
 

 

AVAPA OdV – Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali 

Canile Gattile Regionale della Valle d’Aosta 

 

INDAGINE DI MERCATO 

Affidamento fornitura di alimento secco completo per il mantenimento di cani e gatti per il 
biennio 2023-2024 

SCADENZA  17 DICEMBRE 2022 

 

Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, di operatori economici 
interessati all’affidamento della fornitura di cibo per animali (cani e gatti) per il biennio 2023-2024. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno non sono in alcun modo vincolanti e non costituiscono 
presupposto per alcun affidamento o contratto. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura 
di affidamento né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di 
mercato a scopo puramente esplorativo, non vincolando in alcun modo AVAPA, che procederà 
tramite affidamento diretto, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, all’operatore 
economico che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo anche per singoli lotti. 

AVAPA si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, 
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse. 

L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente 
secondo il modello Allegato 1. 

Oggetto dell’Avviso 

La fornitura di cui al presente avviso, suddivisa in Lotti, prevede quanto segue:  

Lotto 1 – alimento secco per cani  

Descrizione della fornitura  Quantità annuale 
(indicativa) 

Specifiche tecniche: range delle 
caratteristiche 

Alimento secco completo per il 
mantenimento di cani adulti  

n. 8.000 kg (in sacchi da 
15 kg – 18 – 20 kg) 

 Proteina grezza: 20-30%;  
 Oli e grassi grezzi: 12-20%;  
 Fibra grezza: 2-5%;  
 Ceneri grezze: 5-8%;  
 Calcio: min. 1%;  
 Fosforo: min. 0,6%;  
 Umidità: 5-10% 

 

 

 



 

Lotto 2 – alimento secco per gatti  

Descrizione della fornitura  Quantità annuale 
(indicativa) 

Specifiche tecniche: range delle 
caratteristiche 

Alimento secco completo per il 
mantenimento di gatti adulti 
sterilizzati che vivono nel 
gattile 

n. 500 kg (in sacchi da 
10 - 20 kg) 

 Proteina grezza: 25-35%;  
 Oli e grassi grezzi: 12-17%;  
 Omega 6: 2–3% 
 Omega 3: 0,2–0,8%; 
 Fibra grezza: 2-5%;  
 Ceneri grezze: 5-8%;  
 Calcio: min. 1%;  
 Fosforo: min. 0,6%;  
 Umidità: 5-10% 

Alimento secco completo per 
cuccioli 

n. 200 kg (in sacchi)  Proteina grezza: 30-40%;  
 Oli e grassi grezzi: 15-20%;  
 Omega 6: 2–3% 
 Omega 3: 0,2–0,8%; 
 Fibra grezza: 2-5%;  
 Ceneri grezze: 5-8%;  
 Calcio: min. 1%;  
 Fosforo: min. 0,6%;  
 Umidità: 5-10% 

 

Lotto 3 – alimento secco per gatti vitali che vivono all’aperto 

Descrizione della fornitura  Quantità annuale 
(indicativa) 

Specifiche tecniche: range delle 
caratteristiche 

Alimento secco completo per il 
mantenimento di gatti adulti 
vitali che vivono all’aperto  

n. 1.400 kg (in sacchi da 
10 - 20 kg) 

 Proteina grezza: 25-35%;  
 Oli e grassi grezzi: 12-17%;  
 Omega 6: 2–3% 
 Omega 3: 0,2–0,8%; 
 Fibra grezza: 2-5%;  
 Ceneri grezze: 5-8%;  
 Calcio: min. 1%;  
 Fosforo: min. 0,6%;  
 Umidità: 5-10% 

I quantitativi annui sono da ritenersi indicativi e soggetti a variazione in base al numero degli animali 
ospitati nel Canile Gattile regionale, ma anche in relazione alla taglia, peso e età dei soggetti e delle 
loro eventuali patologie. 

Nella scelta dell’alimento verranno considerati: il contenuto nutrizionale e la biodisponibilità, 
l’appetibilità, gli effetti sulla funzione gastrointestinale, feci piccole e poco odorose, la densità 
calorica e gli effetti a lungo termine sul benessere degli animali ed il prezzo. 

L’offerta potrà riguardare uno o più lotti tra quelli proposti. 



Ente proponente 

AVAPA OdV - Canile Gattile Regionale VdA - rue de l'Aréne, 10 Saint Christophe (AO). 

Tel. 0165-34627 – PEC: infoavapaonlus@cert.ica-net.it; Web: www.avapa.org 

Oggetto del servizio 

Oggetto della fornitura è il cibo secco per cani e gatti del Canile Gattile Regionale della Valle d’Aosta. 
La fornitura verrà effettuata sulla base di ordini mensili o bimestrali dell’Ente.  

Luogo della consegna: Canile Gattile Regionale della Valle d’Aosta, Saint-Christophe, rue de l’Arène 
10, località Croix Noire. 

Durata e valore del servizio 

L’affidamento avrà durata dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024. 

Il valore complessivo del servizio indicativo che comprende tutti gli oneri è stimato in € 50.000 euro. 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato gli operatori 
economici iscritti al Registro Imprese. 

Disposizioni e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 17 dicembre 2022. 

Indirizzo ricezione: PEC infoavapaonlus@cert.ica-net.it 

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate a infoavapaodv@gmail.com entro e non oltre il 
10 dicembre 2022. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate prima della scadenza 
dei predetti termini sul sito www.avapa.org. 

Modalità di presentazione. La dichiarazione di manifestazione di interesse, conforme al modello 
Allegato 1, dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante/Procuratore e inviata a mezzo PEC 
all’indirizzo infoavapaonlus@cert.ica-net.it, con allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

Trattamento e comunicazione dei dati personali  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 
trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse al presente avviso e fase procedurale. Il titolare 
del trattamento dei dati è l'AVAPA OdV. I dati non saranno comunicati a terzi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a infoavapaodv@gmail.com 

Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa 
sul sito www.avapa.org 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.avapa.org. 

Saint-Christophe, 28 novembre 2022               Il Direttore 

        F.to Francesca Turigliatto  


