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COMUNE DI SCIACCA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
VI° SETTORE  

Servizi Tecnici, Fonti energetiche alternative e PAESC, 

 Randagismo, Autoparco, Sicurezza, Verde Pubblico e Toponomastica 

Via Roma, 13 – 92019 SCIACCA (AG) 

PEC: sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it 

Mail: settore6.protocollo@comunedisciacca.it 

Tel. 0925 20406  –  Fax 0925 20535 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI E 

GATTI RANDAGI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA, DA 

AGGIUDICARE MEDIANTE  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N 

50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 LETT. 

B) D.LGS. N 50/2016, PER UN PERIODO DI GIORNI 655 (SEICENTOCINQUANTACINQUE) 

DAL 07/02/2023 AL 22/11/2024).  

  1° LOTTO   “CANI”   CIG.9555946819 

    2° LOTTO   “CANI”   CIG.95560340BA 

   3° LOTTO   “GATTI” CIG.9556146D23 

 

Art. 1  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto il servizio di cattura, trasporto, ricovero, 

custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di 

Sciacca  e servizi correlati, compresi i servizi di incentivazione per le adozioni degli animali. 

Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti e riconducibili tutti alla L.R.Sicilia n.15/2022: 

• Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo il periodo di osservazione 

e profilassi. 

• Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria, in maniera continuativa anche nella 

forma di interventi clinici, chirurgici non complessi, nonché profilassi ordinaria e straordinaria. 

• Affidamento\adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di pratiche 

di adozione degli animali per ridurne la permanenza in canile, incoraggiando nello spirito della 

normativa vigente gli affidi\adozioni, agevolando e\o promuovendo anche le attività delle 

associazioni animaliste.  

• Creazione di sito internet per favorire le adozioni, pubblicando foto e i dati riassuntivi, 

caratteriali e fisici di tutti i cani ricoverati; 

• Consentire l’ingresso al pubblico, pubblicizzare le attività ed i servizi erogati, agevolare il 

benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni 

iscritte all’elenco regionale, garantire nelle adozioni la trasparenza e la tracciabilità degli 

animali, fornendo ai cittadini le opportune informazioni, etc.. (art.16 L.R. n.15/2022);  
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• Pronto intervento su chiamata e quale servizio extra-canone di cattura/prelievo, trasporto, 

ricovero, custodia, cura e mantenimento per i casi urgenti di cani e gatti incidentati, sofferenti. 

In particolare il servizio prevede la cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e 

gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca e servizi correlati, attualmente 

custoditi presso i canili delle ditte MULTISERVICE Bono Carlo di Margherita Di Silvestro con sede 

legale in Sciacca e VIARDI Service di Vincenzo Di Prima S.a.S. con sede legale in Sambuca di Sicilia, 

oltre che analogo servizio (lotto 3), di nuova istituzione, inerente i gatti randagi. 

Sarà cura delle Ditte aggiudicatarie, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, procedere a proprie 

cure e spese al trasferimento dei cani ricoverati negli attuali canili convenzionati con il Comune di 

Sciacca. 

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di 

randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza 

dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della 

vita e del benessere degli animali custoditi. 

Nello svolgimento del servizio dovranno essere tenute nel dovuto rispetto le norme vigenti in materia 

edilizia ed urbanistica, di esercizio dell'attività, di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08), di 

contabilità finanziaria, di rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali e quant'altro previsto dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio in oggetto. 

Art. 2 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti 

randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca e servizi correlati, viene disposto per il 

periodo di giorni 655 consecutivi a partire presumibilmente dal 07/02/2023, mediante procedura aperta, 

ai sensi dell'art 60 D.Lgs. n. 50 del 18/Aprile/2016 ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo più basso, 

ex art. 95 comma 4 lettera b) Codice Appalti. 

L’appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale di 

consegna. 

Art. 3 

NATURA E DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio di cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti randagi vaganti 

rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca  e servizi correlati da espletarsi nel territorio del Comune di 

Sciacca è previsto per n. 655 giorni, presumibilmente dal 07/02/2023 al 22/11/2024 e comunque fino 

alla concorrenza ed ad esaurimento delle somme disponibili. 

