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lotto_1

punteggio subcriterio 12

punteggio subcriterio 0

punteggio criterio 1 12

n. box anche in strutture esterne con funzione di canile sanitario 

offerti
0

punteggio criterio 0

punteggio subcriterio 0

offerta no

punteggio subcriterio 0

punteggio criterio 3 0

punteggio criterio 0

n. mezzi utilizzati per il servizio di cattura con vano dedicato agli 

animali con impianto di climatizzazione
1

punteggio criterio 3

n. unità 2

punteggio criterio 10

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 25

Ribasso % 0,1

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 17

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 42

6. Assunzione di unità di personale femminile e/o under 36 e/o in situazione di svantaggio (art. 4 legge 381/91) - massimo 10 punti

5. Benessere degli animali durante il trasporto - massimo 10 punti

3. Proposta integrativa di ospitalità cani (dopo il periodo di osservazione sanitaria) con promozione dell'adozione e percorso socio educativo 

per aumentare l'indice di adottabilità e l'inserimento finalizzato all'adozione (valutazione aggiuntiva se la proposta integrativa sarà finalizzata 

alla garanzia di adozione di almento dei 50% dei posti offerti) - massimo 15 punti

1.1 Proposta progettuale e organigramma: modalità operative per l'organizzazione e la gestione dei servizi da svolgere, descrizione delle 

attività e degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (distribuzione del personale in relazione all'attività quotidiana e settimanale), 

professionalità impiegate con mansioni e orari assegnati (curricula allegati), organigramma puntuale della proposta progettuale - massimo 20 

punti

3.1 Proposta integrativa di ospitalità cani (dopo il periodo di osservazione sanitaria) con promozione dell'adozione e percorso socio educativo 

per aumentare l'indice di adottabilità e l'inserimento finalizzato all'adozione - massimo 10 punti

3.2 valutazione aggiuntiva se la proposta integrativa sarà finalizzata alla garanzia di adozione di almento dei 50% dei posti offerti - massimo 5 

punti

1.2 Valutazione aggiuntiva per le proposte che descriveranno modalità migliorative rispetto a quanto richiesto nel disciplinare tecnico - 

massimo 5 punti

ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS

2. Fornitura supplementare di box cani aggiuntivi oltre i 10 richiesti con funzione di canile sanitario anche in strutture esterne - massimo 10 

punti

4. Proposta progettuale integrativa di ospitalità per almento 20 gatti (dopo il periodo di osservazione sanitaria) con promozione dell'adozione 

in area e/o struttura che consenta di accogliere tutti i tipi di gatti - massimo 10 punti

1. Proposta progettuale e organigramma - massimo 25 punti



lotto_2

punteggio subcriterio 15

punteggio subcriterio 0

punteggio criterio 1 15

punteggio criterio 0

punteggio subcriterio 7,2

offerta no

punteggio subcriterio 0

punteggio criterio 7,2

offerta

con set chirurgico base tavolo chirurgico, tavolo chirurgia, attrezzatura 

per esame feci, lampada scialitica, ecografo e anestesia gassosa con 

personale specifico dedicato 

coefficiente 1

peso criterio 10

punteggio criterio 10

n. unità 0

punteggio criterio 0

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 32,2

Ribasso % 0,1

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 17

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 49,2

4. Integrazione attrezzature presenti  - massimo 10 punti

5. Assunzione di unità di personale femminile e/o under 36 e/o in situazione di svantaggio (art. 4 legge 381/91) - massimo 10 punti

ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS

1. Proposta progettuale e organigramma - massimo 30 punti

1.1 Proposta progettuale e organigramma: modalità operative per l'organizzazione e la gestione dei servizi da svolgere, descrizione delle 

attività e degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (distribuzione del personale in relazione all'attività quotidiana e settimanale), 

professionalità impiegate con mansioni e orari assegnati (curricula allegati), organigramma puntuale della proposta progettuale - massimo 25 

punti

1.2 Valutazione aggiuntiva per le proposte che descriveranno modalità migliorative rispetto a quanto richiesto nel disciplinare tecnico 

compresa un'integrazione oraria al minimo richiesto e il possesso di qualifica Assistente Veterinario del personale a supporto dei medici 

veterinari - massimo 5 punti

3. Proposta progettuale integrativa di un percorso salute e benessere di accompagnamento della "vecchiaia" per i cani anziani della Città - 

massimo 15 punti

2. Proposta progettuale integrativa di formazione dei volontari in merito alle procedure di assistenza e cura dei cucciioli non ancora svezzati 

(balie prevedendo anche le procedure di affidamento/stallo casalingo), tecniche di svezzamento e allattamento, assistenza ai disabili non 

autosufficienti (ad es. tecniche di svuotamento vescica) - massimo 15 punti

3.1 Proposta progettuale integrativa di un percorso salute e benessere di accompagnamento della "vecchiaia" per i cani anziani della Città con 

basso indice di adottabilità, compresa la programmazione e calendarizzazione di due check-up annuali + esame del sangue + controllo 

ecografico e radiografico) - massimo 10 punti

3.2 Impegno a digitalizzare l'apparecchiatura radiologica presente al rifugio entro 30 giorni dall'avvio del servizio (mod Compact 4DW AF) - 

massimo 5 punti


