SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura per cani randagi,
accalappiati sul territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti
ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell’assistenza, avente durata
di anni tre rinnovabili per ulteriori tre anni, suddiviso in numero due lotti.
LOTTO A - Codice CIG: 8286444DE6; LOTTO B - Codice CIG : 8286462CC1.

1. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito per entrambi i lotti sulla base dei criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q)
di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA

1

Modalità operativa dell’attività di gestione, controllo
e custodia degli animali, strutture, impianti
e in particolare:

PUNTI

35

1.1 Procedura di verifica giornaliera dell’attività di gestione

15

controllo e custodia degli animali con particolare
riferimento a pulizia, attività motoria ed alla
alimentazione suggerita dal Direttore Sanitario.
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno modalità migliorative ed integrative
rispetto a quanto disposto dal Capitolato Speciale ed in
particolare all’articolo 4

1.2 Procedura di verifica dell’attività di gestione, controllo e

10

custodia delle strutture e impianti
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno modalità migliorative ed integrative
rispetto a quanto disposto dal Capitolato Speciale ed in
particolare all’articolo 5

1.3 Personale che verrà impiegato per lo svolgimento del

5

servizio,
loro
inquadramento
e
preparazione
professionale.
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno modalità migliorative ed integrative
rispetto a quanto disposto dal Capitolato Speciale ed in
particolare all’articolo 7

1.4

Procedure di sicurezza (per operatori, educatori,
volontari e cani)
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno il metodo di formazione del personale;
eventuali corsi di formazione per volontari attinenti le
attività di conduzione cani, sfalcio erba, pulizie celle; d.p.i.
Utilizzati

2

Controllo benessere psicofisico degli animali
e in particolare:

2.1 Modalità operative applicate per il controllo del benessere
psico-fisico degli animali e modalità di tenuta delle
schede individuali degli animali stessi tramite il
Responsabile del Benessere Animali.

PUNTI D PUNTI Q
SUB
CRITERIO

5

15

8

Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno modalità migliorative ed integrative
rispetto a quanto disposto dal Capitolato Speciale ed in
particolare all’articolo 4

2.2 Orario ore settimanali aggiuntive (dal lunedì alla

7

domenica) del personale adibito all’attività di operatore
addetto ai box
Verrà valutato il numero di ore giornaliere, espresse in ore
intere, offerto dal concorrente in aggiunta al minimo di
quattro ore giornaliere

3

Attività finalizzata all’incremento delle adozioni dei
cani/gatti presenti in struttura, con particolare
attenzione per i soggetti anziani e/o caratteriali

15

3.1 Procedure e modalità operative di attuazione e verifica

9

finalizzate all’incremento delle adozioni dei cani/gatti
anziani rispetto a quanto disposto all’art. 4 del Capitolato
Speciale. Saranno valutate in particolare le proposte che
descriveranno le modalità operative per predisporre:
- progetti finalizzati a individuare il miglior abbinamento
fra animale in adozione e possibile futuro proprietario;
- modalità di presentazione delle peculiarità caratteriali
dell’animale, finalizzate al buon esito del suo
affidamento;
- individuazione di possibili problematiche nei cuccioli;
- frequenza e modalità di inserzione degli ospiti del
canile in stato di adozione su quotidiani a tiratura
locale e nazionale;
- informazione attraverso l’utilizzo di strumenti quali
social network e/o altri strumenti di comunicazione

3.2 Procedure e modalità operative di attuazione e verifica

6

finalizzate miglioramento delle possibilità di adozione per
i soggetti caratteriali. Quanto sopra con specifico
riferimento, in particolare, a:
- metodologie di addestramento;
- periodo di affiancamento all’adottante ;
- eventuali rapporti convenzionali con soggetti esterni;
- corsi di addestramento/rieducazione gratuiti destinati
all’adottante

4

Modalità di attuazione affidi temporanei in attesa
dell’adozione definitiva, sia per quanto attiene al
benessere dell’animale, sia per quanto riguarda la
regolarità amministrativa delle relative procedure ed
il contenimento d’eventuali contenziosi.
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno puntualmente la cadenza degli incontri
e la tempistica delle comunicazioni

10

4.1 Modalità operative finalizzate a creare una rete di

6

cosiddette “famiglie affidatarie” per quanto attiene la
disponibilità a prendere in affidamento cani/gatti
provenienti da situazioni di domesticità in attesa
dell’adozione definitiva, nel rispetto a quanto disposto dal
Capitolato Speciale.
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno la formazione delle famiglie, la tempistica
di comunicazione elenchi di cani e gatti presso le famiglie
affidatarie, le modalità di inserimento del cane e del gatto
all’interno della famiglia stessa.

4.2 Modalità operative finalizzate a creare una rete di

4

cosiddette “famiglie affidatarie” per quanto attiene la
disponibilità a prendere in affidamento gatti liberi, che
non siano in condizioni da poter ritornare al territorio di
appartenenza, in attesa dell’adozione definitiva, nel
rispetto a quanto disposto dal Capitolato Speciale.
Saranno valutate positivamente le proposte che
descriveranno la formazione delle famiglie, la tempistica
di comunicazione elenchi dei gatti liberi presso le famiglie
affidatarie, le modalità di inserimento del cane e del gatto
all’interno della famiglia stessa.

5

Realizzazione di un’oasi felina nella punta estrema
del canile dove troveranno ospitalità i felini inviati
dall’Amministrazione e di un reparto isolamento e
cura per i cani ammalati al posto dell’attuale gattile
TOTALE

5

80

3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA PER CIASCUN LOTTO
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un
coefficiente variabile da zero ad uno attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione
individuale di ogni elemento di valutazione.
L’attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta
attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:
Ottimo
Adeguato
Sufficiente
Non sufficiente
Inadeguato

1
da 0,8
da 0,6
da 0,2
da 0

a 0,99
a 0,79
a 0,59
a 0,19

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella,
ed in particolare:
punto 2.2 - numero di ore giornaliere, espresse in ore intere, offerto dal concorrente in aggiunta
al minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di ore 8 giornaliere,
è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo

Pi = Pmax * Ri/Rmax
dove:
Ri: AUMENTO ORE espressa in ORE offerta dal concorrente in esame
Rmax: massima offerta di AUMENTO ORE espressa in ORE
Pmax: punteggio massimo attribuibile
Pi: Punteggio assegnato al concorrente i-mo

4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA PER CIASCUN LOTTO
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la:
formula con interpolazione lineare
Ci

=

I max/I a

dove:
Ci

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

I max

= importo dell’offerta più conveniente;

Ia

= importo dell’offerta del concorrente i-esimo.

5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo aggregativo – compensatore, in quanto il sistema più in uso per l’immediata
comprensibilità.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi

=

punteggio concorrente i;

Cai

=

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa

=

peso criterio di valutazione a;

Pb
=
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn
=
peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si
applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non
consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio
previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Sanremo lì 15 maggio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

