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ex Provincia Regionale di Agrigento
Per conto del

COMUNE DI SCIACCA
Ufficio Ecologia Urbana

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI ATTUALMENTE RICOVERATI PRESSO I
CANILI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SCIACCA –
PERIODO 01.01.2019 FINO AL 30.11.2019

CAPITOLATO D’APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vincenzo Saladino

IL DIRIGENTE
Dott. Venerando Rapisardi

Art. 1 Oggetto dell’Appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di custodia e mantenimento dei cani
randagi attualmente ricoverati presso i canili delle ditte ( MULTISERVICE BONO CARLO DI
SCIACCA – CIUPEI ANDREEA DI S. MARGHERITA BELICE – ACQUISTO PEPPINO DI
RIBERA) convenzionati con il Comune di Sciacca.
Art. 2 Prestazioni
I cani ricoverati presso i canili di cui sopra dovranno essere trasportati, con automezzi autorizzati al
trasporto di animali vivi, dalla ditta aggiudicatrice a proprie spese, presso il proprio canile - rifugio
per essere custoditi, curati e mantenuti in vita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e sotto il
diretto controllo del servizio Veterinario.
Art. 3 Descrizione del Servizio ed obblighi della Ditta
Il servizio oggetto della gara di cui all’art. 1 prevede:
1) il mantenimento, la custodia e le cure sanitarie dei cani randagi con l’assistenza veterinaria e
medicamentosa per eventuali cure mediche che si rendessero necessarie, compreso i vaccini, le
eventuali spese per farmaci, per veterinario e quanto altro, sia per gli animali che si ammalassero
nella struttura durante la loro permanenza che per gli animali che dovessero pervenire già con
necessità di cure mediche, per qualsiasi motivo, anche se feriti per incidenti stradali o altre ragioni,
per interventi terapeutici o chirurgici;
2) l’identificazione anagrafica di ogni cane ricoverato e inoculazione sottocutanea di microchip
identificativo sull’animale a cura dell’ASP, secondo le norme che regolano la materia;
3) la compilazione di una scheda anagrafica con fotografia e contenente tutti i dati necessari ai fini
dell'esatta identificazione, ed in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso, l’età
presunta ed eventuali segni di riconoscimento da inviare, entro trenta giorni dall’avvenuta
aggiudicazione, al Comune di Sciacca Ufficio Randagismo.
4) La ditta comunicherà il nominativo del Veterinario libero professionista responsabile
dell’assistenza sanitaria presso il proprio Canile, il quale utilizzerà l’ambulatorio attrezzato di cui la
ditta dispone all'interno della struttura per assicurare le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati
nel canile, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo e sarà cura della stessa provvedere a
proprie spese al trattamento terapeutico.
5) Sarà, altresì, a carico della Ditta, l'eliminazione a norma delle vigenti leggi, delle carcasse dei
cani deceduti presso la struttura, previa certificazione veterinaria della competente ASP; inoltre la
Ditta comunicherà l’avvenuto decesso, oltre che al Comune anche al Servizio veterinario dell'ASP
per le variazioni anagrafiche.
6) La Ditta dovrà garantire il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi, anche al di
fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali etc.), e dovrà
assicurare, altresì, la sua reperibilità in qualsiasi orario, anche nelle giornate festive-domenicali, per
gli interventi su richiesta da parte dell’Ufficio Randagismo per effettuare il servizio di rimozione,
trasporto e ricovero degli animali incidentati. A tale scopo l’automezzo dovrà essere autorizzato al
trasporto di animali.
7) La Ditta per gli interventi urgenti (richieste da parte del Comune di Sciacca, dall’ A.S.P., e da
Organi di Polizia, per cani moriscatori, traumatizzati o sofferenti) dovrà intervenire entro ore 2
(DUE) dall'avvenuta comunicazione via fax o per telefono; nei casi normali deve intervenire entro
12 ore dall’avvenuta comunicazione. Si precisa che le spese per l’esecuzione di detto servizio sono
a carico della ditta la quale dovrà provvedere oltre al mantenimento del cane nel proprio canile
anche alle spese sanitarie.
8) Sarà cura della Ditta provvedere all'accertamento degli eventuali codici di identificazione o
tatuaggio dei cani catturati e, ove sia possibile identificare il proprietario provvedere ad avvertire lo
stesso e l’area di sanità Pubblica Veterinaria competente anche tramite comunicazione telefonica o
telegrafica.
9) La ditta mensilmente dovrà predisporre resoconto riassuntivo, vistato dal Veterinario del Canile
al fine dei dovuti controlli nonché per le liquidazioni delle fatture.

