AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI CUSTODIA E CURA DI ANIMALI SELVATICI
NELL’AMBITO DEL SISTEMA COORDINATO DELL’ AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
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L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, di
seguito denominata Azienda, in esecuzione delle delibera DG n.187 del 17/02/2022
esecutiva ai sensi di legge, rende noto che intende, con il presente Avviso, individuare
un’Associazione di Volontariato con la quale stipulare una convenzione finalizzata alla
gestione del servizio di degenza, ricovero e ricondizionamento di animali salvatici soccorsi
nel’ambito del sistema coordinato dell’Azienda USL Toscana Centro. L’associazione
concorrerà al sistema di soccorso animali della Regione Toscana mettendo a disposizione
personale, strutture e mezzi e agendo in affiancamento e sotto la Direzione dell’UFC Igiene
Urbana Veterinaria Aziendale.
Il soccorso della fauna selvatica omeoterma è un’attività necessaria che si inserisce nel
contesto degli interventi e delle funzioni aventi come finalità la conservazione delle
popolazioni delle specie oggetto di tutela e rappresenta un bisogno espresso e condiviso
dalla collettività, riconosciuto e definito, nei termini di risposta istituzionale, da molteplici
atti nazionali e regionali.
La Regione Toscana intende valorizzare l’attività degli Enti/Associazioni di volontariato
prevedendo, nelle Linee Guida di cui alla DGRT n. 943 del 06/10/2015, all’art. 7, che tali
organizzazioni concorrano al Sistema di Soccorso Animali della Regione Toscana, mettendo a
disposizione personale, strutture e mezzi, che agiscono sotto il coordinamento della Az. USL.
Il D.Lgs.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modificato con D. L. 18/2020, prevede,
all’art. 56, che le amministrazioni pubbliche possano “sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
di attività o servizi sociali di interesse generale” e che l’individuazione delle organizzazioni
con le quali stipulare dette convenzioni è fatta “nel rispetto dei princìpi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime”.
La manifestazione di interesse viene effettuata ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (Codice Appalti).
Riferimenti normativi:
- LRT n. 3/1994 “Recepimento della Legge 11 Febbraio 1992,n. 157- Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- LRT n. 59/2009 “Norme per la tutela degli animali”;
- DGRT n. 943/2015 “Linee Guida Soccorso Animali”;
- DGRT 810/2016 “Gestione servizio soccorso fauna selvatica”;
- Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs.vo 117/2017 e D.L. 18/2020;
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e, per quanto applicabile, il D.Lgs. 101/2018 di modifica del D.Lgs.vo
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.Lgs.vo 50/2016 Codice Appalti e ss.mm.ii.;
- DCRT n.85 del 30/07/2021 “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento
di economia e finanza regionale (DEFR)2021”- Allegato A)- che individua interventi
afferenti al “progetto regionale 3 Politiche per la montagna e per le aree interne”,
Linea di intervento 3 “Equilibrio faunistico del territorio”;
- DGRT n. 1358 del 20/12/21 avente ad oggetto “Art.38 L.R. 3/1994 - Soccorso Fauna
Selvatica in difficoltà- annualità 2022 e 2023. Indirizzi Operativi”.
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Art. 1 Oggetto e finalità dell’Avviso
L’Azienda intende individuare un’Associazione di Volontariato con la quale stipulare una
convezione finalizzata gestione del servizio di degenza, ricovero e ricondizionamento di
animali salvatici soccorsi nel’ambito del sistema coordinato dell’Azienda USL Toscana Centro
- come dettagliato nella Scheda Tecnica allegata (vedasi Allegato “A”).
Con l’ Associazione selezionata verrà stipulata apposita Convenzione, della durata di 12 mesi,
rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 48 mesi, subordinata alla disponibilità dei
finanziamenti dedicati, per la collaborazione con l’Azienda Sanitaria al fine di effettuare gli
interventi di custodia e cura della Fauna Selvatica.
Art. 2 Responsabilità - polizze assicurative
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad
esso connesse derivassero a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a
totale carico dell’Associazione.
L’Associazione dovrà garantire che il proprio personale, compreso quello che presta attività
di volontariato, impiegato nei vari servizi, oggetto del presente avviso, sia coperto da
assicurazione contro infortuni e malattie e responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione, prima dell’inizio del servizio, dovrà provvedere a stipulare una polizza
assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all’esecuzione del
servizio oggetto della Convenzione, con un massimale unico adeguato al rischio e,
comunque, non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro.
Art. 3 Personale volontario
L’Associazione si impegna, nei confronti del proprio personale, compreso quello che presta
