
 

 

 
 
 
 
 
 
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 
MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DEL D.LGS 117/17 E DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 38/1994 DELLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO COMUNALE 
E SERVIZI CONNESSI. PROCEDURA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI CUI AL D.LGS. 117/17 ED ALLA LEGGE REGIONALE 38/1994 (CIG 
8452203291) 
 

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO COMUNALE, CATTURA 
CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E SMALTIMENTO CARCASSE 
PICCOLI ANIMALI D’AFFEZIONE. 

 

Il Comune di Pinerolo intende procedere all’affidamento triennale della gestione del canile 
pubblico comunale di corso della Costituzione n. 20 mediante convenzione con un’Organizzazione di 
Volontariato (O.d.V.) di cui al D.Lgs 117/17 e della L. R. 38/1994, operante da almeno un anno ed 
iscritta da almeno sei mesi – alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta di invito – 
nel Registro Regionale delle O.d.V. – Sez. Sanitaria tutela animali, attraverso una procedura negoziata in 
applicazione dell’art. 56 del D.Lgs n. 117/17 ed ai sensi degli art. 18 del vigente regolamento sulla di 
Igiene Ambientale e Benessere degli Animali del comune di Pinerolo. 

Trattasi di convenzione per l’affidamento di un servizio dietro esclusivo rimborso spese 
documentate nel netto massimo di € 28.000,00 annui. 
 

Oggetto della prestazione - caratteristiche tecniche e qualità del servizio: 

La convenzione ha per oggetto la gestione delle sotto elencate attività: 
• gestione canile pubblico (canile sanitario e canile rifugio); 
• cattura cani randagi o vaganti incustoditi; 
• collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL TO3 per applicazione dei sistemi 

identificativi ai cani ed interventi di profilassi obbligatoria all’interno della struttura comunale; 
• ricerca proprietari cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario ed Enti Locali ed 

eventuale restituzione ai medesimi degli animali; 
• promozione dell’affido ed affido ai nuovi proprietari; 
• raccolta, deposito e smaltimento di carcasse di piccoli animali d’affezione; 
• sostegno ad eventuali progetti dell’amministrazione comunale rivolti alla sensibilizzazione della 

cittadinanza per la corretta applicazione sul territorio della normativa a tutela degli animali da 
affezione; 

• attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del benessere animale; 
• eventuali progettualità dell’associazione. 

Rimborso annuo massimo per il servizio: 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                             Allegato 1 della Determina 
Servizio Polizia Amministrativa - Codice Servizio 02.03 
Tel. 0121 361326/265 - Fax. 0121 361347 

polizia.amministrativa@comune.pinerolo.to.it 

Codice estensore MB 



 

 

Euro 28.000 (Euro ventottomila) esente IVA ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.Lgs 117/17. 
Per prestazioni inferiori all’anno l’importo verrà calcolato in base ai mesi di effettuazione del 
servizio. Saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute e documentate. 

L’affidamento del servizio avrà durata di trentasei mesi e, pertanto, il costo presunto dell’intero 
servizio sarà pari ad Euro 84.000,00 IVA esente.  

Requisiti di partecipazione: 

 
1) Requisiti di ordine generale: 
- Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Ai sensi dell’art. 9 della L. R. 38/1994 e dell’art. 18 del vigente regolamento comunale di 

benessere animale, potranno partecipare esclusivamente le organizzazioni di volontariato ed Enti che 
hanno per finalità statutaria la protezione degli animali o il loro benessere, che operano da almeno un 
anno e siano iscritte da almeno sei mesi, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
richiesta di invito, nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - sezione della Provincia 
di Torino - Sezione Sanitaria tutela animali; 
 

2) Requisiti Tecnici ed Economici: 
L’organizzazione di volontariato o l’Ente, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno allegare 

rendiconto di esercizio relativo all’anno precedente o, qualora trattasi di Organizzazione di Volontariato 
recentemente costituitasi, una previsione di bilancio approvata dall’assemblea dei soci. In tutti i casi 
occorre corredare l’offerta con una relazione esplicativa dell’attività svolta nell’ultimo anno. 

