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AFFIDAMENTO  del SERVIZIO  DI RICOVERO  

E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI   

DISCIPLINARE DI GARA  

Oggetto: Affidamento per mesi 5 (01/01/2010- 31/05/2010 

 

150 GG.) del servizio di 

ricovero e mantenimento di cani randagi e/o morsicatori in apposito canile rifugio e 

sanitario. Importo a base di gara di   148.500,00 senza iva. (euro 

centoquarantottomilacinquecento,00).  

In esecuzione della determina n. 87 del 14/12/2009, esecutiva nelle forme di legge, 

questo Comune intende procedere all affidamento per mesi cinque (01/01/2010- 

31/05/2010 - gg. 150), del servizio di custodia animali randagi e/o morsicatori, 

presso canile rifugio e sanitario, da effettuarsi attraverso la procedura negoziata 

senza pubblicazione di un bando ai sensi dell art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 

163/06. La procedura negoziata di cui sopra viene preceduta da gara informale ai 

sensi dell art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/06 mediante l invito di almeno tre operatori 

economici del settore e verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso sul 

prezzo a base di gara, determinato mediante offerta segreta, con esclusione di 

offerte in aumento ai sensi dell art. 55 del D.lgs n° 163/2006; 

L importo a base di gara è di  148.500,00 senza iva calcolato su n. 400 cani ad un 

costo giornaliero di  2,475 (senza iva) x 150 giorni. L Amministrazione si riserva, in 

ogni caso, di valutare la congruità delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia.  

L appalto è finanziato con i fondi del bilancio comunale. La citata determina e la relativa 

documentazione di gara ai sensi dell art. 70 comma 9 del D.lgs. 163/2006 sono visionabili 
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presso l ufficio di Corpo di Polizia Municipale al Corso Umberto n 401 dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 e ciò fino a gg. 5 antecedenti il termine ultimo di presentazione delle domande e 

negli stessi giorni potranno essere richiesti, gratuitamente, copia degli atti di gara in 

formato pdf scrivendo a polizialocalecaivano@libero.it

  

oppure scaricandoli attraverso la 

sezione Bandi di Gara del sito Ufficiale dell Ente: www.comunedicaivano.it. 

I concorrenti invitati saranno individuati sulla base di apposito sono elenco formato dal 

Comando di Polizia Locale relativamente ad operatori del settore canili

 

che gravitano 

territorialmente ad una distanza non superiore ai 30 km. da questo Comune e che 

abbiano una disponibilità di ricovero non meno di 500 unità. 

Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire presso il Comune 

di Caivano, P.zza C. Battisti (Ufficio Protocollo), a mezzo del servizio postale o corriere 

autorizzato il plico raccomandato e dovrà pervenire all ufficio protocollo, pena l'esclusione, 

chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del 

giorno 08/01/2010 contenente i documenti in originale e/o copia autenticata. 

Sul plico contenente i documenti  di gara e sulla busta contenente l offerta, deve 

chiaramente risultare, oltre l indicazione dell impresa mittente e la data dell espletamento 

della gara, la seguente dicitura Gara per servizio di custodia animali randagi e/ o 

morsicatori, presso canile rifugio e sanitario, mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando ai sensi dell art. 57 comma 2 lett. c) e comma 6 del D.lgs. 

163/06, per un periodo di mesi 5 (cinque). 

La gara si terrà il giorno 11/01/2010

 

alle ore 10,00 negli uffici del Corpo di Polizia 

Municipale sita  al Corso Umberto n 401. -  Caivano (NA). 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione debitamente sottoscritta. 

http://www.comunedicaivano.it
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Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione, di seguito indicata: 

1) - BUSTA A: recante la dicitura Documentazione amministrativa , 

anch essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: 

- istanza di partecipazione

 

sottoscritta con la seguente dicitura Consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale il concorrente 

attesta:

