
ORIGINALE 
 
REG.GEN. N° 45      REG.GEN. N° 96 
 
 OGGETTO: Avviso di indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di 
cattura, trasporto, ricovero e custodia di cani randagi presso il proprio rifugio sanitario autorizzato per il 
Comune di Mussomeli- Approvazione schema 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli  

Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

Ufficio Ambiente 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA. 
 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno sedici del mese di Febbraio 
 
PREMESSO che con deliberazione g.m. n. 7/2015 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse 
relativo all’avviso di indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di cattura, 
trasporto, ricovero e custodia di cani randagi presso il proprio rifugio sanitario autorizzato per il 
Comune di Mussomeli. 
CHE tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mussomeli in data 27.01.2015 con 
scadenza della presentazione delle offerte in data 11.02.2015 alle ore 10,00 ; 
CHE entro tale data non sono pervenute offerte in tempo utile mentre è pervenuta una offerta oltre il tempo 
massimo ed un'altra priva dei requisiti richiesti dall’avviso in parola; 
CHE tale manifestazione, con verbale del 13.02.2015, è stata annullata; 
CHE occorre procedere alla ripubblicazione dell’avviso in parola con alcune modifiche ; 
VISTO lo schema di avviso allegato alla presente; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 
30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 
2) Approvare lo schema di avviso di indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il 

servizio di cattura, trasporto, ricovero e custodia di cani randagi presso il proprio rifugio sanitario 
autorizzato per il Comune di Mussomeli. 

3) Procedere alla pubblicazione dell’avviso di che trattasi per un periodo di giorni 7. 

mailto:comunemussomeli@legalmail.it


4) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni. 

 
Il Responsabile del Procedimento  
  Rag.Luigi Amico 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA. 
  (Ing.Carmelo Alba) 

 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
 



 
COMUNE DI MUSSOMELI 
- Provincia di Caltanissetta – 

-  
 
Avviso di indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di cattura, 
trasporto, ricovero e custodia di cani randagi presso il proprio rifugio sanitario autorizzato per il 
Comune di Mussomeli. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che: 

- a seguito dell’accalappiamento sul territorio comunale dei cani randagi è necessario il 
ricovero degli stessi in un rifugio sanitario regolarmente autorizzato; 

- che la legge regionale 15/2000 consente ai Comuni di convenzionarsi anche con 
associazioni operanti nel settore della protezione degli animali; 

- sussistono i presupposti per far ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 125 del 
d.lgs 163/2006; 

 
RENDE NOTO 

 
chiunque fosse interessato alla gestione del servizio di cattura, trasporto, ricovero, cure  e custodia 
di cani randagi per il Comune di Mussomeli presso il canile sanitario di Sua proprietà .è invitato a 
presentare la propria manifestazione di interesse con specificata offerta dettagliata per i singoli 
servizi indicati nell’articolo “CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO” che 
dovrà perentoriamente pervenire entro le ore _________________ direttamente all'ufficio 
protocollo del Comune di Mussomeli P.zza della Repubblica  CAP 93014 ovvero per posta 
certificata all'indirizzo email comunemussomeli@legalmail.it. 

 
SCHEMA DELLA CONVENZIONE 

 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale Siciliana del 03 Luglio 2000 n° 15 affida alle AUSL e ai Comuni, 
singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione 
della popolazione canina e felina, nonché l’istituzione dell’anagrafe canina degli animali 
vaganti cioè sprovvisti di possessore, i fini della prevenzione del randagismo; 

- che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà comporta interventi costanti e 
coordinati di tutela e di cura, e ciò anche a protezione della salute pubblica; 

- che si rende necessario effettuare un incisivo controllo delle nascite, attraverso campagne 
continue di sterilizzazione dei randagi, al fine di prevenire la proliferazione di animali 
liberi e incontrollati; 

- che la legge regionale 15/2000 consente ai Comune di convenzionarsi con associazioni 
operanti nel settore della protezione degli animali; 



- che pertanto, ai fini di perseguire l’obbligo legislativo, si rende opportuno stipulare una 
convenzione con associazioni aventi finalità specifiche vertenti verso la salvaguardia e 
protezione degli animali. 

 
REQUISITI, CONDIZIONI 

 
1- essere in possesso di Iscrizione all’Albo regionale Sicilia di cui alla legge 15/2000 e s.m.i.; 
2- essere proprietario e/o gestore di rifugio-sanitario/canile-rifugio autorizzato; 
3- Essere in possesso della relativa autorizzazione per accalappiacani ed essere proprietario 

di un mezzo regolarmente autorizzato al trasporto animali vivi (in questo caso cani 
randagi); 

 
IL Comune di Mussomeli affida la gestione dei cani (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 
24) presso il rifugio sanitario/ rifugio-ricovero. 
 
Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate 
disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della 
popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento 
degli animali. In particolare il Comune intende: 

a) affidare il servizio di accalappiamento dei cani con servizio 24 ore su 24 ore. 
b) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che 

potranno essere accolti nel rifugio; 
c) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nel rifugio; 
d) ricevere e accudire cani, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del 

rinunciatario, sempre previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 
 

ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL RIFUGIO. 
 