10) In particolare il resoconto mensile dovrà prevedere relazione dettagliata del numero di cani
presenti nella struttura, sul loro stato di salute ed ogni altra informazione utile nonché relazione con
certificato veterinario e data dell’evento dei cani eventualmente deceduti.
11) Il decesso dei cani deve comunque essere comunicato entro 48 ore dell’evento.
12) La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della custodia e del mantenimento in vita dei cani ai
quali dovrà essere assicurato un trattamento, nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 727
del Codice Penale.
13) I cani incurabili, gravemente malati, o di comprovata pericolosità, ricoverati presso il canilerifugio saranno soppressi, su segnalazione del Servizio veterinario, in modo esclusivamente
eutanasico ad opera di Medici veterinari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6 della Legge
n° 281 del 14.08.1991.
14) I cani morsicatori saranno tenuti in isolamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore e
nel caso di rabbia conclamata, su Ordinanza del Sindaco, il cane verrà abbattuto ed il luogo dove è
stato isolato sarà disinfettato.
15) La Ditta dovrà provvedere a microchippare e a sterilizzare tutti i cani che saranno custoditi
presso il proprio canile.
16) Tutte le spese relative alle cure sanitarie dei cani in custodia ed al trasporto e smaltimento delle
carcasse di cani morti nei centri autorizzati saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 4 Durata dell’Appalto
Il presente appalto ha la durata presunta di giorni 334 e comunque fino all’esaurimento delle
somme a disposizioni. Si precisa che detto servizio avrà inizio il 01.01.2019 e terminerà il
30.11.2019.
Art. 5 Partecipazione alla gara
Ai fini della partecipazione alla gara, la Ditta dovrà comprovare, mediante certificazione o di
autocertificazione di essere in possesso di:
1) Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’AUSL di competenza o da parte del
Comune di residenza;
2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi di quello fissato per la
gara, per l’attività “ Servizio di Custodia e mantenimento dei cani”;
3) Dichiarazione che attesti la disponibilità a poter custodire tutti i cani previsti nel lotto a cui si
partecipa nel proprio canile.
Art. 6 Costo del servizio e pagamento
Il costo del servizio è strettamente limitato al costo unitario del singolo cane randagio
effettivamente ricoverato e che quanto riportato nel preventivo sottoindicato ha valore puramente
preventivo e non impegnativo per l’Amministrazione. Inoltre l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento i cani randagi in altro ricovero sanitario a
seguito delle convenzioni con le Associazioni Animaliste che si intendono attivare ai sensi dell’art.
19 della L.R. 15/2000 senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere. L’importo del
servizio relativo al mantenimento, alla custodia e pulizia giornaliera del rifugio nonchè tutto quanto
espressamente previsto nell’art.3 del presente Capitolato è il seguente:
LOTTO 1
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA E
RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA MULTISERVICE
BONO CARLO DI SCIACCA. INIZIO SERVIZIO IL 01.01.2019
Si prevedono € 2,70 cadauno x n° 150 cani x giorni 334
IVA AL 22%

135.270,00
29.759,40

TOTALE COMPLESSIVO

165.029,40

LOTTO 2
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
ATTUALMENTE RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA
CIUPEI ANDREEA DI S. MARGHERITA BELICE. INIZIO
SERVIZIO IL 01.01.2019
Si prevedono € 2,70 cadauno x n° 84 cani x giorni 334
IVA AL 22%
TOTALE COMPLESSIVO
LOTTO 3
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA E
RICOVERATI PRESSO IL CANILE DELLA DITTA ACQUISTO
PEPPINO DI RIBERA. INIZIO SERVIZIO IL 01.01.2019
Si prevedono € 2,70 cadauno x n° 11 cani x giorni 334
IVA AL 22%
TOTALE COMPLESSIVO

75.751,20
16.665,26
€ 92.416,46

9.919,80
2.380,75
€ 12.300,55

La liquidazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura regolarmente vistata dalla
Direzione del Servizio dove si evince che il servizio è stato effettuato durante il mese.
Si precisa che in merito agli oneri di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività
dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l’importo
di detti oneri è pari a €0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la stazione
appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
ART. 7 Oneri dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri descritti negli articoli precedenti e successivi, i
seguenti oneri e prescrizioni:
-Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento del servizio.
-Le spese di contratto, registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
-Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
-Le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonchè per evitare danni ai
beni pubblici e privati.
ART. 8 Personale della Ditta
L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il
servizio ed, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLI
Fermo restando le ispezioni e controlli di competenza delle Autorità Sanitarie, l’Amministrazione
Comunale si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione, e sull’affidamento
o cessione dei cani ospitati.
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