 

 a) di aver fatturato, nel triennio 2006-2008, per il servizio di custodia animali, un importo  

non inferiore a Euro 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) tenuto conto 

dell importo totale a base di gara; 

b)  di obbligarsi ad eseguire l appalto, che riconosce remunerativo e compensativo di ogni 

onere; 

c) di aver preso piena ed integrale conoscenza del presente Disciplinare e di accettarlo 

integralmente ed incondizionatamente; 

d) di possedere tutte le attrezzature ed il personale necessario per l effettuazione del 

servizio in parola, nonché garantire la disponibilità, alla stipula del contratto, di idonee 

strutture di ricovero degli animali; 

e) - di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell esistenza, a suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per l applicazione 

di misure di prevenzione o di una delle cause ostative all iscrizione negli Albi degli 

appaltatori o fornitori di cui all art.7, comma 9, della legge n.55/90; 

f)  di essere in possesso di un apparecchio telefax n .  mail ..; 

g) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all art.3 del 

D.L. 17.09.1993, n.369, convertito in legge il 15.11.1993, n.461. 
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3) - Copia autenticata dell autorizzazione sanitaria

 
per l esercizio del canile. 

4) - Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di data 

non anteriore a mesi sei da quella fissata per la presentazione dell offerta, da cui risulti 

che l oggetto sociale attivato della ditta sia inerente alla presente gara.. Qualora tale 

certificato non venga presentato in originale, la copia relativa dovrà essere debitamente 

autenticata nei modi e forme di legge. 

5) Autocertificazione

 

sottoscritta con la seguente dicitura Consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale il concorrente 

dichiara di avere i seguenti requisiti: 

 

Di aver svolto i principali servizi di mantenimento dei cani randagi prestati negli 

ultimi tre anni (2006-2008) con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari da dove si evince di aver prestato il servizio ad almeno 3 Comuni.  

 

Di possedere,  alla stipula del contratto,  le strutture e le attrezzature nonché il 

personale,  necessario al ricovero e la cura degli animali conformi a quanto 

specificato al Capo I del presente Disciplinare e alle normative vigenti. 

 

Di rispettare le norme igienico-sanitarie e di benessere degli animali,  nonché di 

garantire a questi le cure l assistenza,  attenendosi a quanto specificato Capo II e 

III del presente Disciplinare. 

 

Di attenersi a quanto disposto al Capo IV del presente Disciplinare e dalla 

normativa vigente per le adozioni e il controllo delle nascite. 

 

Di produrre per conto dell Amministrazione la documentazione specificata al 

Capo V del presente disciplinare; 

 

Di assicurare una pronta reperibilità e consentire l accesso alla struttura come 
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previsto al Capo VI del presente disciplinare; 

6) planimetria del canile, timbrata e firmata da tecnico abilitato, dalla quale risulti la 

superficie dell area di sgambamento per la ricreazione dei cani;  

7) Certificazione commerciali: 

A ) Per le imprese individuali 

-certificazione della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale competente di data non 

anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, attestante che a carico della ditta non 

figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo di amministrazione 

controllata o di decreti negli ultimi 5 anni, e ciò qualora tale attestazione non sia già 

compresa nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di cui al precedente punto 

4) -certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella 

fissata per la gara, per il titolare dell impresa; Certificato di regolarità contributiva DURC;  

Attestazione del regolare pagamento delle imposte e tasse rilasciata dall Agenzie delle 

Entrate competente per territorio.- 

B ) Per le società Commerciali e Cooperative 

-certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella 

fissata per la gara, per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli 

accomandatari muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società; 

-certificazione del Tribunale competente, Cancelleria fallimentare, di data non anteriore a 

sei mesi a quella fissata per la gara, dalla quale risulti: 

- l iscrizione nel registro; 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

società; 

- che a carico della società non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato 
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preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperta in 

virtù di sentenza o di decreti negli ultimi cinque anni, e ciò qualora tale attestazione non 

sia già compresa nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di cui al 

precedente punto 4). 

Nel caso in cui dal suddetto certificato risultino limiti di potere degli amministratori, è 

necessario esibire copia della deliberazione dell organo societario competente, 

autenticata da un notaio, dalla quale risulti la determinazione di partecipare alla presente 

gara e la designazione della o delle persone indicate di concorrere alla gara stessa, 

nonché di compiere tutte le competenze relative all appalto. Certificato di regolarità 

contributiva DURC;  Attestazione del regolare pagamento delle imposte e tasse rilasciata 

dall Agenzie delle Entrate competente per territorio.-   

- In sostituzione delle certificazioni e/o attestazioni commerciali possono essere 

presentate dichiarazioni sostitutive, in carta libera, di data non anteriore a quella del 

presente bando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Al concorrente aggiudicatario è 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

BUSTA B

 

recante la dicitura Offerta economica , sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, a pena di esclusione deve contenere l indicazione della percentuale di 

ribasso offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

titolare dell impresa, con l indicazione del codice fiscale, del luogo e della data di nascita. 

