
DELIBERA N. 938 DEL11/12/2019

Proposta n. 1158 del 11/12/2019: 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI CANI 
RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI; RECUPERO DI CANI 
RANDAGI/VAGANTI E GATTI RITROVATI FERITI O GRAVEMENTE 
AMMALATI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA (CAPOFILA), 
DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DELL’INSUBRIA E DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 619 del 30.08.2019, con la quale questa Agenzia ha provveduto 
ad indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione per singoli 
lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque 
vaganti; recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati occorrente 
alle ATS della Montagna, di Bergamo, della Brianza, dell’Insubria e della Città Metropolitana di 
Milano, per un importo complessivo pari a €  5.554.338,65 IVA esclusa;

DATO ATTO:
- che in data 30.08.2019 è stata pubblicata e lanciata sul portale Sintel, la procedura di gara in 

argomento con ID 114642556;
- che entro le ore 17,00 del giorno 15.10.2019, data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute le seguenti offerte:
- Lotto 1 ATS della Montagna - Az. Agricola La speranza di Bontempi Enrico;
- Lotto 2 ATS di Bergamo - Felini Piergiorgio – RTI Felini Traina;
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS;
- Lotto 4  ATS della Brianza - FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & C.;
e che il lotto 5 ATS della Città Metropolitana di Milano è andato deserto per mancanza di 
offerte;

VISTI i verbali di gara n. 1 in data 28.10.2019 e n. 2 in data 13.11.2019 riguardanti, in seduta 
pubblica, l’apertura della busta A documentazione amministrativa e la valutazione della 
documentazione integrativa richiesta, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e 
sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 850 del 14.11.2019 di approvazione dei verbali di gara n. 1 in 
data 28.10.2019 e n. 2 in data 13.11.2019 e di ammissione degli operatori economici alle fasi 
successive della procedura di gara, in attuazione a quanto disposto dall’art. 76 comma 2-bis del 
D.Lgs. 50/2016;



VISTO il verbale n. 3 in data 19.11.2019, relativo all’apertura delle buste telematiche riguardanti la 
busta B documentazione tecnica con il quale si è provveduto all’esclusione dal prosieguo della 
procedura di gara dell’operatore economico Felini Piergiorgio – costituendo RTI Felini Traina, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 884 del 27.11.2019, con la quale si è  approvato il sopra citato 
verbale n. 3 e si è provveduto all’esclusione dal prosieguo della gara dell’operatore economico 
Felini Piergiorgio – costituendo RTI Felini Traina;

VISTO il verbale n. 4 in data 19.11.2019 in seduta riservata, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, con il quale la Commissione giudicatrice, nominata con 
deliberazione n. 806 del 29.10.2019, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche  per gli 
operatori economici ammessi a tale fase di gara, assegnando i seguenti punteggi, successivamente 
riparametrati, secondo i criteri previsti all’art.17 del disciplinare di gara:

Lotto Operatore economico punteggio
offerta tecnica

punteggio
offerta tecnica 
riparametrato

1 ATS della Montagna Az. Agricola La speranza di 
Bontempi Enrico 58 70

3 ATS della Brianza FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & C. 45 70

4 ATS dell’Insubria ENPA – Ente Nazionale Protezione 
Animali ONLUS 43 70

VISTO il verbale n. 5 in data 6.12.2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale, di presa d’atto della valutazione tecnica e di apertura della busta C contenente 
l’offerta economica come di seguito specificato:

Lotto Operatore economico
importo totale 
a base d’asta
IVA esclusa

importo 
complessivo 

offerta
(IVA esclusa)

ribasso 
percentuale

%

1 ATS della 
Montagna

Az. Agricola La speranza di 
Bontempi Enrico € 247.000,00 € 234.333,33 5,12821

3 ATS della 
Brianza FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & C. € 2.214.875,00 € 2.203.864,00 0,49714

4 ATS 
dell’Insubria

ENPA – Ente Nazionale 
Protezione Animali ONLUS € 262.548,45 € 261.088,57 0,55604

come meglio dettagliato negli allegati Dettaglio offerta economica Lotto 1/Lotto 3/Lotto 4, allegati 
alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:
- che il Lotto 2 - ATS di Bergamo e il Lotto 5 – ATS della Città Metropolitana di Milano sono 

andati deserti;
- dei report della procedura generati dal Sistema Sin.Tel. agli atti del Servizio Gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali;
- della proposta di aggiudicazione del RUP della procedura di gara come di seguito specificato:

