
1  

 
 

 

 

 

SETTORE X – POLITICHE INTERNAZIONALI 
Servizio Benessere Animale 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, 

GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI E DEI GATTI IN 

CARICO AL COMUNE DI PORDENONE NEL PERIODO POST CONTUMACIALE 

 
 
Il Comune di Pordenone rende noto che si rende necessario procedere all’affidamento del 
servizio di: 
- di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di gestione sanitaria e di assistenza medico 

veterinaria dei cani ritrovati nel territorio del comune di Pordenone, in situazione di 
randagismo ed abbandono e catturati dal competente servizio veterinario dell’Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per il periodo post-contumaciale e di cani 
rinunciati o ricoverati d’ordine dell’autorità per il periodo post-contumaciale, 

- di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di gestione sanitaria e di assistenza medico 
veterinaria dei gatti catturati nel territorio del Comune di Pordenone dal competente Servizio 
veterinario dell’Azienda sanitaria “Friuli occidentale” che per motivi sanitari o per la loro 
incolumità non possono essere riammessi sul territorio e di gatti rinunciati o ricoverati d’ordine 
dell’autorità per il periodo post-contumaciale, 

- re-immissione in sicurezza di gatti nelle colonie di appartenenza o nei pressi del territorio di 
cattura qualora si tratti di animali non ascrivibili a specifiche colonie nel pieno rispetto della 
legislazione vigente. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura 
negoziata. 

 
In applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, la partecipazione alla procedura è preclusa agli operatori economici che attualmente 
garantiscono i servizi di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di gestione sanitaria e 
di assistenza medico veterinaria dei cani e dei gatti ritrovati nel territorio del Comune di 
Pordenone.
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L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale 
affidamento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e 
non vincola quest'ultima in alcun modo. 

 
L’Amministrazione si riserva infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar 
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 

 
COMUNE DI PORDENONE 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
tutela.animali@comune.pordenone.it 
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it 
www.comune.pordenone.it 

 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L’appalto che l’Amministrazione intende affidare ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento, nonché di gestione sanitaria e di assistenza medico veterinaria dei cani e dei gatti 
ritrovati nel territorio del Comune di Pordenone, come indicato nella premessa del presente avviso, 
nel pieno rispetto delle prescrizioni e della normativa vigente in materia. 

 
L’appalto oggetto del presente procedimento non viene suddiviso in lotti poiché un unico 
aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, assicurando 
unitarietà ed omogeneità nel coordinamento del servizio da prestare e una più efficace e 
coordinata fruizione della stessa, evitando lo spreco di risorse. 
Inoltre i requisiti richiesti consentono la partecipazione alla procedura anche da parte delle 
microimprese, piccole e medie imprese. 

 
Il presente servizio è identificato dal CPV 98380000-0 Servizio di gestione dei canili, rifugi, gattili, 
colonie feline e servizi connessi. 

 
Prestazione principale: ricovero, custodia e mantenimento per il periodo post- contumaciale 
Prestazione secondaria: gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria 

 
3) IMPORTO STIMATO 

 
L’importo complessivamente stimato dell’appalto è di € 185.040,00 oltre all’IVA di legge, di cui € 
134.240,00 oltre all’IVA di legge per il ricovero, mantenimento e custodia degli animali ed € 
50.800,00 oltre all’IVA di legge per gli altri servizi. 

 
Le tariffe che il Comune deve corrispondere per il mantenimento degli animali sono puntualmente 
stabilite dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come da d.P.reg n. 241 del 19 ottobre 2017, 
aggiornate all’indice ISTAT, e sono le seguenti: 
- € 3,89 + IVA al giorno, per cane di taglia piccola (fino a kg 10 di peso) 
- € 4,05 + IVA al giorno, per cane di taglia media (oltre i 10 kg di peso e sino a 30 kg) 
- € 4,22 + IVA al giorno, per cane di taglia grande (oltre i 30 kg di peso) 
- € 2,22 + IVA al giorno, per gatto 
 
Il numero giornaliero medio presunto di cani ricoverati è 15, il numero giornaliero medio presunto 
di gatti ricoverati è 20. 
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Per le prestazioni sanitarie richieste dall’Ente verranno riconosciute le tariffe indicate fissata sulla 
base del “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”, allegato al presente documento. 