L’associazione di volontariato/Ente deve essere in possesso di organizzazione, attrezzature e 
volontari/personale idonei a garantire lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione. 

 
L’associazione deve essere dotata di: 
 
ATTREZZATURE:  
- almeno una unità mobile idonea ai sensi di legge per il trasporto degli animali, sempre 

mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale. L’unità deve essere divisa all’interno in 
due comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e ed uno destinato agli animali 
catturati. I due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque al 
conducente la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida. 

- L’associazione dovrà essere in possesso di automezzo o di idoneo contenitore autorizzato per 
il trasporto di rifiuti ad alto rischio. 

 
PERSONALE: l’O.d.V. concorrente dovrà garantire lo svolgimento del servizio da almeno tre 

soggetti volontari, uno dei quali rivestirà la qualifica di referente. Il referente coordinerà i volontari nelle 
attività quotidiane e qualora non coincida con il legale rappresentate dell’associazione si rapporterà con 
quest’ultimo per ogni questione organizzativa, logistica e gestionale. 

Tutti gli addetti che effettuano la cattura devono essere appositamente istruiti e disporre di tutte 
le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. La 
strumentazione ed i metodi di cattura dovranno essere preventivamente approvati dal servizio 
veterinario dell’ASL TO3. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli 
interventi dovranno essere eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Presidio multizonale di 
profilassi e polizia veterinaria (P.M.P.P.V.). 

Prima di attivare la cattura l’associazione dovrà comunicare al servizio comunale competente i 
nominativi degli incaricati, in possesso dei requisiti prescritti e di idonea capacità tecnica che 
opereranno quali volontari per l’accalappiamento. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel 
corso della gestione per ulteriori incarichi o revoche. 

 



 

 

STRUTTURE: In caso di esubero di animali rispetto al numero dei posti disponibili nel canile 
comunale, l’associazione dovrà mettere a disposizione idonea struttura (canile rifugio), in possesso di 
autorizzazione sanitaria, nella quale procedere al temporaneo ricovero degli animali. È richiesta una 
disponibilità atta a garantire sino a dieci posti/cane. 

Le spese di mantenimento, in canile rifugio esterno, saranno anticipate dall’associazione/ente e 
rimborsate dall’amministrazione comunale all’interno del tetto massimo annuo sopra indicato. 

Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
1) offerta tecnica 

L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione/progetto tecnico del servizio, che dovrà essere 
organizzata in sezioni i cui titoli ed i relativi contenuti dovranno essere quelli di cui allo schema della 
tabella di attribuzione dei punteggi sotto riportata. 
Il progetto dovrà contenere indicazioni utili ed incontrovertibili al fine dell’attribuzione di punteggi. 
Dovrà avere un numero massimo di pagine non superiore a 20 (escluse copertine ed eventuale indice) 
con carattere “Times new roman 12” ed un numero di immagini non superiore a 8. 
In caso di indicazioni dubbie o ambigue sarà attribuito il punteggio più basso previsto. Le pagine 
eccedenti il limite di 20 pagine precedentemente indicato, non saranno prese in considerazione. Non 
fanno parte del computo le dichiarazioni, eventuali certificazioni o attestati. 
La valutazione dei singoli elementi costituenti l’offerta tecnica contenuti nella relazione tecnica sarà 
effettuata nel modo di seguito riportato, secondo criteri di valutazione di natura discrezionale (D) o 
tabellare (T). 
 
A) PUNTEGGIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO: massimo 30 punti 

 
A.1 Associazione con sede operativa a Pinerolo o nei comuni del territorio del 
circondario (*): 

T 25 punti 

A.2 Iscrizione all’Albo delle Associazioni della Città di Pinerolo (Art. 9 dello 
Statuto comunale) 

T 5 punti 

B) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA GARANZIA DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO: 
massimo 27 punti 
 
B.1 Gestione canili pubblici autorizzati ai sensi di legge T 6 punti per ogni 

anno di gestione 
B.2 Gestione canili privati autorizzati ai sensi di legge in convenzione con enti 
pubblici 

T 3 punti per ogni 
anno di gestione  

B.3 Essere Associazione iscritta all’Albo regionale o nazionale delle 
associazioni per la protezione degli animali 

