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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

AVVISO e DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 
Ricerca ed affidamento a ditte autorizzate  del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e 

smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che 

verranno catturati nell’ambito di questo Comune. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3 
Area Tecnico Ambientale 

 
 

PREMESSO: 

CHE che ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono assicurare idonee condizioni di stabulazione per i 

cani vaganti o comunque catturati nel territorio comunale; 

CHE la Legge Regionale 15/2000 e i relativi regolamenti promuovono tutte le strategie necessarie per fronteggiare 

il problema dei cani randagi vaganti in ambito urbano, provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura 

degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi; 

CHE ad oggi questo Ente detiene n. 17 esemplari canini presso due diversi canili (n. 5 + n. 12);   

CHE con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

CHE è   necessario contenere la spesa; 

VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n 64 del 22/11/2013; 

VISTO  il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019 ex art. 

1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 28/04/2017; 

VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

RICHIAMATA la propria determina a contrarre, n°  78 del 07/05/2018 relativa all’affidamedel servizio di per 

l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e smaltimento di eventuali 

carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito 

di questo Comune per il periodo che va dall’effettivo affidamento del servizio al 31/12/2018; 

 

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Casteltermini intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per l’affidamento del “servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto 

custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di 

quelli che verranno catturati nell’ambito del Comune, con invito a produrre offerta a cinque operatori economici 

individuati a seguito di una apposita ricognizione. 
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ART. 1 - Ente affidante 

Comune di Casteltermini, con sede in Piazza Duomo n. 3 – 92025 Casteltermini (AG) 

Indirizzo Internet : www.comunedicasteltermini.it 

P.E.C.: comunedicasteltermini@pec.it   

 

ART. 2 – Oggetto 

Oggetto dell’affidamento è il “ Servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e  smaltimento di 

eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati 

nell’ambito del Comune”.  

Le quantità complessive degli esemplari canini di proprietà del Comune ed attualmente ricoverati presso idonee 

strutture, sono un numero di 17, e che, sulla scorta di una indagine di mercato,  si prevede un rimborso della 

spesa giornaliera massima di € 2.80 oltre IVA pro die per ogni singolo cane, dalla data di effettivo affidamento fino 

al  31/12/2018; 

l’importo stimato presuntivamente per coprire il costo del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto 

custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di 

quelli che verranno catturati nell’ambito di questo Comune e fino alla data del 31/12/2018 è pari a € 15.000,00 

IVA inclusa;  

il numero degli esemplari ad oggi non è precisabile, in quanto i 12 che sono già ricoverati presso la ditta La Casa 

del Cane e nati in cattività, sono soggetti ad adozioni mentre x i 5 ricoverati presso la ditta Mister Dog,  in data 

24/04/2018 prot. n. 8784, è stata trasmessa  richiesta all’ASP di competenza di nulla osta  per la reimmissione 

degli stessi sul territorio comunale,  per cui non è possibile prevedere anticipatamente, con   esattezza il numero 

degli esemplari da ricoverare, delle eventuali catture, cure mediche,  morti ed adozioni  nel corso del periodo di 

affidamento; 

 
 

ART. 3  – Durata dell’affidamento e compenso 

L’affidamento decorrerà dall'effettivo affidamento e sino al 31/12/2018 nonchè dalla  sottoscrizione del contratto 

e comunque entro le somme autorizzate. 

La copertura finanziaria del servizio sarà operata con le somme impegnate con determinazione del Funzionario n. 

78/2018.  

Il servizio sarà affidato senza l’obbligo di esclusiva, potendo l’Ente convenzionarsi, in casi particolari, con una o più 

strutture. 

La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, potrà avvenire a 

seguito: 

-  di avvenuto servizio 

-  rilascio della documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe canina ed il calcolo delle 

presenze complessive nonchè le copie degli appositi registri aggiornati di carico e scarico degli 

animali da cui si evinca anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e/o uscita, 

la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati 

- rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica) 

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di copia del documento di 

riconoscimento del titolare o legale rappresentante, in corso di validità  

- preventiva verifica della regolarità contributiva. 

 

Si precisa che detta offerta non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione Comunale. 

Pertanto,  la ditta aggiudicataria, sarà avvisata dall’U.T.C. quando detto servizio dovrà essere eseguito.    
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ART. 4 - Criterio di scelta e procedura di affidamento 

Il comune affiderà il servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, previa verifica 
dei requisiti, valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tramite determina di affidamento e il 
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 
n. 50/2016  e comunque entro i limiti della somma impegnata. 
L'offerta sarà valutata tenendo conto del costo: 
- della retta pro die di mantenimento e custodia compreso profilassi sanitaria ordinaria per singolo cane 

- Cattura                per singolo cane 

- Sterilizzazione                                 per singolo cane 

- Microchippatura                                per singolo cane 

- Smaltimento di eventuale carcassa              per singolo cane 

- Trasferimento al canile al km         per singolo cane 

al fine di garantire un servizio ottimale e quindi il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'ente. 
 