E’ altresì, possibile esercitare la facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice degli 

Appalti, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione 

di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, e comunque a 

condizione che il Comune di Sciacca ravvisi un preminente interesse pubblico e lo svolgimento del 

servizio dello stesso operatore economico sia stato rispettoso e non vi siano state contestazioni rilevanti, 

ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo del presente appalto. Inoltre, la S.A. si 

riserva la possibilità di disporre un aumento di posti in canile in rapporto al fabbisogno e dei servizi di 

accalappiamento e specialistici che dovessero concretizzarsi, nel limite delle risorse disponibili. 

Parimenti, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

l’Amministrazione comunale può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto.  
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Art. 4 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dell’appalto, posto a base di gara, è indicato nella tabella sotto riportata, per ciascun 

singolo animale, liquidato per ogni effettiva presenza certificata secondo rendiconto mensile 

subordinato ad accertamento di effettivo necessario ricovero da parte dell'ASP e del Comune di 

Sciacca: 

LOTTO 
PREZZO 

GIORNALIERO 

N. 

CANI 
GIORNI 

IMPORTO 

PRESUNTO 

RICOVERO 

CANI 

TOTALE 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

PER OGNI 

LOTTO 

1 € 3,40 120 655 € 267.240,00 € 267.240,00 

2 € 3,40 100 655 € 222.700,00 € 222.700,00 

 

LOTTO 
PREZZO 

GIORNALIERO 

N. 

GATTI 
GIORNI 

IMPORTO 

PRESUNTO 

RICOVERO 

GATTI 

TOTALE= 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

PER OGNI 

LOTTO 

3 € 1,70 10 655 € 11.135,00 € 11.135,00 

 

Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero,  

mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà 

essere preteso dall’Appaltatore. 

L’Amministrazione Comunale, liquiderà la somma mensile previa presentazione di regolare fattura 

regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio e nell’integrale rispetto degli obblighi e degli 

impegni di cui al presente capitolato, corrispondente all’importo dovuto mediante elenco delle presenze 

e di tutti i movimenti in ingresso e in uscita relativi al periodo di pertinenza della fattura medesima per 

la quale andranno allegate relative schede subordinate a verifica preventiva da parte dell'Ente. 

La liquidazione avverrà con cadenza mensile, alla quale dovrà essere allegato il resoconto del 

movimento dei cani/gatti per il mese di riferimento. 

In più gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto dovranno assicurare IL 

SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E TRASFERIMENTO IN CASO DI RITROVAMENTO 

DI CANI E GATTI SOFFERENTI E INCIDENTATI. DETTO SERVIZIO EXTRA-CANONE 

DOVRA’ ESSERE SVOLTO SU CHIAMATA E A RENDICONTAZIONE: 

SERVIZIO EXTRA-CANONE 

A RENDICONTAZIONE  

INTERVENTO CANI E GATTI 

SOFFERENTI ED INCIDENTATI 

COSTO 

A CHIAMATA 

IMPORTO 

 

10 IN ORARIO DIURNO €76,80 + IVA AL 22% € 768,00 + IVA 

5 IN ORARIO NOTTURNO €146,40 + IVA AL 22%  € 732,00 + IVA 

  TOT € 1.500,00 + IVA 
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Art. 5 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura  

e mantenimento dei cani e gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca e servizi 

correlati. 

Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle 

carcasse dei cani e/o gatti randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ASP. 

Il Comune di Sciacca affida all’Appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici e relativa 

profilassi ordinaria e straordinaria di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente capitolato. 

L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e 

comunali. Questi deve porre attenzione a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che 

trattasi, nonché ad operarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, impegnandosi affinché le 

pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente, in specie della Legge 

n.281/91 e della L.R. n.15/2022. 

Art. 6 

LA STRUTTURA DI RICOVERO 

La struttura di ricovero e sanitaria destinata a ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in 

possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione 

sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato. 

Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• parametri e condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai 

regolamenti attuativi della Regione Sicilia; 

• capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la 

precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; 

• implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l’adozione dei cani anche attraverso 

l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito 

internet. 