Nel caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere. L offerta, come 

sopra compilata, deve essere debitamente chiusa in apposita busta con ceralacca e 

controfirmata su tutti i lembi di chiusura. Nella busta, oltre l offerta stessa, non devono

 

essere inseriti altri documenti. Si conferma che  anche su tale busta va riportato il 

mittente e l oggetto del servizio a base di gara. 
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Capo I

   

REQUISITI DELLA STRUTTURA  

La struttura deve comprendere i locali di seguito elencati,  aventi pavimenti 

adeguatamente inclinati per consentire l allontanamento delle acque di lavaggio 

attraverso chiusini e sifoni e pareti con gli angoli e gli spigoli arrotondati. Pavimenti e 

pareti devono essere di materiale impermeabile,  facilmente lavabile e disinfettante. 

 

Reparto contumaciale isolato,  la cui superficie non deve essere inferiore al 

3% dell intera area edificata,  destinato alla quarantena dei cani in arrivo e 

all isolamento  quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; 

 

Locale infermeria con annessi box adeguatamente attrezzati per la custodia 

dei cani in degenza per la sterilizzazione,  per infermità,  o di cuccioli. 

 

Apposito locale ad uso sanitario,  da adibirsi agli interventi chirurgici 

veterinari. In alternativa,  senza aggravio delle spese dell appalto,  è 

necessario disporre di una convenzione con un ambulatorio di proprio 

gradimento,  presso cui trasportare gli animali per  gli interventi chirurgici,  

nonché di mezzi e personale idonei per tale trasporto. 

 

Apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti,  di 

spogliatoio,  docce e servizi igienici del personale addetto. 

 

Magazzino per il deposito dei detergenti,  dei disinfettanti e delle attrezzature 

per il loro impiego. 

 

Medicherai con armadietto farmaceutico,  relativo registro di carico-scarico 

dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali.  

I box con gli annessi recinti per la custodia di singoli oggetti,  ben areati e illuminati 

dall esterno,  nonché realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche,  

devono essere composti da un area coperta e riparata dagli agenti atmosferici,  

dotata di cucce e pedane termoisolanti impermeabilizzate,  e un area esterna in 

parte coperta in modo da garantire un minimo riparo dai raggi solari. La 

pavimentazione di box e recinti deve essere antisdrucciolo,  facilmente lavabile e 
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disinfettabile,  oltre ad avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei, 

liquami. 

Inoltre devono essere presenti ampi spazi per la ricezione degli animali(aree di 

sgambamento),  di utilizzo comune per tutti i cani normalmente custoditi,  incluso 

quelli custoditi in box singoli. Tali aree devono essere sufficientemente spaziose per 

un moto fisiologicamente naturale dei cani e dotate di zone di rifugio. 

Il canile deve garantire le seguenti ulteriori dotazioni: 

 

Armadio frigorifero e congelatore,  per la conservazione di ali menti deperibili 

per animali; 

 

Contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti. I contenitori devono essere 

giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati; 

 

Cella frigorifera  o congelatore per lo stoccaggio delle carcasse dei animali 

prima del loro smaltimento finale in centri autorizzati; 

 

Dispositivi antiratto.   

Capo II

  

MODALITA DI RICOVERO  

I cani di proprietà dell Ente (circa 390) dovranno essere trasferiti a spese 

dell aggiudicataria secondo i crismi di salvaguardia per la loro salute e 

nell assoluto rispetto delle norme e  regolamentazione vigenti in materia.

  

In ordine alla tenuta, ricovero e mantenimento degli animali essi dovranno essere 

tenuti nei box e annessi recinti devono essere in numero compreso tra 2 e 4,  

tenendo conto della compatibilità sociale dei soggetti,  fatta eccezione per quei cani 

di comprovata pericolosità per i quali e necessaria la custodia singola. 

Per soggetti particolarmente sociali è ammessa la custodia in numero superiore in 

ampi recinti,  prevedendo un numero di aree di ricovero distinte per singolo animale. 

