
 
COMUNE DI EMPOLI 

Città Metropolitana di Firenze 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE RISERVATO A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LE 
SEGUENTI ATTIVITÀ: SOSTENTAMENTO, CURA, PRESTAZIONI VETERINARIE E 
INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE DELLE COLONIE FELINE SITUATE NEL 
COMUNE DI EMPOLI 

 

 

PREMESSA 
Il Comune di Empoli in riferimento alla L.R. 59/2009 è tenuto alla tutela e alla cura delle colonie feline 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 il contenimento, la cura e la tutela delle colonie feline nel rispetto dei criteri indicati 

nell'art. 34 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 sostentamento, cura, prestazioni veterinarie e interventi di controllo delle nascite delle 

colonie feline situate nel Comune di Empoli. 

 

ATTIVITÀ ORDINARIE 
• Censimento delle colonie feline esistenti nel territorio del Comune di Empoli;  

• Revisione delle colonie già censite rilevando le variazioni intervenute;  

• Interventi per la limitazione delle nascite avvalendosi dell’azienda Usl Toscana Centro di Empoli U.O. 

Sanità Animale;  

• Operazioni di cattura e trasporto nel rispetto della tutela della salute degli animali catturati; 

• Assistenza veterinaria garantita tramite ricovero ambulatoriale o in ambiente idoneo ai gatti malati o feriti 

delle colonie; 

• Promozione dell’adozione di esemplari che non possono rimanere all’ interno della colonia felina. 

 

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

• requisiti specifici: 

o aver svolto negli ultimi tre anni servizi di contenimento, cura e tutela delle colonie feline 

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 nel contenimento, cura e tutela delle colonie feline;  

• 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) 

 

 

 

 