Sarà posto a carico della Ditta aggiudicataria il trasferimento dei cani con un idoneo automezzo 

attrezzato allo scopo, dagli attuali luoghi di custodia “Multiservice Bono Carlo di Sciacca e Viardi 

Service di Sambuca di Sicilia“, alla propria struttura di pertinenza dove saranno accolti.  

La struttura di ricovero dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa 

vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione edilizia, agibilità, 

Autorizzazione allo scarico), urbanistico, etc… 

Inoltre: 

a) la struttura dovrà possedere la disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio e/o custodia, 

nonché di una apposita zona contumaciale, adibita a canile sanitario, come previsto dalla normativa 

vigente (L.R. n.15/2022, Ordinanza Ministeriale 16 luglio 2009);  

b) la struttura dovrà essere dotata di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci 

autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell’ASP competente che 

effettuerà la vigilanza veterinaria;  

c) i locali di permanenza dei cani/gatti devono garantire un ambiente appropriato per il benessere degli 

animali con idonea ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione. Le caratteristiche strutturali di 

spazio dovranno essere conformi ai parametri previsti dalle norme vigenti in materia; 

d) la pulizia dovrà essere svolta con cadenza giornaliera e periodicamente dovranno essere effettuati, a 

carico dell'impresa, interventi di disinfezione, disinfestazione, e derattizzazione;  
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e) l'alimentazione dei cani ricoverati, per quantità, tipo e qualità, sarà sottoposta al controllo dell'ASP di 

competenza - Servizi veterinari.  

f) la Ditta dovrà essere convenzionata con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria 

della struttura, che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani/gatti ricoverati nel canile/gattile rifugio 

colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo. Sarà cura della stessa provvedere a proprie spese al 

trattamento terapeutico. La Ditta comunicherà il nominativo del veterinario libero professionista 

responsabile dell'assistenza sanitaria presso il Canile, il quale utilizzerà l'ambulatorio attrezzato di cui la 

ditta dispone all'interno della struttura;  

g) La Ditta dovrà essere in possesso di mezzo idoneo per provvedere alla cattura dei cani e/o gatti 

vaganti sul territorio del Comune di Sciacca, con le modalità previste dalla L.R. n. 15/2022;  

h) La Ditta si impegna a consegnare i cani/gatti custoditi presso la propria struttura ai proprietari, 

cittadini o associazioni protezionistiche, se in possesso di autorizzazione dell'Amministrazione 

Comunale;  

i) La Ditta dovrà garantire spazi idonei allo “sgambamento“dei cani;  

j) sarà 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. La Ditta comunicherà 

l'avvenuto decesso entro il giorno successivo, tramite e-mail, oltre che al Comune, anche al Servizio 

Veterinario dell'ASP per le variazioni anagrafiche.  

k)La Ditta dovrà garantire: 

1-IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E TRASFERIMENTO IN CASO DI 

RITROVAMENTO DI CANI E GATTI SOFFERENTI E INCIDENTATI. DETTO SERVIZIO 

EXTRA-CANONE DOVRA’ ESSERE SVOLTO SU CHIAMATA E A RENDICONTAZIONE. 

Questo servizio, con costi aggiuntivi ed a chiamata, sarà svolto secondo le modalità e dotazioni di cui ai 

superiori punti g) e h), dovrà essere reso eccezionalmente a chiamata della Polizia Municipale, dei 

Carabinieri, del Comune di Sciacca e del Servizio veterinario dell'ASP. I cani catturati saranno destinati 

al ricovero temporaneo, presso la stessa struttura della ditta aggiudicataria ovvero, su indicazione del 

Comune di Sciacca, presso altre strutture nella disponibilità diretta del Comune di Sciacca, alle cure 

veterinarie o alla adozione immediata secondo le disposizioni dell’Ufficio randagismo;  

