
 
COMUNE DI EMPOLI 

Città Metropolitana di Firenze 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE RISERVATO A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LE 
SEGUENTI ATTIVITÀ: RICOVERO, CURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI 
CANI RANDAGI E/O VAGANTI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE SITO IN VIA DEL 
CASTELLUCCIO DEI FALASCHI, EMPOLI 

 

 

PREMESSA 
Il Comune di Empoli in riferimento alla L.R. 59/2009 è tenuto alla custodia e mantenimento di cani randagi e/o 

rinvenuti vaganti sul territorio comunale. 

Per l’espletamento delle attività di cui sopra, l’AC di Empoli vuole assicurare, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 

177/2017 e degli art. 32 e 34 L.R.59/2009, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme 

di determinazione delle modalità operative da espletarsi. 

 

STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Empoli Via G. Del Papa, 41 – Empoli (FI) CF 01329160483 

Pec comune.empoli@postacert.toscana.it Sito Istituzionale: www.comune.empoli.fi.it 

 

OGGETTO 
L'affidamento ha per oggetto la gestione del canile sanitario e del canile rifugio nel rispetto dei criteri indicati 

nell'art. 31 della L.R. 59/09 e delle norme del Codice del Terzo settore, per la riconosciuta necessità di svolgere 

in favore di terzi attività di interesse generale, a norma dell’art. 56 del Codice del Terzo settore, e in particolare, 

per assicurare le attività di ricovero, somministrazione pasti, pulizia, assistenza cura e custodia temporanea o 

permanente e vigilanza dei cani randagi e/o vaganti e dei cani oggetto di rinuncia di proprietà, nella struttura di 

proprietà comunale posta in Via Del Castelluccio dei Falaschi snc all'uopo destinata. 

 

ATTIVITÀ ORDINARIE 
• Custodia e mantenimento quotidiano dei cani ex randagi, secondo regole di buona condotta e diligente 

cura veterinaria, in box conformi al dettato della Legge Regionale n. 59/2009, con quotidiani esercizi di 

sgambatura in aree adeguate e con gli ordinari trattamenti di igiene;  

• Assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria mediante strutture veterinarie convenzionate;  

• Tenuta di adeguata documentazione, dal quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data di 

ingresso, la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, l’eventuale data di uscita, il numero progressivo della 

scheda di affidamento e l’eventuale data del decesso;  

• Attività di promozione per l’adozione dei cani ricoverati nella struttura anche mediante inserimento di 

foto su siti web o adozioni a distanza; 

• Operazioni di riconsegna degli animali all’eventuale legittimo proprietario; 

• Smaltimento dei resti dei cani morti tramite il competente servizio come da legge vigente; 

• Apertura al pubblico della struttura in orario 9.00-18-00 nel periodo invernale e in orario 9.00-19.00 nel 

periodo estivo. Al di fuori di tali fasce orarie giornaliere, dovrà comunque essere garantita la reperibilità 

di almeno un operatore per interventi d'urgenza. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE  
• requisiti generali art. 80 D.lgs. 50/2016 

• requisiti specifici: 

o aver svolto negli ultimi tre anni servizi di custodia, cura e ricovero dei cani analoghi a quelli in 

oggetto della convenzione (vedi allegato); 

o nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, il soggetto dovrà indicare gli 

estremi dell’atto di accreditamento regionale, pena l’esclusione dalla selezione di cui trattasi; 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI DA INSERIRE NELL’ELENCO CON I QUALI 
DETERMINARE LE MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO  
Fermo restando il rispetto dei criteri indicati nell’art. 56 comma 3 del D.lgs 117/2017, la scelta del soggetto con 

il quale l’Amministrazione potrà convenzionarsi sarà determinata dai seguenti fattori di valutazione:  

• esperienza maturata nella gestione dei canili;  

• qualità della struttura organizzativa proposta e qualifica/esperienza degli operatori; 



 

STIUPULA DELLA CONVENZIONE E DURATA 
Ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017, l’AC potrà stipulare una Convenzione con il soggetto ritenuto idoneo 

avente durata di due anni, con decorrenza dal 01.01.2023, fino al 31.12.2024. L’Amministrazione Comunale, al 

fine di garantire una continuità all’attività svolta, avrà la facoltà di ordinare, per un periodo di ulteriori sei mesi, 

la proroga delle stesse oltre la scadenza. 

 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
Nella convenzione saranno indicate le modalità specifiche di presentazione delle richieste di rimborso spese da 

parte del soggetto affidatario, che in linea generale si intendono trimestrali. Allegato al presente avviso si riporta 

lo schema tipo della convenzione. 

 

TERMINE E MODALITÀ PER L’INVIO 
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse è entro le ore 13 del giorno 
14/12/2022. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla 
procedura. 
La manifestazione di interesse da parte degli interessati potrà pervenire entro tale data attraverso invio PEC 

dell’allegato 1 al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it, oppure con deposito al protocollo del 

Comune. 

Non sarà accettata altra modalità di invio, anche tramite posta, della manifestazione d’interesse. 
 
ALLEGATI 

• fac simile manifestazione interesse (Allegato 1)  

• bozza di convenzione (Allegato 2) 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del presente procedimento di selezione è la Dott.ssa Daniela Miccolis Responsabile del Servizio 

Tutela Ambientale del Settore III Politiche Territoriali; per informazioni contattare il Servizio Ambiente tel. 

0571757814-538-53-708 o ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it 

 

 

 

Empoli, li 06.12.2022 

Il Dirigente del Servizio 

Ing. Alessandro Annunziati 

(avviso firmato digitalmente in 

ottemperanza al Dlgs 82/2005) 

 

 

 

 