Lotto Operatore economico punteggio 
offerta 

punteggio 
offerta 

punteggio 
totale



tecnica economica

1 ATS della Montagna Az. Agricola La speranza di 
Bontempi Enrico 70 30 100

3 ATS della Brianza FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & 
C. 70 30 100

4 ATS dell’Insubria ENPA – Ente Nazionale 
Protezione Animali ONLUS 70 30 100

PRECISATO che il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dovrà procedere con le 
verifiche previste al punto 22 del Disciplinare di gara, subordinando alle stesse l’efficacia del 
presente provvedimento, e che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 10 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

DATO ATTO:
- che l’ATS della Montagna sottoscriverà il contratto con l’operatore economico aggiudicatario 

per il Lotto 1 ATS della Montagna – Valcamonica, Az. Agricola La speranza di Bontempi 
Enrico per il periodo dal 01.03.2020 al 28.02.2023, per un importo complessivo pari a € 
111.000,00 IVA esclusa;

- che le ATS aggregate con propri provvedimenti assumeranno le determinazioni conseguenti;
 
ATTESO che eventuali rinnovi e/o proroghe saranno oggetto di eventuale specifico provvedimento 
alla data della scadenza contrattuale;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si rende necessario acquisire il CIG relativo alla fornitura del servizio in argomento;

RITENUTO di nominare:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio 

Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Lucio Turetti, Direttore Distretto 

Veterinario - ATS Montagna - Vallecamonica-Sebino dell’ATS della Montagna;

VALUTATO che la spesa la spesa per le pubblicazioni dell’esito della procedura di gara ai sensi 
degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 ammonta a presunti € 3.000,00;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI DARE ATTO che con deliberazioni n. 850/2019 e n. 884/2019 sono stati approvati i verbali 
di gara in seduta pubblica n. 1 in data 28.10.2019, n. 2 in data 13.11.2019 e n. 3 in data 
19.11.2019 relativi alla procedura in oggetto, allegati alla presente deliberazione quali parte 
integrante e sostanziale;



2. DI PRENDERE ATTO e approvare i verbali di gara n. 4 in data 19.11.2019 in seduta riservata 
relativo alla valutazione delle offerte tecniche assegnando i punteggi secondo i criteri previsti 
nel disciplinare di gara e n. 5 in data 06.12.2019 in seduta pubblica relativo apertura della busta 
C contenente l’offerta economica e la proposta di aggiudicazione, allegati alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO del contenuto dei report della procedura di gara, generati dal Sistema 
Sin.Tel., depositati agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;

4. DI AGGIUDICARE il servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; 
recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati agli operatori 
economici e agli importi come di seguito specificato:
- LOTTO 1 ATS della Montagna – Valcamonica: Az. Agricola La speranza di Bontempi 

Enrico C.F. BNTNRC76P23B149H, P.I. 02118570981, importo complessivo offerto 
(comprensivo di opzione di rinnovo e proroga semestrale) € 234.333,33 – importo triennale 
€ 111.000,00;

- LOTTO 3 ATS della Brianza – Monza e Lecco: FUSI S.n.c. di Fusi Peppino & C P.I./C.F. 
261.088,57., importo complessivo offerto (comprensivo di opzione di rinnovo e proroga 
semestrale) €  2.203.864,00 – importo triennale € 1.017.168,00;

- LOTTO 4 ATS dell’Insubria – Como: ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali 
ONLUS C.F. 80116050586 P.I. 02125341004 importo complessivo offerto (comprensivo di 
opzione di proroga semestrale) € 261.088,57  – importo mesi 22 € 205.162,50;

meglio specificati negli allegati Dettaglio offerta economica Lotto 1/Lotto 3/Lotto 4, allegati 
alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

5. DI PRENDERE ATTO che il Lotto 2 - ATS di Bergamo e il Lotto 5 – ATS della Città 
Metropolitana di Milano sono andati deserti;

6. DI PRECISARE che il provvedimento diverrà efficace solo all’esito positivo delle verifiche 
previste dal punto 22 del Disciplinare di gara, e che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 
comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

7. DI DARE ATTO che, per l’ATS della Montagna il contratto avrà durata di 36 mesi con 
decorrenza 01.03.2020 e termine il 28.02.2023 per un importo complessivo pari a € 111.000,00 
IVA esclusa;

8. DI PRECISARE che l’eventuale rinnovo nonché la proroga, saranno oggetto di specifico 
provvedimento alla scadenza contrattuale, se ed in quanto ritenuto necessario;