attività di volontariato, a:
- garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri volontari addetti allo
svolgimento dei servizi in oggetto rispettando il D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla formazione periodica del personale.
L’Azienda Sanitaria si riserva ogni diritto di immagine e comunicazione, riguardante l’attività
operativa. Sono, in ogni caso, subordinate all’autorizzazione preventiva campagne di
comunicazione o semplice attività verso l’esterno, svolte dall’Associazione o dai singoli
appartenenti, riferite sempre alla attività operativa.
Art. 4 – Modalità di presentazione domanda e Progetto:
Le Associazioni interessate sono invitate a presentare la loro candidatura esclusivamente
tramite piattaforma telematica START all’indirizzo https://start.toscana.it/ nello spazio
relativo alla procedura di cui trattasi, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DELLE ORE 12:00 DEL
GIORNO 21/03/2022, allegando la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ART. 80 D.Lgs.vo 50/2016
Per partecipare l’Associazione dovrà compilare e firmare digitalmente il
modello di Domanda a disposizione in allegato (Allegato “B”) sul sistema
telematico e inserirla nell’apposito spazio creato sul sistema telematico.
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b) PROGETTO TECNICO
L’Associazione dovrà, altresì, presentare un Progetto tecnico sulla base delle
indicazioni contenute nella scheda tecnica allegata (Allegato “A”). L’elaborato
progettuale dovrà essere composto da un max di 10 pagine/facciate (esclusi gli
allegati).
Il progetto tecnico deve essere articolato per argomenti, avere un indice
riassuntivo e avere le pagine numerate progressivamente.
Gli argomenti dovranno essere trattati in modo ordinato con esplicito
riferimento a ciascun punto sotto indicato:
1) Modalità di organizzazione ed erogazione del servizio con particolare
riferimento alle modalità di degenza, ricovero e ricondizionamento degli
animali selvatici, pulizia, alimentazione e caratteristiche dei presìdi di
custodia e degenza;
2) Elenco e descrizione dei mezzi, delle attrezzature e dei locali/spazi messi a
disposizione per il servizio;
3) Modalità di interazione e raccordo con l’UFC Igiene Urbana Veterinaria
Aziendale;
4) Modalità di rilevazione e rendicontazione delle attività svolte;
5) Qualificazione del personale con indicazione dell’esperienza acquisita nel
settore oggetto dell’appalto; (ALLEGARE CURRICULA)
6) Piano di formazione del personale/volontari inseriti nel servizio;
7) Eventuali proposte migliorative.
La presentazione di progetti tecnici alternativi/multipli comporterà l'esclusione
automatica dalla procedura.
Il Progetto tecnico deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema
telematico nell’apposito spazio previsto.
c) DICHIARAZIONE di impegno a produrre l’Assicurazione INAIL e Assicurazione di
Responsabilità Civile.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente tramite
piattaforma Start, attraverso l’apposita funzione “Richiesta di chiarimenti”.
Art. 5 - Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente è rivolta alle Associazioni
di Volontariato, come definite dal D.Lgs.vo 117/2017, modificato con D. L. 18/2020, iscritte
negli appositi Registri del settore.
Il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, oppure al Registro
del Terzo Settore.
2. Provata esperienza nel settore oggetto della procedura cui si partecipa. Il
concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (vale a dire nel 2019-20202021): almeno un servizio significativo, della durata minima di un anno, nel campo
degli interventi oggetto della presente manifestazione di interesse, con un ente
pubblico o privato, indicando periodi e Enti di riferimento.
3. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e
ss.mm.ii. e gli ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
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Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della manifestazione di interesse.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati, e
di richiedere, in qualunque momento, la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze
dichiarati nella domanda mediante produzione di adeguata documentazione, nonché di
effettuare sopralluoghi.
Saranno escluse automaticamente le domande presentate oltre il termine perentorio
indicato nell’Avviso.
Le eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge
Art. 6 – Modalità di selezione e formazione graduatoria
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’esame delle istanze di partecipazione
pervenute e della documentazione allegata, verificando la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità rispetto alle disposizioni contenute nel presente Avviso.
I Progetti tecnici presentati verranno sottoposti ad una Commissione, appositamente
nominata, che valuterà, in sedute riservate, la documentazione tecnica prodotta da ogni
singola Associazione, in base ai seguenti criteri e punteggi :
CRITERI
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

