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AREA AFFARI GENERALI

ALLEGATO'A2"

DI ACCATAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELIA STRUTTURA. CIG:
27B.278.3B,62

GARA PER I'AFFIDAMENTO DEt SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIAtE D'APPAtTO
ART. 1 OGGETTO DEII'APPATTO

ll presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, mediante l'utilizzo
di struttura
messa a disposizione dallo stesso appaltatore, per un anno e per un importo complessivo presunto
di

36.885,00, IVA esclusa.

€.

L'importo pagato all'aggiudicatario sarà commisurato all'effettivo numero di cani ospitati,
calcolato sulla
base dell'importo giornaliero che ha consentito l,aggiudicazione dell,appalto.
ll suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente
ospitati nella
struttura.
ART. 2 DURATA DEII'APPATTO
L'appalto ha la durata di un anno, a decorrere dall,affidamento del servizio.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario
dell,appalto iniziale l,analogo
servizio per un ulteriore periodo, senza arcuna modifìca der prezzo di aggiudicazione.
ll comune di Buccheri si riserva di interrompere l'appalto in caso di
soprawenute Leggi nazionali o regionali

che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel
caso in cui il servizio
dovesse, nelle more del presente appalto, rendersi disponibile sul MEpA o Consio.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto
salvo il pagamento del prezzo concordato
per igiorni di effettivo mantenimento degli animali presso la strunura.
ART. 3 SUBAPPATTO

E' fatto divieto di subappartare, anche parziarmente, iservizi oggetto der presente
disciprinare.
ART.4 CONSEGNA E RITITO DEGLI ANIMAI.I

ll servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato dall'affìdatario su segnalazione del Comando
dei Vigili del Comune di Buccheri, nei termini richiesti dallo stesso.
Se icani sono dichiarati Dericolosi la ditta deve intervenire sul oosto entro 60 minuti dalla chiamata del
resoonsabile.

L'affìdatario del servizio, all'atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale di affidamento
contenente il numero del microchip e consegnare una copia degli atti al predetto Comando della P.M..

ART. 5 MODATITA' DI RICOVERO

Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà
possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini
del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con idati sopra richiamati e trasmetterla in copia al
Comando di Polizia Loca le.
ART. 6 OBBLIGHI DELTAPPATTATORE

L'appaltatore dovrà prowedere a proprie cure e spese a:
a) Garantire il benessere dei cani ospitati;
b) Prowedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali,
awertirli anche tramite comunicazione telefonica del ritrovamento del loro animale;
c) Comunicare al Servizio Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che gestisce l'anagrafe canina, per i
successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un
proprietario;
d) Fornire, al Servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che gestisce l'anagarafe canina

informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di
identificazione e di ricerca di cani/proprietari per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni
aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata;
e) Garantire la corretta gestione della struttura ed un sevizio di custodia diurna, notturna e festiva;
f) Garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo
svezzamento dei cuccioli;
g) Garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

h) Garantire l'isolamento, qualora prescritto, quando l,animale è posto in osservazione sanitaria.
particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l,uomo;

in

i) comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale il sosoetto di malattie trasmissibili
dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l,intervento:

l) Comunicare mensilmente a questo Comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di
quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di
ouelli dati in
adozione;

m) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il pitr elevato
stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
n) Alimentare giornalmente icani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in
quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute e assicurarsi inoltre, che gli
animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
o) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
p) Tenere gli spazi destinati aSli animali nelle condizioni igienico-sanitari ottimali, rimuovendo giornatmente
le deiezioni solide ed iresidui di quelli liquidi;

q)

Effettuare periodici

ed

adeguati interventi

di

disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e

derattizzazione dell'intera area adibita a canile. lcani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo
sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessr, a spese
della Ditta affidataria;
r) consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche
ed
Associazioni di protezione animali, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con icani presenti.
al
fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambienre:
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