9. DI IMPUTARE la spesa di € 134.200,00 IVA compresa derivante dal presente provvedimento 
al conto economico 03030000113 – altri servizi non sanitari - del bilancio dei seguenti esercizi:
- anno 2020 € 37.617,00 IVA compresa;
- anno 2021 € 45.140,00 IVA compresa;
- anno 2022 € 45.140,00 IVA compresa;
- anno 2023 € 7.523,00 IVA compresa;

10. DI IMPUTARE la spesa presunta per le pubblicazioni dell’esito della procedura di gara ai sensi 
degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad  € 3.000,00 al conto economico 01050000025 - 
bilancio di competenza;

11. DI DARE ATTO che la spesa relativa alle pubblicazioni di cui sopra verrà rimborsata dagli 
operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e del 
D.M.  Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;



12. DI NOMINARE:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del 

Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Lucio Turetti, Direttore Distretto 

Veterinario - ATS Montagna - Vallecamonica-Sebino dell’ATS della Montagna;

13. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG per il servizio in argomento:
- CIG padre 8000878564;
- CIG derivato 81355471C5;

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento e gli atti di gara alle ATS aggregate per gli 
adempimenti di competenza;

15. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

17. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Distretto 
Veterinario Valcamonica – Area Coordinamento Territoriale Valcamonica, il Servizio 
Economico Finanziario ed il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente























































NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI ANNO

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

PREZZO 

UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO (IVA ESCLUSA) OFFERTA 36 MESI OFFERTA RINNOVO 34 MESI OFFERTA PROROGA 6 MESI

1

TARIFFA UNICA PER INTERVENTO AFFERENTE AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DI ZOOPROFILASSI                                                                                           

(cattura, uscita senza recupero, trasporto presso il canile 

sanitario, trasporto verso l’ambulatorio veterinario durante 

tutto l’anno 24/24 h, festivi compresi)

280  €                    75,00 70,00€                       124.133,33€                     58.800,00€                    €                    55.533,33  €                 9.800,00 

2 REPERIBILITA' MENSILE 12  €               1.500,00 1.450,00€                  110.200,00€                     52.200,00€                   49.300,00€                     8.700,00€                 

234.333,33€                    111.000,00€                104.833,33€                  18.500,00€               

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 1 ATS DELLA MONTAGNA - AREA TERRITORIALE VALCAMONICA

TOTALE

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1



NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI ANNO

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

PREZZO 

UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO

(IVA ESCLUSA)
OFFERTA 36 MESI OFFERTA RINNOVO 36 MESI OFFERTA PROROGA 6 MESI

1
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento per 
max 5 gg

500  €                  100,00  €                       99,50  €                     323.375,00 149.250,00€                   €                   149.250,00  €                24.875,00 

2
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento da 6 a 
10 gg

400  €                  120,00  €                     119,40  €                     310.440,00 143.280,00€                   €                   143.280,00  €                23.880,00 

3
Cani accalappiati in aggiunta al primo in caso di cattura di più 
animali nel corso della medesima uscita e nella medesima 
località

40  €                    80,00  €                       79,60  €                       20.696,00 9.552,00€                       €                       9.552,00  €                  1.592,00 

4
Cani accalappiati sul territorio e ritirati dal canile sanitario 
“ENPA”

260  €                    80,00  €                       79,60  €                     134.524,00 62.088,00€                     €                     62.088,00  €                10.348,00 

5
Uscite su chiamata senza recupero o trasporto presso 
ambulatorio ATS

520  €                    65,00  €                       64,70  €                     218.686,00 100.932,00€                   €                   100.932,00  €                16.822,00 

6 Recupero di gatti feriti o da sterilizzare 250  €                    65,00  €                       64,70  €                     105.137,50 48.525,00€                     €                     48.525,00  €                  8.087,50 

7
Mantenimento animali feriti o per degenza post-operatoria 
dall’undicesimo giorno compreso

200  €                      4,00  €                         3,95  €                         5.135,00 2.370,00€                       €                       2.370,00  €                     395,00 

8 Carcasse recuperate di cani o gatti 100  €                    65,00  €                       64,70  €                       42.055,00 19.410,00€                     €                     19.410,00  €                  3.235,00 

9 Carcasse di animali termo distrutte Kg 1.000  €                      4,00  €                         3,95  €                       25.675,00 11.850,00€                     €                     11.850,00  €                  1.975,00 

NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI ANNO

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

PREZZO 

UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO

(IVA ESCLUSA)
OFFERTA 36 MESI OFFERTA RINNOVO 36 MESI OFFERTA PROROGA 6 MESI

1
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento per 
max 5 gg

400  €                  130,00  €                     129,35  €                     336.310,00 155.220,00€                   €                   155.220,00  €                25.870,00 