L area totale del box e del recinto annesso deve essere tale da assicurare,  per ogni 

singolo animale in essa custodito,  una superficie non inferiore a 2 mq per cuccioli o 

cani di peso non superiore a 2kg (di taglia piccola),   A 3.5 MQ PER CANI DI PESO 

NON SUPERIORE A 8 Kg  di taglia media) a 4.5mq per cane di peso non superiore 
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a 15 kg ( di taglia Grande),  a 6mq per cane di peso superiore a 15kg (di taglia 

gigante). 

Le femmine non sterilizzate,  durante il periodo estrale,  non devono essere custodite 

insieme a maschi non sterilizzati. 

Le femmine introdotte nel canile con relative cucciolate devono essere custodite in 

un unico box,  fino ai 90 giorni di età dei cuccioli. 

Gli animali inclusi quelli custoditi singolarmente,  devono usufruire delle aree di 

sgambamento per almeno 45 minuti nell arco delle 72 ore .E consentito introdurvi 

più animali contemporaneamente,  anche se comunemente custoditi in box diversi,  

tenendo conto del formarsi di branchi ed assicurando un area minima 20 volte 

maggiore di quella prevista per la normale custodia. 

Gli animali devono avere costantemente a disposizione acqua pulita. 

Il cibo deve essere del tipo secco preconfezionato e deve essere somministrato in 

due razioni giornaliere,  nella quantità e nella qualità adeguate alla  taglia,  all età ed 

alle condizioni fisiologiche dell animale,  attenendosi alle indicazioni specificate dal 

produttore; inoltre ,  ai cuccioli fino ai 90 giorni di età il cibo deve essere 

somministrato in almeno tre razioni giornaliere. 

I contenitori per il  cibo e per l acqua devono trovarsi al riparo dagli agenti 

atmosferici,  devono essere quotidianamente puliti,  non devono essere ribaltabili 

dagli animali. 

La temperatura delle aree riparate dei box non deve mai essere inferiore a 3°c. 

I box e i recinti devono essere quotidianamente puliti e mantenuti sempre in buone 

condizioni igieniche. La pulizia deve essere effettuata in assenza degli animali 

ospitati,  o garantendo, al loro  interno un riparo durante le operazioni. 

L intera struttura deve essere pulita frequentemente,  e con periodicità mensile 

devono essere attuate disinfezioni e disinfestazioni,  Nel periodo da maggio a ottobre 

dovranno, inoltre,  essere attuate disinfestazioni per i fleboni con frequenza 

bisettimanale. 

I cani affetti da leishmaniosi,  solo nelle ore notturne del periodo da giugno a ottobre,  

devono essere custoditi in aree nelle quali sia assicurata una temperatura non 

superiore ai 35° c. protette da zanzariere adatte ad impedire il transito dei flebotomi. 

Per esigenze di igiene,  sanità o sicurezza,  previa comunicazione 

all Amministrazione,  l aggiudicatario può attuare ,  occasionalmente ed  in modo che 

gli animali non abbaiano a subire sofferenze,  misure che limitino gli spazi assicurati 
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per tipo re per numero di animali,  garantendo che le stesse non si protraggano altre 

le 48 ore. 

La permanenza dei cani nel reparto di quarantena non deve essere inferiore a 10 

giorni o superiore a 20 per i soggetti di nuova introduzione nella struttura. Per quelli 

ammalati,  invece,  deve essere giustificata settimanalmente dal Medico veterinario 

dell aggiudicatario. 

La superficie assicurata ai singoli animali in isolamento o in degenza non deve 

essere inferiore al 70% dei quella normalmente richiesta per la custodia. 

La custodia deve essere assicurata prendendo tutte le misure adeguate per evitare 

la fuga degli ani mali. 

L eventuale custodia di altri cani a carico di Amministrazioni diverse 

dall aggiudicante,  nonché di privati,  deve essere effettuata in reparti separati  nei 

quali siano garantite analoghe condizioni e trattamenti.   

Capo III

  

CURE SANITARIE , TERAPEUTICHE E DI PROFILASSI  

I cani introdotti nella struttura,  a qualsiasi titolo,  al loro arrivo devono essere 

destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere 

sottoposti alla visita del Medico veterinario,  che ne verifica e ne attesta il buono 

stato di salute,  o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. 