T 0,5 punti 

B.4 Essere articolazione periferica – sezione - di un’associazione a livello 
nazionale o regionale 

T 0.5 punti 

C) PUNTEGGIO RELATIVO AD INIZIATIVE A GARANZIA DELLA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO: massimo 26 punti 
C.1 Iniziative diverse finalizzate a perseguire il benessere animale, inclusa la 
promozione degli affidi. I progetti da attuare non devono comportare spese 
per l’amministrazione comunale. 
Saranno valutati il grado di completezza di ciascun progetto, l’ammontare 
dell’eventuale onere finanziario a carico dell’associazione, la rilevanza del 
progetto in riferimento al fine istituzionale dell’associazione, la chiarezza 

D massimo 20 punti 
(massimo 4 punti 
per ogni progetto) 



 

 

espositiva 

C.2 Iniziative di inserimento a favore di persone diversamente abili o 
socialmente svantaggiate. 
Gli inserimenti nelle attività del canile di cui l’associazione propone 
l’attuazione dovranno essere avviati in collaborazione con i servizi dell’ASL 
TO3 o del CISS di Pinerolo o dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo.  
Si richiede la presentazione di progetto di inserimento riportante la 
descrizione delle finalità e delle modalità attuativa. Sarà valutata la 
completezza descrittiva delle iniziative d’inserimento. 

D massimo 4 punti 

C.3 Aver svolto la gestione di strutture (canili) senza rilievi di natura igienico 
sanitaria negli ultimi tre anni da parte dei servizi di vigilanza.  
Le associazioni dovranno autocertificare l’assenza di controlli di natura 
igienico-sanitaria con esito non positivo da parte dei servizi di vigilanza (asl, 
nas) di riferimento (rispetto alla sede del canile/i gestito/i); in caso di controlli 
di natura igienico-sanitaria da parte dei servizi di vigilanza (asl, nas) di 
riferimento (rispetto alla sede del canile/i gestito/i) dovrà essere esibito il 
verbale dell’ultima ispezione eseguita. 
(N.B. Il punteggio viene attribuito a condizione che ci sia stata la gestione di 
una struttura canile debitamente autorizzata per il periodo di riferimento, di 
cui si individua la decorrenza dall’ 1/01/2018). 
IN ASSENZA D’ AUTOCERTIFICAZIONE NON POTRA’ ESSERE 
ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO RELATIVO 

T massimo 1 punto 

C.4 Aver operato in convenzione con Enti Locali senza demerito negli ultimi 
tre anni. I concorrenti dovranno produrre autocertificazione di aver operato 
senza aver ricevuto richiami, contestazioni e simili. 
(NB Non fa conseguire punteggio l’aver ricevuto una sanzione o altro tipo di 
provvedimento es. censura, ammonimento, diffida ad adempiere ecc. Il 
punteggio viene attribuito a condizione che ci sia stata gestione di una 
struttura canile debitamente autorizzata in convenzione per il periodo di 
riferimento, di cui si individua la decorrenza dall’ 1/01/2018). 
IN ASSENZA D’ AUTOCERTIFICAZIONE NON POTRA’ ESSERE 
ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO RELATIVO 

T massimo 1 punto 

D) ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO VOLONTARI: 
massimo 12 punti 
D.1 Corsi attuati con autorizzazione o presa d’atto regionale o dell’ASL 
territorialmente competente 

T Per ogni corso punti 
3,50 – massimo 

punteggio 
conseguibile 10,50 

D.2 Corsi autogestiti T Per ogni corso punti 
0,50 - massimo 

punteggio 
conseguibile 1,50 

 
*  Il circondario comprende i seguenti comuni: 
Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, 
Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San 
Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, 
Pomaretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San 
Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, 
Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Usseaux. 

 
 
Valutazione dell’offerta TECNICA 



 

 

L’offerta tecnica dovrà comprendere, una relazione tecnica illustrante il servizio offerto, con 
riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione dettagliati nella tabella sopra riportata. 
 