PUNTEGGIO MASSIMO

Modalità di organizzazione ed erogazione
del servizio con particolare riferimento alle
modalità di degenza, ricovero e
ricondizionamento degli animali selvatici, ,
pulizia, alimentazione e caratteristiche dei
presìdi di custodia e degenza
Elenco e descrizione dei mezzi, delle
attrezzature e dei locali/spazi messi a
disposizione per il servizio
Modalità di interazione e raccordo con
l’UFC Igiene Urbana Veterinaria Aziendale
Modalità di rilevazione e rendicontazione
delle attività svolte
Qualificazione
del
personale
con
indicazione dell’esperienza acquisita nel
settore oggetto dell’appalto
Piano di formazione del personale/volontari
inseriti nel servizio
Eventuali proposte migliorative
TOTALE

30

10

20
10
20

5
5
100

Al termine delle valutazioni, sarà predisposta apposita graduatoria sulla base dei punteggi
assegnati dalla Commissione Giudicatrice.
L’Azienda Sanitaria si riserva di affidare il servizio mediante la stipula di apposita
convenzione, con l’ Associazione che avrà conseguito il punteggio maggiore.

5

Art. 7 – Stipula della Convenzione
A seguito dell’assegnazione del servizio, sarà redatta apposita convenzione, tra la SOC Servizi
Amministrativi Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Centro e l’ Associazione affidataria, in
base allo Schema di Convenzione di cui all’Allegato “C”.
Art. 8 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. 81/2008
L’Associazione di Volontariato garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari
e del personale addetto allo svolgimento del servizio effettuato in convenzione, rispettando
il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed attuando gli adempimenti previsti dalle norme in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.
L’Associazione di Volontariato dovrà rispettare quanto indicato dal D.M. 10.03.1998 e
ss.mm.ii. riguardo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro; in particolare dovrà effettuare la valutazione del rischio incendio e
predisporre il piano di emergenza, per i propri locali in cui saranno svolte le attività.
L’Associazione di Volontariato è obbligata a prendere conoscenza di quanto indicato nel
“Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’Azienda USL
Toscana Centro e di prevenzione incidenti, per imprese e soggetti esterni” disponibile in
formato elettronico nel sito internet di ESTAR all’indirizzo http://www.estar.toscana.it/
seguendo il percorso on-line: Home, Fornitori, Prevenzione per i Fornitori, Documenti rischi
specifici AA.SS., Documenti delle Aziende Sanitarie, al fine di essere informato sui rischi
specifici esistenti nelle aree ed ambienti e sulle misure di prevenzione protezione e di
emergenza da adottare nell’Azienda USL Toscana Centro (Art 26 c. 1 lett. b, D.Lgs. 81/08).
Prima dell'inizio dell'attività, l’Associazione di Volontariato dovrà coordinarsi e cooperare
con i RES e/o DEC dell’Azienda al fine di elaborare, ove necessario in relazione alla tipologia
di attività svolta, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per
ciascun Lotto o sottoscrivere la specifica modulistica aziendale prevista per gli adempimenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro per contratti di appalto, d’opera o di
somministrazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione delle misure di sicurezza, in caso di
richiesta, dovrà essere prontamente resa disponibile all’Azienda e alle Autorità competenti.
Art. 9 - Compensi
Per l’espletamento dei servizi sopra descritti, l’Azienda Sanitaria si impegna a corrispondere
all’ Associazione affidataria un compenso massimo omnicomprensivo annuo di € 35.000,00
Iva Esclusa.
Le prestazioni si intendono remunerate tramite il rimborso forfettario sopra indicato, previa
presentazione all’Azienda Sanitaria di rendicontazione mensile sulle attività svolte. Tale
rendicontazione dovrà essere vidimata dal Responsabile della Convenzione. Il rimborso sarà
effettuato entro 60 giorni dalla data di conclusione delle verifiche di regolare esecuzione
condotte dall’Azienda.
L’Associazione non potrà pretendere nulla in più rispetto al rimborso forfettario così come
definito, indipendentemente dai costi sostenuti.
Art. 10 Disciplina in materia di protezione dei dati personali
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e,
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per quanto applicabile, del D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento
degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.
Art. 11 Pubblicità
Il presente avviso, comprensivo di Allegati, è pubblicato sul sito https://start.toscana.it/ e
sulla GURI.
L’Affidamento del servizio, approvato con delibera del Direttore Generale, sarà pubblicato
sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro all’indirizzo: www.uslcentro.toscana.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi, Concorsi, Avvisi.
L’Azienda USL Toscana Centro si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico.
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura di evidenza pubblica è la
Dott.ssa Maria Teresa Asquino, Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL
Toscana Centro.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Mariateresa Asquino
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