Detti servizi dovranno essere garantiti anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, 

festivi, periodo ferie annuali, ecc.). Dovrà essere assicurato il servizio sia per gli interventi di trasporto 

e ricovero degli animali vittime di incidenti che sofferenti, come previsto dalla legge, che per interventi 

di cattura ritenuti necessari ed urgenti a seguito chiamata da parte del Comune di Sciacca o di altri 

soggetti che segnalano l'urgenza ed inoltre il servizio di cattura dovrà essere garantito, se richiesto, 

all'intera giornata lavorativa con orari subordinati alla necessità del caso;  

Per il trasporto dei cani incidentati e sofferenti il mezzo dovrà essere dotato di accorgimenti atti a 

contenere adeguatamente un animale ferito o traumatizzato e a permettere la possibilità di attivare le 

cure prima e/o durante il trasporto. Durante l'intervento dovrà essere presente un veterinario che ha 

stabilizzato il cane prima del trasporto. Per gli interventi urgenti (richieste da ASP, da Organi di Polizia, 

ecc.) la Ditta dovrà intervenire entro 120 minuti dall’avvenuta comunicazione.  

2) IL SERVIZIO DI RICOVERO-CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI 

RANDAGI.  

la Ditta provvederà ad identificare ogni animale catturato, secondo i tempi e nei casi stabiliti dalla L. R. 

n.15/2022, mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip a norma ISO 11784 e ISO 11785, sul 

lato sinistro alla base del padiglione auricolare e ad inviare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al 

Comune di Sciacca, entro otto giorni dalla cattura, una scheda anagrafica informatica via e-mail 

contenente rilievi fotografici del cane con fotografie a colori, nonché tutti i dati necessari ai fini 

dell'esatta identificazione del cane ed in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso, 

l'età presunta ed eventuali segni di riconoscimento;  
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La Ditta dovrà, altresì, provvedere, entro trenta giorni dall’affidamento del servizio, ad inviare 

telematicamente ed in formato PDF l’elenco completo di tutti i cani tenuti in custodia con i seguenti 

dati: numero di scheda, data di ingresso, numero di microchip ed età alla data di ingresso nella struttura, 

corredato dei file delle schede complete di foto a colori e della data di acquisizione dell’immagine e con 

specifica di sterilizzazione o meno;  

Le schede anagrafiche con foto a colori dei cani al di sotto dei tre anni devono essere aggiornate ed 

inviate a questo Comune semestralmente;  

Sarà cura della Ditta provvedere all'accertamento degli eventuali codici di identificazione o tatuaggio 

dei cani catturati ed, ove sia possibile identificare il proprietario, provvedere ad avvertire lo stesso e 

l'area di Sanità Pubblica Veterinaria competente anche tramite comunicazione telefonica o elettronica.  

La Ditta dovrà provvedere ad accertare le condizioni di salute del cane catturato con visita medico-

veterinaria completa di analisi del sangue e stesura di relativa scheda clinica da aggiornare 

periodicamente e da fornire al Comune, se richiesta. La Ditta garantirà la corretta gestione sanitaria dei 

cani/gatti ospitati, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad 

eseguire tutte le terapie necessarie per un buono stato di salute curando mensilmente la scheda 

anagrafica informatica individuale dei cani/gatti in ricovero.  

Al fine di favorire l'adozione dei cani/gatti ospitati, è obbligo dell’aggiudicatario trasmettere al 

Comune, entro 15 giorni dall’inizio effettivo del Servizio, un “programma adozioni“ che deve 

indicare :  

- il numero stimato di cani da affidare in adozione (scheda e foto);  

- le azioni che intende intraprendere al fine di incentivare le adozioni;  

- l’indicazione   delle  Associazioni  di  protezione  animale  che  intende  coinvolgere nel suddetto 

programma, anche per l’organizzazione di manifestazioni finalizzate a promuovere le adozioni stesse;  

- l’impegno di facilitare le adozioni anche garantendo la presenza degli animali adottabili nei luoghi 

dove si svolgeranno tali eventi, senza oneri per l’Amministrazione.  

La ditta dovrà adottare un orario di apertura al pubblico, secondo quanto previsto nell’Ordinanza 

Ministeriale del 16/07/2009, divulgarlo opportunamente possibilmente sul sito Web e comunicarlo al 

Comune ed all'ASP competente. Inoltre la ditta dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati 

che volessero adottare un cane/gatto.  