2
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento da 6 a 
10 gg

200  €                  150,00  €                     149,25  €                     194.025,00 89.550,00€                     €                     89.550,00  €                14.925,00 

3
Cani accalappiati in aggiunta al primo in caso di cattura di più 
animali nel corso della medesima uscita e nella medesima 
località

170  €                    85,00  €                       84,60  €                       93.483,00 43.146,00€                     €                     43.146,00  €                  7.191,00 

4 Recupero di gatti feriti o da sterilizzare 160  €                    80,00  €                       79,60  €                       82.784,00 38.208,00€                     €                     38.208,00  €                  6.368,00 

5
Uscite su chiamata senza recupero o trasporto presso 
ambulatorio ATS

140  €                    75,00  €                       74,60  €                       67.886,00 31.332,00€                     €                     31.332,00  €                  5.222,00 

6
Mantenimento animali feriti o per degenza post-operatoria 
dall’undicesimo giorno compreso

100  €                      4,00  €                         3,95  €                         2.567,50 1.185,00€                       €                       1.185,00  €                     197,50 

7 Carcasse recuperate di cani o gatti 50  €                    65,00  €                       64,70  €                       21.027,50 9.705,00€                       €                       9.705,00  €                  1.617,50 

8 Carcasse di animali termo distrutte Kg 500  €                      4,00  €                         3,95  €                       12.837,50 5.925,00€                       €                       5.925,00  €                     987,50 

9 Indennità mensile di pronto intervento 12  €               2.000,00  €                  1.990,00  €                     155.220,00 71.640,00€                     €                     71.640,00  €                11.940,00 

2.151.864,00€                   993.168,00€                  993.168,00€                    165.528,00€              

Pronta reperibilità AREA TERRITORIALE LECCO Art. 2 lettera B Capitolato speciale d'appalto * 52.000,00€                        24.000,00€                    24.000,00€                      4.000,00€                  

TOTALE 2.203.864,00€                  1.017.168,00€              1.017.168,00€                169.528,00€              

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3

* L’aggiudicatario riceverà un corrispettivo annuo forfettario pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa) per l’esecuzione di tutti gli interventi e prestazioni veterinarie di urgenza sugli animali catturati (cani/gatti feriti).

NB  Gli importi indicati nella Colonna D “Importo base d’asta unitaria” è da intendersi quale prezzo comprensivo degli oneri occorrenti per la fornitura del servizio di gestione del canile sanitario, che ATS intende riconoscere per 
ciascuna voce. Si precisa che il prezzo complessivo netto non potrà superare l'importo complessivo posto a base d'asta, pena esclusione dalla gara.

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 3 ATS DELLA BRIANZA - AREA TERRITORIALE MONZA

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 3 ATS DELLA BRIANZA - AREA TERRITORIALE LECCO



NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI 22 MESI

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

PREZZO 

UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO

(IVA ESCLUSA)
OFFERTA 22 MESI OFFERTA PROROGA 6 MESI

1

Compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o 
la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile 
sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e 
registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e 
le ore 20.00 dei giorni feriali  

1.070  €                    56,00  €                        55,50  €                       75.580,90  €                    59.385,00  €                     16.195,90 

2
Compenso per uscita senza recupero diurna/feriale, 
compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura 
o la raccolta dell'animale

175  €                    39,00  €                        39,00  €                         8.686,36  €                      6.825,00  €                       1.861,36 

3

Cattura notturna, compenso per ciascun intervento conclusosi 
con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e 
consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario 
previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, 
effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni feriali

375  €                    78,50  €                        78,00  €                       37.227,27  €                    29.250,00  €                       7.977,27 

4

Compenso per cattura festiva e prefestiva (sabato), compenso 
per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta 
dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o 
diretta consegna al proprietario previo passaggio e 
registrazione presso canile sanitario 

375  €                    78,50  €                        78,00  €                       37.227,27  €                    29.250,00  €                       7.977,27 

5
Compenso per uscita senza recupero notturna/festiva e 
prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta 
dell'animale 

175  €                    56,00  €                        55,50  €                       12.361,36  €                      9.712,50  €                       2.648,86 

6

Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o 
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o 
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, 
feriale e diurna.

33  €                    56,00  €                        55,50  €                         2.331,00  €                      1.831,50  €                          499,50 

7

Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o 
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o 
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, 
notturna festiva e prefestiva. La spesa sarà da imputare alla 
ATS.

