.2.5

Numero di addetti stabili

B.2.6

Numero volontari disponibili

Per ogni sopralluogo
positivo: punti 1

3

Per ogni anno con
assenza di richiami: punti
1

3

Da 0% a 35%: punti 2
Da 36% a 70%: punti 4
Oltre 70%: punti 6

6

Se presente: punti 6;
se assente: punti 0
Per ogni addetto stabile
(socio o dipendente):
punti 1
Per ogni volontario
identificato e munito di

6
5
4

B 2.7

Tempi dichiarati di intervento da
chiamata

iscrizione ad associazioni
animaliste riconosciute:
punti 0,1
Da 0' a 30': punti 3;
da 31' a 60': punti 1

3

B.3
Adeguatezza della
struttura

20
B.3.1.

Ambulatorio veterinario:

B.3.2

Box di degenza riscaldati, disinfettati
quotidianamente e pavimentati

B.3.3

Stanza/e di degenza per cani malati
od operati

B.3.4

Cucina per l'alimentazione dei cani

Se presente: punti 6
Se assente: punti 0
Con tutte le
caratteristiche: punti 6.
Con assenza di una o più
caratteristiche: punti 1
N°1 stanza: punti 2;
N°2 stanze: punti 4;
>N°2 stanze: punti 6
Se presente: punti 2

6

6

6
2

B.4 Migliorie

5
B.4.1
B.4.2

B.4.3

Cliniche veterinarie convenzionate con
la struttura
Collaborazioni con associazioni
riconosciute per l'adozione di cani
maltrattati, documentate
Effettuazione di terapie
comportamentali mediante Medico
veterinario comportamentalista

Se presenti: punti 3

3

Per ogni evento
documentato: punti 0,2

1

Per ogni cane sottoposto
a terapia: punti 0,1

1

80

80

Il progetto tecnico dettagliato riguardante la qualità del Servizio (indicativamente max 10 pagine
formato A4, esclusi allegati), dovrà essere redatto sulla base delle prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto e dovrà essere articolato secondo i macro-indicatori di cui alla precedente tabella.
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di
natura tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B3) e B4) e relativi sub-elementi di cui alla precedente tabella,
in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica. Il punteggio dell’offerta tecnica sarà
attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella con la relativa ripartizione dei
punteggi.

Allegato A2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO II – CANILE RIFUGIO
CRITERI AGGIUDICAZIONE OFFERTE
Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata (art.1, comma 2, lettera b) L. 120/2020) a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), individuata sulla base del migliore
rapporto qualità-prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza.
Incidenza offerta tecnica ed offerta economica:
A.
offerta economica (20/100)
B.
offerta tecnica
(80/100)

CRITERI E SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
A) - OFFERTA ECONOMICA
Sconto percentuale sull’importo posto a base di gara (max punti 20/100).
Il punteggio all’offerta economica sarà assegnato così come segue: saranno assegnati 20 punti al concorrente che
avrà presentato il miglior ribasso; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la formula
Ci (per Ai <= Asoglia) =
20* X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia)
=
20* X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia =
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax =
valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

B) - OFFERTA TECNICA
MACRO INDICATORE

CRITERI

SPECIFICAZIONI

Punteggio

Per ogni anno: punti 3

15

Per ogni anno: punti 2

10

B.1
Competenza maturata
B.1.1

B.1.2

Gestione canili rifugio pubblici
autorizzati ai sensi di legge negli ultimi
5 anni (Gen 2015 - Dic 2020)
Gestione canili rifugio privati
autorizzati ai sensi di legge in
convenzione con enti pubblici negli
ultimi 5 anni (Gen 2015 - Dic 2020)

B.2
Garanzie di qualità del
servizio

Punteggio
massimo
25

27

B.2.1.

B.2.2

B.2.3

B.2.4

Presenza documentata di controlli di
natura igienico-sanitaria con esito
positivo da parte dei Servizi di
Vigilanza (es. ASL, NAS) nell'ultimo
triennio (Gen 2017 - Dic 2020)
Assenza di richiami, contestazioni e
simili da parte di Enti appaltanti
nell'ultimo triennio (Gen 2017 - Dic
2020)
Percentuale di cani dati in affido o
riconsegnati, come media dell'ultimo
triennio di quelli transitati nella
struttura (Gen 2017 - Dic 2020)
Presenza di Medico Veterinario tra i
soci o tra i dipendenti

B.2.5

Numero di addetti stabili

B.2.6

Numero volontari disponibili

Per ogni sopralluogo
positivo: punti 1

3

Per ogni anno con
assenza di richiami: punti
1

3

Da 0% a 35%: punti 2
Da 36% a 70%: punti 4
Oltre 70%: punti 6

6

Se presente: punti 6;
se assente: punti 0
Per ogni addetto stabile
(socio o dipendente):
punti 1
Per ogni volontario
identificato e munito di

6
5
4

iscrizione ad associazioni
animaliste riconosciute:
punti 0,1
B.3
Adeguatezza della
struttura

18
B.3.1.

Ambulatorio veterinario

B.3.2

Box certificati idonei da tecnici
competenti

B.3.4

Area di sgambamento

B.3.5

Attrezzature per attività ludica

Se presente: punti 6
Se assente: punti 0
Da n° 31 a n°49: punti 1;
Da n° 50 a n° 80: punti 3
> n° 80: punti 6
Area fino a 2000 mq:
punti 2
Area > 2000 mq: punti 4
Se presenti in almeno
una area di
sgambamento: punti 2

6
6

4

2

B.4 Migliorie

10
B.4.1
B.4.2

B.4.3

Cliniche veterinarie convenzionate con
la struttura
Collaborazioni con associazioni
riconosciute per l'adozione di cani
maltrattati, documentate
N. posti, oltre ai 5 prioritariamente
destinati ai cani ospitati, per ragioni di
impossibilità alla custodia dai
proprietari, c.d. ”cani sociali”

Se presenti: punti 3

3

Per ogni evento
documentato: punti 0,2

2

Per ogni posto
aggiuntivo dedicato
punti 1,0

5

80

80

Il progetto tecnico dettagliato riguardante la qualità del Servizio (indicativamente max 10 pagine
formato A4, esclusi allegati), dovrà essere redatto sulla base delle prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto e dovrà essere articolato secondo i macro-indicatori di cui alla precedente tabella.
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di
natura tecnica di cui ai punti B.1), B.2), B3) e B4) e relativi sub-elementi di cui alla precedente tabella,
in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica. Il punteggio dell’offerta tecnica sarà
attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella con la relativa ripartizione dei
punteggi.