Durante l isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall introduzione nella 

struttura,  fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario,  i cani dovranno 

essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche,  pulci e 

pidocchio,  e contro la rogna sarcoptica con adeguati acaricidi. 

Devono inoltre essere trattati con antielmintici per le infestazioni da cestodi,  ascaridi,  

anchilostomi,  tricuridi. 

Le cucciolate condotte nel canile con o senza madre devono essere tenute in 

Isolamento per non meno di 20 giorni e fino ai 60 giorni di età dei cuccioli; 

successivamente devono essere tutti trasferiti in un box di custodia adeguato. 

I cuccioli  condotti al canile senza madre devono essere prevaccinati contro la 

parvovirosi già al 45°giorno di vita: 
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Per i cuccioli i trattamenti  contro gli ectoparassiti,  nonché quelli con acaricidi e 

antielmintici,  dovranno essere attuati compatibilmente con l età e lo stato di salute. 

Tutti i cani,  inclusi i cuccioli,  non meno di 24 ore prima di abbandonare l isolamento 

o la degenza devono essere vaccinati contro le principali malattie infettive della 

specie quali cimurro,  adenovirusii,  parainfluenza,  leptospirosui e parvovirosi. 

I cani  custoditi nei box o nei recinti devono essere sottoposti ai successivi richiami 

vaccinali attenendosi alle periodicità previste dalle case farmaceutiche. 

Analogamente devono essere sottoposti a trattamenti antiparassitari e antielmintici 

con la periodicità prevista dalle case farmaceutiche produttrici,  e con cadenza 

comunque non inferiore a 6 mesi,  fatte salve diverse disposizioni del Medico 

Veterinario. 

A tutti i cani  ospitati nella struttura devono essere assicurate visite mediche 

veterinarie con cadenza mensile,  oppure ongni qual volta il loro stato di salute lo 

renda necessario,  nonché per le urgenze in caso di malori o infortuni. 

Gli interventi chirurgici o specialistici necessari,  nonché  le prescrizioni 

farmaceutiche,  devono essere eseguiti con la necessaria solerzia e tempestività. 

Deve inoltre,  essere garantita un adeguata vigilanza sugli animali,  tale da 

assicurare l intervento tempestivo  del medico veterinario,  in special modo per i cani 

in degenza. 

Tutti i cani devono essere sottoposti ai controlli e alle terapie con le modalità e le 

periodicità previste dalle linee giuda per il controllo della Leishmaniosi canina in 

Campania ,  approvate con delibera di giunta Regionale n.6133 del 13/012/2003. 

Ai cani  introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere 

sottoposti tempestivamente alla visita del medico veterinario della struttura. Devono 

essere  attuate tutte le terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari. 

L Amministrazione comunale autorizzerà di volta in volta gli interventi eutanasici,  

secondo i casi e le modalità previste dalle leggi vigenti,  su invito del Medico 

veterinario della struttura o delle Associazioni protezionistiche,  che avranno facoltà 

di sottoporre l animale alla visita di un medico veterinario di loro fiducia. 

I decessi degli animali devono essere immediatamente comunicati 

all Amministrazione comunale,  allagando il referto del medico veterinario della 

struttura 
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Le carcasse congelate devono essere tenute a disposizione presso la struttura per 3 

giorni,  pri ma di essere smaltite,  attenendosi scrupolosamente alle leggi vigenti in 

materia  

Eventuali anomalie,  alle quali l aggiudicatario dovrà provvedere in proprio,  devono 

essere tempestivamente comunicate all Amministrazione.  

Capo IV

  

CONTROLLO DELLE NASCITE E ADOZIONI  

Gli animali condotti al canile a qualsiasi titolo e per conto dell Amministrazione 

comunale devono essere sottoposti a intervento di sterilizzazione appena possibile. 

Il Medico veterinario della struttura deve valutare il periodo di possibile attuazione 

dell intervento.,  tenendo conto dello stato di salute dell animale e dell età,  nonché 

della necessità di evitare che il cane si disadatti all ambiente urbano,  dandone 

comunicazione all Amministrazione comunale  entro le 48 ore dall ingresso nella 

struttura,  o per i cuccioli non oltre il 120° giorno di vita. 