 

ART. 5 - Presentazione delle offerte 
I n. 5  operatori economici, individuati a seguito di apposita ricognizione, che verranno invitati ed interessati a 
presentare offerta, potranno far pervenire un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi, esclusivamente 
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 
giorno 22/05/2018 solamente all’indirizzo indicato nel presente avviso e farà fede la data di ricezione e non quella 
di invio (a pena l'esclusione). 
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Casteltermini - piazza Duomo n. 3. In caso di 
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento 
del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e l'Ammiistrazione non è responsabile dei 
disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell'agenzia di recapito autorizzata anche per cause di forza maggiore. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, 
per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto del del servizio con la dicitura "non aprire al protocollo". 
All'interno del plico devono essere contenute: 
 
1. l'allegato "A" sottoscritto dal titolare legale rappresentante del soggetto partecipante corredato dal documento 
di riconoscimento in corso di validità e dai requisiti di partecipazione e precisamente: 
- breve descrizione dello svolgimento del servizio che in ogni caso dovrà rispettare i seguenti criteri: 

a. il servizio in oggetto dovrà essere svolto presso una struttura nella disponibilità del soggetto 

aggiudicatario; 

b. garantire il regolare funzionamento del servizio di corretta e sicura custodia per il benessere dei cani 

ospitati; 

c. provvedere al mantenimento e somministrazione dei pasti consistenti in una adeguata quantità di cibo 

costituita da alimenti di buona qualità e secondo una dieta bilanciata predisposta dal veterinario 

convenzionato; 

d. assicurare costantemente una certa quantità di acqua potabile da bere rinnovata quotidianamente; 

e. garantire sempre le condizioni di igiene della struttura di ricovero, provvedendo oltre alla pulizia 

giornaliera dei box, delle cucce e degli spazi esterni anche alla disinfestazione ed alla disinfezione; 

f. fornire al Servizio Veterinario competente, che gestisce l’anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti gli 

esemplari catturati e la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento; 

g. assicurare  i controlli periodici, la somministrazione di farmaci e vaccini,  le prime visite e tutte le 

necessità di carattere sanitario che possano eventualmente insorgere; 

h. garantire le condizioni di confinamento ed eseguire le adeguate terapie ai cani aggressivi nel rispetto delle 

condizioni di benessere, secondo le prescrizioni del servizio veterinaro dell’ASP; 

i. assicurare un periodo adeguato di sgambamento dei cani; 

j. inviare all’Ente, mensilmente, la documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe canina ed il 

calcolo delle presenze complessive nonchè le copie degli appositi registri aggiornati di carico e scarico 

degli animali da cui si evinca anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e/o di 

uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati; 

k. verificare al momento della cattura, con personale addetto, se l’animale sia dotato di microchip mediante 

apposito lettore ed eventaulmente procedere immediatamente alla microchippatura;  
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l. gli eventuali interventi di reimmissione sul territorio, verranno stabiliti dal funzionario responsabile, di 

concerto con il soggetto aggiudicatario;  

m. saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e le responsabilità relative all’assicurazione del 

personale, dei mezzi, delle attrezzature, e di quant’altro necessario per effettuare il servizio a perfetta 

regola d’arte. 

n. l’accalappiamento dovrà essere effettuato con sistemi indolori ed in ogni caso non traumatizzanti  ed il 

trasporto presso il canile degli esemplari canini catturati, dovrà essere effettuato da personale addestrato 

ed  adeguatamente attrezzato e dovrà avvenire con propri mezzi regolarmente autorizzati; 

o. si dovranno garantire l'assistenza veterinaria, la vigilanza e l'intervento a tutela della salute e del 

benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi 

previsti dalle normative nazionali e regionali. ecc.); 

p. si dovrà garantire la custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile, al fine di evitare episodi 

di sbranamento; 

q. eventuali proposte migliorative del servizio; 

 

2. l'allegato "B", sottoscritto dal titolare legale rappresentante del soggetto partecipante in busta sigillata -  offerta 
economica  per singolo cane (specificando imponibile ed IVA) di cui sotto si riporta lo schema: 
 

Costo  retta 

giornaliera per il 

mantenimento e 

custodia 

compreso 

profilassi 

sanitaria 

ordinaria 

Posti 

disponibili 

 

Distanza 

chilometrica 

dal Comune 

di 

Casteltermini e 

relativo costo  

al km  

Costo 

Cattura 

Costo 

Sterilizzazione 

Costo 

Microcippatura 

Costo                                                         

Smaltimento di 

eventuale 

carcassa 

 

     
 

  

Saranno escluse le offerte pervenute a mezzo PEC. 
Si precisa che, al fine di potere effettuare detto servizio, la ditta dovrà possedere tutti i requisiti per potere 

contrattare con la pubblica Amministrazione e precisamente: 

1) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune 

e dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche previste per legge, l’indicazione  

della ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della presentazione dell’offerta 

economica; 

2) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti; 

3) essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali (DURC)   

4) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

5) aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto delle pubbliche amministrazioni; 

6) possesso dei requisiti previsti dall’ art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare ai sensi dell’art. 86 dello 

stesso D. Lgs;  
ART. 6 – Modalità di  svolgimento della seduta di 

verifica dei requisiti e apertura delle offerte 

Seduta pubblica, presso l'Ufficio Tecnico sito al 2° piano del palazzo comunale di Piazza Duomo n. 3  alle ore 

16.00 del 22/05/2018 

Il servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione; 

Si procederà all'affidamento di detto servizio, se sussistono i requisiti richiesti, anche se perverrà una sola 

offerta; 

In caso di due o più offerte uguali si procederà tramite sorteggio; 

 

Sarà motivo di esclusione la mancanza di un solo requisito richiesto nel presente avviso/disciplinare; 

La ditta aggiudicataria, sarà avvisata dall’U.T.C. quando detto servizio dovrà essere eseguito; 

L'Amministazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 

Per quanto non espressamente qui  previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili. 

                                                                                                                               F.to IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                                                           Geom. Giuseppe Ballone 