La Commissione, in seduta segreta, procederà all’attribuzione del punteggio. Gli elementi di valutazione 
discrezionali saranno giudicati utilizzando la formula, di seguito riportata, relativa all'applicazione del 
metodo aggregativo compensatore basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 
criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 
 
P(a) = Ʃn   Wi  x  V (a) i  
 
dove: 
 
P(a)      : punteggio assegnato all'offerta (a); 
n          : numero totale dei requisiti; 
Wi       : peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Ʃn : sommatoria 
 
Il coefficiente V(a)i verrà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla griglia di valutazione/conversione sotto 
riportata. 
Si procederà quindi alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione non verrà effettuata nel caso di presentazione di 
un’unica offerta. 
Giudizio Principi motivazionali Coefficiente 
Ottimo L’elemento valutato è ritenuto 

approfondito, adeguato ed esauriente in 
ogni suo aspetto, molto significativo, 
innovativo, ben definito, ben articolato e 
qualificante 

1,00 

Distinto L’elemento valutato è ritenuto 
approfondito, adeguato ed esauriente, 
molto significativo, ben definito e ben 
articolato 

0,90 

Molto buono L’elemento valutato è ritenuto 
significativo, adeguato, esauriente, ben 
definito, ben articolato 

0,80 

Buono L’elemento valutato è ritenuto 
significativo, adeguato, completo, ma 
articolato in maniera sommaria 

0,65 

Discreto L’elemento valutato è ritenuto completo 
ed adeguato, ma non definito e poco 
articolato rispetto a quanto richiesto  

0,45 

Sufficiente L’elemento valutato è ritenuto limitato agli 
elementi essenziali e più evidenti rispetto a 
quanto richiesto 

0,25 

Insufficiente L’elemento valutato è ritenuto superficiale 
ed incompleto rispetto a quanto richiesto 

0,00 

 
 

 
 



 

 

2) Offerta economica 
 

Ospitalità giornaliera di cani in struttura esterna autorizzata: max punti 5 

All’offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo; alle restanti organizzazioni 
partecipanti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 
prezzo più favorevole offerto *5/ prezzo offerto. L’offerta da ritenere valida ai fini dell’attribuzione del 
punteggio dovrà essere contenuta da un minimo di € 10,00 sino ad € 20,00. 

Sopralluogo: 

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno effettuare un sopralluogo presso la struttura 
del Canile Municipale, previo accordo con l’Ufficio preposto (Ufficio Polizia Amministrativa – 
0121/361265 – 361326). 

 

Il presente avviso rimarrà in pubblicazione sul sito internet del Comune di Pinerolo 
(www.comune.pinerolo.to.it) per almeno trenta giorni consecutivi dal 01/10/2020 al 02/11/2020; 

 

Richiesta di partecipazione alla gara: 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno 02/11/2020. 

Tale richiesta deve essere redatta per iscritto e presentata: 

A) a mani all’Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Cap 10064 nei seguenti orari di 
apertura dell’ufficio al pubblico:  

- lunedì dalle ore 10:00 alle 13:00; 

- martedì dalle 09:00 alle 11:30; 

- mercoledì dalle 09:00 alle 11:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 

- giovedì dalle 09:00 alle 11:30; 

- venerdì dalle ore 09:00 alle 11:30. 

B) ovvero inviata tramite raccomandata A/R, all’indirizzo Comune di Pinerolo, Ufficio 
Polizia Amministrativa, Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Cap. 10064 

C) ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 3, qualora la richiesta di 
partecipazione sia inviata a mezzo raccomandata A/R sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 
“Contiene richiesta di partecipazione alla procedura di scelta per l’affidamento mediante 
convenzione della gestione del canile pubblico comunale” nonché il mittente della medesima. 

Non verranno tenute in considerazione richieste pervenute successivamente alla 
scadenza sopra indicata. 

 

Il recapito dell’istanza di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine stabilito. 

Dirigente Responsabile: 

 



 

 

dott.ssa Ermenegilda Aloi - Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale 

 

Responsabile del Procedimento:  

 

dott. Marco Binzoni - Funzionario Amministrativo. 

 

Informazioni presso: Ufficio Polizia Amministrativa (Tel 0121.361265 – 361326). 

 

Pinerolo, lì          29/09/2020 

              IL DIRIGENTE 
      Dott.ssa Ermenegilda Aloi 

(documento firmato digitalmente) 
       

 