Contestualmente,  il medico veterinario della struttura,  comunicando al servizio 

veterinario dell ASL NA3 il periodo di possibile esecuzione dell intervento, deve 

chiederne la disponibilità ad operare. In caso di indisponibilità del Servizio veterinario 

ad eseguire l intervento nel periodo indicata dal medico veterinario della struttura 

deve immediatamente informare l amministrazione comunale per i provvedimenti del 

caso. 

Scopo prioritario dell Amministrazione appaltante è quello di affidare i cani a nuovi 

proprietari. 

Pertanto,  durante i necessari orari di accesso al pubblico,  deve essere disponibile 

personale dell aggiudicatario atto ad informare i visitatori sugli animali proposti in 

adozioni, ad avviare le relative pratiche di adozione,  a condurre l animale in aree più 

adatte alla visione e alla valutazione del carattere. 

L aggiudicatario ha facoltà di demandare,  anche in parte ,  le suddette incombenze 

ai volontari delle Associazioni protezionistiche disponibili ad assolverle. 

In base alle norme vigenti in materia , l affido degli animali,  con il patrocinio delle 

Associazioni protezionistiche disponibili ad assolverle. 
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In base alle norme vigenti in materia,  l affido degli animali,  con il patrocinio delle 

Associazioni protezionistiche autorizzate dall Amministrazione,  può avvenire 

 
In forma temporanea,  prima che sia decorso il termine di 60 giorni 

dall accalappiamento o nell eventualità non sia stato già sterilizzato,  solo se 

gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai legittimi proprietari che ne 

facessero richiesta entro i termini di legge e a condurre l animale presso il 

canile o altra struttura da questo indicata per l intervento di sterilizzazione,  

ove non fosse stato ancora effettuato. 

 

In alternativa,  l affidamento può provvedere in proprio a tale obbligo,  in tal 

caso deve informare preventivamente il prestatore del servizio e fornirgli 

successivamente, copia della documentazione attestante l attuazione 

dell intervento,  consentendo a questi di affidare in forma  definitiva l animale 

ad adempiere ai restanti obblighi di legge; 

 

In forma definitiva,  qualora l animale sia già stato sterilizzato e siano 

trascorsi 600 giorni dall accalappiamento senza che il proprietario ne abbia 

reclamato l affido. 

Nei primi 30 giorni di affido, sia l affidatario che l amministrazione comunale,  su 

invito delle Associazioni protezionistiche,  potranno rispettivamente rinunciare o 

revocare l affidamento. 

Durante tutto il periodo di affidamento temporaneo,  essendo ancora l animale di 

proprietà dell Amministrazione comunale,  il prestatore del servizio deve ugualmente 

espletare quanto previsto per il controllo delle nascite. 

Alle Associazioni protezionistiche autorizzate dall Amministrazione comunale 

consentito condurre,  con  mezzi propri,  i cani alle manifestazioni o iniziative tese a 

proporgli in affidamento.  

Capo V

  

GESTIONE E DOCUMENTAZIONE   

Il prestatore del servizio deve provvedere,  per conto dell Amministrazione,  a 

redigere e tenere costantemente aggiornato e disponibile presso la struttura un 

registro progressivo delle operazioni di entrata e di uscita dei cani,  da cui risulti data 
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e ora, tipo di operazione, identificativo del cane,  motivazione,  provenienza o 

destinazione,  estremi del documento di provenienza o destinazione,  pagina e rigo 

del registro dell ultima eventuale operazioni relativa allo stesso cane. 

 

Tipo di operazione: entrata  o uscita 

 

Identificativo del cane: numero di microchip o di tatuaggio 

 

Motivazione: entrata in custodia,  entrata in degenza per soccorso o 

sterilizzazione,  uscita temporanea per cure mediche o sterilizzazione,  

uscita temporanea per  Associazioni protezionistiche,  rientro da uscita 

temporanea,  uscita per reimmissione ,  uscita per adozione o affidamento 

temporaneo,  rientro per rinuncia all adozione o affidamento temporaneo,  

uscita per decesso,  nascita da cane in custodia. 

 

Provenienza o destinazione: luogo di accalappiamento o di reimmissione,  

ambulatorio veterinario privato ASL, associazione protezionistica,  nome e 

cognome adottante,  denominazione ditta di smaltimento. 

Nello stesso registro devono essere annotate in progressione data e ora dei controlli 

eseguiti dai Servizi Veterinario dell ASL  o da personale delegato 

dall Amministrazione aggiudicante. 