 
L’importo stimato dell’appalto sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e 
senza che la ditta appaltatrice abbia null’altro da pretendere. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro” e s.m.i., poichè il servizio si svolgerà in luoghi nella disponibilità giuridica 
dell’appaltatore, è esclusa la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la 
sicurezza. 

 
4) DURATA 

 
Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o, nelle more della 
formalizzazione della stipula, dalla data dell’eventuale verbale di avvio dell’esecuzione in via 
d’urgenza, indicativamente nel mese di gennaio 2023. 
L’appalto si intenderà concluso dopo 40 mesi dal predetto termine, o se antecedente, 
all’esaurimento dei fondi impegnati. 
 
5) REQUISITI MINIMI 

 
Per lo svolgimento delle attività richieste, in prevalenza rinvenibili nell’allegata Convenzione tipo, 
l’aggiudicatario al momento dell’avvio del servizio, dovrà: 
- utilizzare e gestire apposita struttura di custodia cani e gatti, che dovrà distare dal Comune di 

Pordenone, non più di 100 km, computati sull'itinerario più breve; la distanza sarà determinata 
mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: 
servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/, al fine di garantire minimi spostamenti degli animali e 
conseguenti ridotti tempi di percorrenza, tenendo conto di quanto indicato dall'art. 7, comma 2, 
lettera a) della L.R. 20/2012 e s.m.i.. 

- essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente azienda 
Sanitaria o comunque in regime di proroga per l’adeguamento (art. 7, c. 7 della L.R. 
20/2012 e s.m.i. e art. 10 del regolamento di cui al D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i.); 
l’autorizzazione sanitaria dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’appalto; 

- accreditato al sistema dell’anagrafe canina (BDR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
secondo quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali 
d’affezione (allegato B alla deliberazione della giunta regionale FVG n. 2029 del 08.11.2013, 
emanato in attuazione degli artt. 25 e 29 della L.R. 20/2012 e s.m.i.). 

 
****************** 

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscritti al portale E-Appalti Fvg. 

 
Inoltre, per essere ammessi alla successiva procedura, i soggetti che hanno manifestato interesse 
dovranno essere in possesso, nel momento dell’invito, dei seguenti requisiti: 

 
A) Requisiti di ordine generale 

 
- Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. o 
di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), 
competente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura; 
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C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 
 
- Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei 
seguenti anni 2019 - 2020 - 2021, almeno pari ad € 20.000,00 (al netto delle imposte); 

 
 
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 

 
- aver reso, nel triennio ottobre 2019 – settembre 2022, servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso (servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani e gatti) per un importo, al 
netto delle imposte, almeno pari ad € 30.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

 
6) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni 
dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma 
stessa. 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al comune di Pordenone esclusivamente tramite 
la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio del 15.12.2022 Ore 
12:00. 

 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 
trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato “Modulo 
per manifestare interesse”, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare 
validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 

 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 
eAppaltiFVG o attraverso l’area messaggistica. Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore 
economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, 
facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla 
piattaforma. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
7) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 
 
L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d’interesse validamente pervenute, si riserva la 
facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul portale E-Appalti FVG, con le 
modalità di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e 
s.m.i.. 
 
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
troverà applicazione l’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del quale gli operatori 
economici concorreranno solo in base a criteri tecnico-qualitativi. La commissione appositamente 
nominata attribuirà fino a 100 punti complessivi per l’offerta tecnica presentata. 
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Il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma digitale, ai sensi dell’articolo 
32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa effettuazione dei controlli di legge e pagamento 
dell’imposta di bollo, sulla scorta della Convenzione Tipo approvata dalla Regione con L.R. FVG 11 
ottobre 2012 n. 20 e s.m.i. 

 
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 
procedura regolata dal presente avviso. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64, in 
persona del sindaco pro tempore sig. Alessandro Ciriani. 
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - Responsabile Della Protezione Dei Dati SISTEMA 
SUSIO SRL, Via Pontida 9 – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) Tel: 02 92345836 email: 
info@sistemasusio.it;   PEC: info@pec.sistemasusio.it; 
Con l’invio della manifestazione d’interesse, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento. 
 
9) AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso verrà pubblicato: 
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
- sull’area pubblica del portale eAppalti FVG. 

 
Allegati: 
- Modulo per Manifestare interesse; 
- Tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI); 
- Convenzione Tipo approvata dalla Regione con L.R. FVG 11.10.2012 n. 20 e s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE E RUP 

Arch. Federica Brazzafolli
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