31  €                    78,50  €                        78,00  €                         3.077,45  €                      2.418,00  €                          659,45 

8

Compenso per Il trasferimento, in caso di mancato ritiro, di 
cani di proprietà, dal canile sanitario al canile del comune di 
residenza del proprietario, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 
e le ore17.00 dei giorni feriali. Le prestazioni saranno fatturate 
ad ATS Insubria, che si rivarrà sul proprietario dell’animale.

45  €                    56,00  €                        55,50  €                         3.178,63  €                      2.497,50  €                          681,13 

9

Compenso per trasferimento, al canile rifugio di altra ATS, in 
caso di mancato ritiro da parte del proprietario, dal canile 
sanitario  di cani di proprietà, da effettuarsi di norma tra le ore 
8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. Oltre alla tariffa offerta 
saranno riconosciute le spese di trasporto quantificabili nel 20% 
del prezzo del carburante per Km percorso;  Le prestazioni di 
trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS Insubria che a 
sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale  (art. 20 c. 8 e 9 
Regolamento Regionale n. 2/2017) 

18  €                    90,00  €                        90,00  €                         2.061,82  €                      1.620,00  €                          441,82 

10
Compenso per trasporto e rientro da canile sanitario a struttura 
veterinaria convenzionata di animali bisognosi di cure 
specialistiche

55  €                    56,00  €                        55,50  €                         3.885,00  €                      3.052,50  €                          832,50 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 4 ATS DELL'INSUBRIA - SEDI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO AD ESCLUSIONE DI QUELLI INDICATI  NELLA TABELLA SEGUENTE



NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI 22 MESI

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

PREZZO 

UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO (IVA ESCLUSA) OFFERTA 22 MESI OFFERTA PROROGA 6 MESI

1

Compenso per cattura diurna, compenso per ciascun 
intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale 
anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna 
al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile 
sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali.  

27  €                    65,00  €                        65,00  €                         2.233,64  €                      1.755,00  €                          478,64 

2
Compenso per uscita senza recupero diurna/feriale, 
compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura 
o la raccolta dell'animale

9  €                    49,00  €                        48,50  €                            555,54  €                         436,50  €                          119,04 

3

Cattura notturna, compenso per ciascun intervento conclusosi 
con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e 
consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario 
previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, 
effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni feriali  

27  €                    97,00  €                        96,00  €                         3.298,90  €                      2.592,00  €                          706,90 

4

Compenso per cattura festiva e prefestiva (sabato), compenso 
per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta 
dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o 
diretta consegna al proprietario previo passaggio e 
registrazione presso canile sanitario.

27  €                    97,00  €                        96,00  €                         3.298,90  €                      2.592,00  €                          706,90 

5
Compenso per uscita senza recupero notturna/festiva e 
prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta 
dell'animale.

9  €                    65,00  €                        64,50  €                            738,81  €                         580,50  €                          158,31 

6

Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o 
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o 
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, 
feriale e diurna.

5  €                    65,00  €                        64,50  €                            410,45  €                         322,50  €                            87,95 

7

Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o 
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o 
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, 
notturna festiva e prefestiva. La spesa sarà da imputare alla ATS

4  €                    86,00  €                        85,50  €                            435,27  €                         342,00  €                            93,27 

196.588,57€                      154.462,50€                  42.126,07€                      

64.400,00€                        50.600,00€                    13.800,00€                      

100,00€                             100,00€                         =

261.088,57€                     205.162,50€                  55.926,07€                     

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO

Pronta reperibilità Art. 2 lettera B Capitolato speciale d'appalto *

Costi per rischi da interferenza - DUVRI Art. 7 del Capitolato speciale d'appalto

TOTALE

* Per l'attività di pronta reperibilità di cui all'art. 2 lettera B del Capitolato speciale d'appalti l’ATS dell’Insubria riconosce un importo pari a € 2.300,00 oltre IVA a mese per un complessivo di € 50.600,00 oltre 
IVA per il periodo contrattuale di 22 mesi e € 13.800,00 oltre IVA per l'eventuale'opzione di proroga per un totale complessivo di € 64.400,00 oltre I.V.A.

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 4 ATS DELL'INSUBRIA - AREA TERRITORIALE COMO SEDI COMUNI MEDIO ALTO LARIO - Alta Valle Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Cerano d’Intelvi, Claino 

con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, LAINO, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro 

Val Cavargna, San Siro, Schignano, Tremezzina e Valsolda.