L eventuale gestione elettronica di tale registro deve prevedere l archiviazione 

presso la struttura di una copia cartacea aggiornata fino alla penultima pagina. Le 

pagine di volta in volta archiviate devono riportare l intestazione della ditta e la firma 

del responsabile e non possono contenere più di 20 righe. Esse devono essere 

trasmesse tempestivamente in copia all amministrazione aggiudicante e 

all occasione vidimate in loco da personale delegato dall Amministrazione 

aggiudicante,  nonchè dai rappresentanti delle associazioni protezionistiche. 

Copia del registro deve essere trasmessa mensilmente all Amministrazione in forma 

cartacea ed eventualmente anche elettronica. 

Il prestatore del servizio,  per conto dell Amministrazione ,  deve redigere ,  tenere 

costantemente aggiornato e disponibili presso la struttura,  eventualmente anche in 

forma elettronica le schede identificative dei singoli animali ospitati,  nelle quali 

devono essere riportate,  oltre ad un fotografia recente dell animali le seguenti 

informazioni: 

 

Numero di microchip tatuaggio;  

 

Data di nascita effettiva o presunta; 

 

Sesso  ed eventuale sterilizzazione. 
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Razza o,  in caso di meticci razza affine; 

 
Colore e tipo di mantello ; 

 
Note sul carattere in relazione alla compatibilità on gli altri soggetti e con le 

persone; 

 

Eventuali patologie croniche; 

 

Data di prima entrata nella struttura,  nonché luogo di prelevamento dal 

territorio; 

 

Data di uscita dalla struttura per adozione , decesso,  o eventuale 

reimmissione sul territorio. 

Nelle schede devono inoltre essere annotate progressivamente le seguenti 

informazioni comprensive di data e ore di attuazione: 

 

Tutte le informazioni riportate nel registro di entrata e di uscite per le 

transizioni di cui l animale è stato oggetto,  nonché i riferimenti a pagina e 

rigo del registro; 

 

L esito delle visite veterinarie e le relative  prescrizioni terapeutiche ;  

 

Il tipo di terapia ,  vaccinazioni e trattamenti antiparassitari attuati; 

 

Il tipo e la quantità di alimenti somministrati ; 

 

Il box o recinto dov è custodito o in degenza. 

Alle schede devono essere allegati,  anche in copia,  i documenti relativi alle 

transizioni di entrata e di uscita,  le precedenti fotografie,  i referti delle visite 

veterinarie gli esiti di analisi cliniche o altra diagnostica. 

Il prestatore del servizio,  per tali incombenze,  ha facoltà di avvalersi della 

collaborazione dei volontari delle associazioni Protezionistiche autorizzate 

dall Amministrazione.  

Tutta la documentazione si intende di proprietà dell Amministrazione che può 

esigerne la consegna. 

Il prestatore del servizio è tenuto,  all atto dell ingresso nella struttura degli animali,  a 

verificare la presenza e la funzionalità del microchip nonché la regolarità della 

documentazione che attesti gli adempimenti previsti all art.1 ,  comma1,  lettere A eB 

del D.14/10/1996 del Ministero della Sanità,  nonché dell autorizzazione 

dell Amministrazione comunale ,  alla quale dovranno essere tempestivamente 

comunicate eventuali anomalie:  
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Capo VI 

  

REPERIBILITA E ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO  

L aggiudicatario deve garantire la reperibilità telefonica continuativa nell arco 

dell intera giornata, sia per i giorni feriali che festivi, mettendo a disposizione 

dell Amministrazione aggiudicante un numero di rete telefonica mobile, un numero di 

rete fissa, un numero di fax attivo ininterrottamente che potrà coincidere con quello 

di rete fissa.  

L introduzione di nuovi soggetti, nonché la riconsegna, deve essere garantita 

nell arco dell intera giornata. 

Per consentire affidi in ossequio alla L. 281/91 e alla L.R. 16/2001,  l orario di 

apertura al pubblico delle aree ove sono ricoverati i cani deve essere articolato come 

segue: 

- i singoli intervalli di apertura devono avere durata non inferiore a due ore; non  

concorrono alla durata minima gli intervalli di tempo non compresi tra le 8:00 e 12:00 

e tra le 14:00 e le 18:00 e comunque quelli stabiliti oltre la disponibilità della luce 

solare. 