In caso di richiesta di adozione da parte di un soggetto, accertate le condizioni di salute del cane/gatto, 

lo stesso potrà essere affidato previa comunicazione al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASP di 

Sciacca per le necessarie variazioni anagrafiche.  

La Ditta dovrà prevedere l'accesso alla struttura o la presenza delle associazioni riconosciute, in 

conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione 

degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani (Ordinanza Ministeriale 16 luglio 2009).  

La Ditta dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso la rilevazione 

giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo mensilmente un riepilogo di tale 

movimentazione all’Ufficio Anagrafe Canina ed al Comune. Dovrà, altresì, annotare tutta la 

movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento, malattie, tipi di diagnosi 

prognosi e terapia effettuata, decessi, etc.). I decessi dei cani dovranno essere comunicati entro e non 

oltre 24 ore dall’evento alla PEC del Comune di Sciacca: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it  

e all'ASP territorialmente competente. 

La Ditta si obbliga ad individuare e comunicare al suo interno un responsabile del servizio per gli 

aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico per l’Amministrazione e responsabile per 

ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare 

immediatamente all’Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli 

stessi requisiti del titolare della funzione.  

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
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La Ditta dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al personale dipendente Comunale e al personale 

sanitario, per i controlli necessari anche sul benessere degli animali.  

L’incaricato della stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento senza obbligo di 

preavviso, ogni qual volta l’Amministrazione lo ritenga necessario, tutti i controlli e le ispezioni che 

riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell’appaltatore.  

Sarà cura della Ditta produrre, prima dell'inizio del servizio, un elenco dell'organico (scheda aziendale) 

in cui siano evidenziati, oltre al nominativo del titolare/i della Ditta, quelli degli assistenti tecnici e 

veterinari responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.  

Nella scheda aziendale dovranno essere riportati:  

- Il domicilio della Ditta, completo di recapito telefonico;  

- I nominativi dei dipendenti della Ditta da impiegarsi nel servizio connesso al presente Capitolato 

d'Appalto;  

- L'elenco delle attrezzature sanitarie e mezzi utilizzati in dotazione della ditta.  

I dati sopra riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in 

relazione ai periodi temporanei di assenza (ferie-malattia), a mezzo comunicazione scritta 

all'Amministrazione Comunale.  

La Ditta rimarrà obbligata a quanto previsto dalla L.R. n.15/2022 in riferimento alla sterilizzazione dei 

cani/gatti.    

 Art. 7 

PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO 

L’aggiudicatario dovrà garantire una apposita ed adeguata area di ricevimento per le attività che 

aumentino l’adozione dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno due giorni a settimana, per 

almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune di Sciacca 

e all’azienda sanitaria locale competente per il territorio e deve essere esposto in modo visibile tramite 

apposita cartellonistica all’ingresso della struttura. 

A garanzia della sicurezza i visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale addetto al di 

fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario 

dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste. 

Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente. 

 

Art. 8 

ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto: 

• dal presente Capitolato; 

• dalla Legge 14/08/91 n.281; 

• dalla L.R. n.15/2022 

dal D.Lgs n. 81/08; 

dal D.Lgs.18/04/16 n. 50; 

da tutte le vigenti normative in materia. 

Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni: 

a) Servizio di ricovero dei cani/gatti presso il canile/gattile e rifugio sanitario nella disponibilità 

dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani/gatti dovrà avvenire in box o 
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recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero di 

box. 

b) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più 

elevato stato di benessere per i cani/gatti ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente 

cura. A tal fine viene fatto obbligo all'appaltatore di provvedere quotidianamente all'attività di 

sgambamento con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste regolarmente iscritte 

all'albo regionale, e/o di volontari provvisti di adeguata formazione. 

c) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il 

mantenimento degli animali in buona salute. 

d) Assicurare a ciascun cane/gatto uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i 

box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le 

avversità meteorologiche. 

e) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le 

deiezioni solide e liquide. 

f) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni anti parassitarie e 

derattizzazione dell’intera area adibita a canile/gattile. 

g) Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile/gattile nella 

disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile/gattile sanitario per il 

ricovero e la quarantena e di canile/gattile rifugio per i cani/gatti ospitati. Le modalità operative 

e le norme di gestione del canile/gattile sanitario per attuare tali mansioni saranno sottoposte al 

controllo del competente Servizio Veterinario ASP. 

Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di 

tutto il materiale sanitario per le cure necessarie che sono di seguito indicate: 

• Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile/gattile; 

• Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici 

routinari e di emergenza, sverminazioni, oltre ad altre profilassi previste quali leishmaniosi, etc.  

• Per i cani/gatti di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la 

sterilizzazione entro il termine di 60 giorni dalla cattura, avvalendosi del proprio servizio 

veterinario e/o dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi 

professionisti convenzionati con oneri a proprio carico; 

• La microchippatura dei cani/gatti e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del 

Comune di Sciacca dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla cattura, 

avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici 

veterinari liberi professionisti convenzionati; 

• Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà 

riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane/gatto e tutte le terapie e gli 

interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata 

ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale ASP 

delegato ai controlli. 

• Agevolare e promuovere l’affidamento e adozione dei cani/gatti ai privati con adeguate 

campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che 

contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni. 

• La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa 

dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il 

numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito 

denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono 

sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione 
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di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto 

problemi con la giustizia. 

• Mettere a disposizione un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale 

locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato. 

• L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e 

corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la 

disinfezione. 

• Al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del 

servizio. 

• Stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge, ove dovute. 

• L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, 

in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo 

(microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite 

dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane/gatto a legittimo proprietario, 

affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente 

servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili. 

• Avrà obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book 

fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane/gatto con la descrizione sommaria 

dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere 

sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta 

del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche. 

• Per i cani/gatti entrati in canile/gattile nella disponibilità della struttura e restituiti al 

proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione 

contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale. 

• Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l'aggiudicatario dovrà prelevare a 

proprie cure e spese, i cani/gatti di proprietà del Comune di Sciacca attualmente ricoverati 

presso altri canili/gattili, (MULTISERVICE Bono Carlo di Margherita Di Silvestro con sede 

legale in Sciacca e VIARDI Service di Vincenzo Di Prima S.a.S., con sede legale in Sambuca di 

Sicilia), nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 9 

PERSONALE 

Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire 

quanto previsto dal presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli 

addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.). 

Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle norme. 

Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, e/o personale 

volontario debitamente formato, fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale 

abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza 

degli addetti. 

L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, 

impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive vigenti. 
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Art. 10 

VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE 

La vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio 

veterinario ASP di Agrigento, distretto di Sciacca. Le attività previste dal presente capitolato sono 

sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione. 

 

Art. 11 

CAUZIONE 

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici, per la sottoscrizione del contratto 

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

venti per cento.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante 

che aggiudica l'appalto. 

Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 12 

SUBAPPALTO 

L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con 

espresso divieto di subappalto. 

 

Art. 13 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode 

nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto: 

• Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e dei 

conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; 

• Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

• Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da 

corrispondere agli addetti al servizio; 

L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio 

motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito 

favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo. 

 

Art. 14 

PENALI 

L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto 

disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali. 

Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 13 si conviene che l’inosservanza da parte 

dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà 

l’applicazione di una penale, pari a: 

a. €.75,00 per la prima violazione contestata; 

b. €.125,00 per la seconda violazione contestata; 

c. €.250,00 per la terza violazione contestata. 

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare. 

Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il 

contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante 

le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. 

Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Contro tale 

comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni. 

 

Art. 15 

CONTROVERSIE 

L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni pretesa, azione e 

ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per 

altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato. 

I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito al Titolo I - Contenzioso - del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 16 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata 

restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 17 

NORME DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non è previsto dal presente Capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di 

esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                        f.to Dott. Giuseppe Puccio 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE 

                    f.to Arch. Aldo Misuraca   