- devono essere previste aperture sia nei giorni feriali che in quelli prefestivi e festivi, 

per minimo 3 giorni a settimana; 

- gli intervalli di apertura dovranno essere uniformemente distribuiti nelle ore 

antimeridiane e pomeridiane; 

    Il prestatore del servizio deve comunicare mensilmente all Amministrazione i giorni 

e gli Orari di apertura ed eventuali variazioni.         

La sicurezza dei visitatori,  durante gli orari di apertura, è garantita dal 

personale dell aggiudicatario.       

L accesso dei volontari delle Associazioni protezionistiche, autorizzati      

dall Amministrazione comunale, deve essere consentito durante i normali orari di 

lavoro del personale dell aggiudicatario, durante gli interventi urgenti, nonché 

durante gli orari di accesso al pubblico. 
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L Amministrazione comunale autorizza i volontari delle Associazioni, impegnandoli a 

non intralciare le attività del personale dell aggiudicatario e ad assumersi in proprio la 

responsabilità delle loro azioni.  

8)  L offerta dei concorrenti deve essere inoltre corredata, a pena di esclusione, da: 

- Garanzia dell offerta, pari al 2% (due per cento) dell'importo relativo all importo 

dell appalto ( ) avente validità per almeno 60 giorni dalla data di 

presentazione dell offerta. La garanzia dell offerta, che può essere ridotta del 50% nei casi 

previsti dalla legge, deve essere costituita, a scelta dell offerente, da cauzione o da 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto 

nell elenco speciale di cui all art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e munito di 

autorizzazione del Ministero dell Economia e delle Finanze da allegare alle polizze. Le 

polizze devono rilasciarsi, comunque, in osservanza del decreto ministeriale delle Attività 

Produttive n. 123/2004, con dichiarazione del fideiussore (istituto bancario, oppure di una 

compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell elenco 

speciale di cui all art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993) contenente l impegno, in favore 

dell amministrazione aggiudicatrice, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 

l esecuzione del contratto qualora l offerente risulti aggiudicatario dell appalto, nel caso di 

garanzia sotto forma di fideiussione. 

9) Resta inteso che: 

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altra gara; 
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- non si darà corso all apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del 

giorno fissato per la presentazione delle offerte o sul quale non sia apposto il mittente o la 

scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara o non sia chiuso con 

ceralacca o non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

- non sarà ammessa alla gara l offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o 

irregolare alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l esclusione dalla gara il 

fatto che l offerta non sia contenuta nell apposita busta interna debitamente chiusa con 

ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l indicazione del mittente e 

l oggetto della gara; 

- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nella indicazione 

del prezzo offerto; 

- in caso che le offerte risultino uguali si procederà all aggiudicazione a norma del II° 

comma dell art.77 del R.D. 23.05.1924, n.827 (sorteggio); 

- si procederà all aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché 

valida; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

- è esclusa la competenza arbitrale e pertanto, tutte le eventuali controversie derivanti dal 

contratto sono deferite, in conformità all art. 34 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, al Foro di 

Napoli; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente 

nell ambito della presente gara; 

- sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara, i legali rappresentanti delle Imprese 

concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
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conferita dai suddetti legali rappresentanti. Dette persone sono le uniche alle quali è 

consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 

stessa o di prorogare la data di espletamento, senza che i concorrenti possono 

accampare alcuna pretesa al riguardo.  

Dopo l approvazione dell aggiudicazione, l Ufficio Competente dell Ente inviterà 

l impresa aggiudicataria a: 

1) - costituire la cauzione definitiva ai sensi del D.lgs. 163/2006; 

2) - depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell appaltatore; 

3) - produrre l eventuale necessaria documentazione richiesta dal Comando e/o di ritiro; 

L appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 26.10.1972, n.633 

(imposta sul valore aggiuntivo) ed al D.P.R. 26.10.1972, n.634 (imposta di registro). 

Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento a 

quanto applicabile a quelle del Regolamento per l amministrazione del patrimonio e la 

contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive integrazioni e 

modifiche. 

Il Responsabile del procedimento è: il M.llo Stefano Savarese   

                                                                        Il Responsabile Settore Polizia Locale  

                                                                                   Dott. Carmine Angelino 
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