La ditta si impegna a : 
a) custodire, presso la struttura sopraccitata e previa autorizzazione dell’Amministrazione  
Comunale, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza 
massima della struttura. Per quelli “oggetto di rinuncia” e saranno quindi mantenuti nella 
struttura solo a cura e spese del proprietario; Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la 
struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso 
l'anagrafe canina della ASL. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al 
pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al 
pagamento dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno pari ad € 5,00 
(cinque) giornalieri. In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario il gestore 
dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia municipale per i 
provvedimenti di Legge. 
a) prendere in carico il cane. Questa operazione sarà comprovata dalla compilazione di una 
scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su 
apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno 
dell'ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile. 
b) predisporre apposito programma informatico contenente la descrizione, le immagini 
fotografiche degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazione che si dovranno effettuare 
nell’arco dell’anno, in collaborazione con il Comune, per incentivare le adozione e le campagne di 
sensibilizzazione contro l’abbandono; 
c) mantenere in isolamento l’animale, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti 
sanitari; 
d) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di 
salute riguardante l’animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura; 
e) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni. 
f) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani 
(pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione). 



g) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso; 
h) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne; 
i) garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture 
interne e esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc.); 
l) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura, 
ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva; 
m) garantire lo svolgimento dell’attività e l’apertura al pubblico del canile, concordata con il 
Comune, tutti i giorni feriali per almeno due ore al giorno, preferibilmente al mattino nel periodo 
invernale e nel pomeriggio in quello estivo. Per incentivare le adozioni La ditta si impegna a tenere 
aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e/o la domenica secondo un calendario 
concordato con l’amministrazione comunale; 
n) assicurare l’approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura; 
o) annotare ed aggiornare in un registro e sul sito internet le segnalazioni pervenute, relative a 
smarrimenti e ritrovamenti ; 
p) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare per iscritto al 
servizio di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e 
agli uffici comunali preposti anche via fax. Le operazioni di seppellimento/incenerimento sono a 
carico della ditta affidataria. 
La ditta si impegna a: 
a) provvedere alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza), a nuovi proprietari 
che ne facciano richiesta, di tutti i cani presenti nella struttura. Sono esclusi dall’adozione 
unicamente gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario; 
b) redigere, per ogni adozione, che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle 
fotocopie del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che 
dall’adottante, dall’addetto della ditta. 
c) promuovere, in accordo con l’amministrazione comunale, campagne di adozione, con cadenza 
almeno mensile, e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono. 
 

PRONTO INTERVENTO 
 

La ditta svolgerà il pronto intervento di accalappiamento, raccogliendo le segnalazioni  (anche 
telefoniche) delle forze dell’ordine, dei funzionari comunali preposti e dei funzionari del Distretto 
veterinario, intervenendo entro le 24 ore, per gli animali che non comportano pericolo per la 
pubblica incolumità, e di intervenire entro 2 ore dalla segnalazione per tutti i casi gravi, sia di 
salute dell’animale sia per i cittadini.  

PERSONALE 
 

La ditta si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad 
utilizzare proprio personale. 
La ditta si impegna inoltre a: 
a) assolvere, per il personale, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa 
in conformità alla normativa vigente; 
b) provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di 
imposte, tasse, secondo la legislazione italiana; La ditta garantisce che il proprio personale 
inserito nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo 
svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. 
 

SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO 
 

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in 
modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare 
sofferenza all’animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, 
In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di 
una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere 
praticato secondo le disposizioni di legge.  
 



CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il Comune corrisponderà alla ditta: 

1) € ___________ quale quota per il servizio di accalappiamento con servizio di reperibilità 
24 ore su 24 ore; 

2) €. ……….... quale spesa di entrata, che includono le spese di visita veterinaria e 
sverminazione che restano obbligatorie per il ricovero, a tutela della sanità veterinaria; 

3) L’importo giornaliero di € ……..... + IVA per ogni cane alloggiato in box del rifugio 
ricovero e rifugio sanitario ovvero  € _____ per cani di piccola taglia fino a kg. 12 e € 
_______ per cani di taglia superiore a kg.12 (inserire soltanto l’offerta singola o in 
alternativa quella distinta per peso). Tale importo grava sul Comune fino al momento 
dell’adozione, reimmissione nel territorio comunale  e/o decesso dell’animale. 

4) € _______ quale quota omincomprensiva comprendente il servizio di accalappiamento, 
trasporto presso la struttura sanitaria , sterilizzazione, microchippatura, sverminazione, 
vaccinazione, antiparassitario, visita medica, detenzione del cane presso la struttura fino 
all’adozione o alla reimmissione nel territorio comprensivo di trasporto per la 
ricollocazione nel territorio oltre l’importo giornaliero; 

5) € ___________ per il servizio ominicomprensivo di cattura cane incidentato, avente 
bisogno di cure mediche, trasporto e ricovero presso la struttura sanitaria fino al momento 
dell’adozione, reimmissione nel territorio comunale  e/o decesso dell’animale otre la quota 
giornaliera oltre l’importo giornaliero. 
 

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l’invio 
di fattura mensile con termine di pagamento ivi previsto di sessanta (60) giorni dalla data di 
emissione della stessa e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC), avente in 
allegato l’elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi e pertanto il corrispettivo resta invariato per tutta la durata 
contrattuale. 
Le condizioni del presente Capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà 
pretendere alcun compenso aggiuntivo nell’ipotesi di variazione dei costi di gestione 

 
DURATA 

 
La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 1 (uno ) con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio 
competente sentita la ditta comunque agli stessi patti e condizioni o al ribasso sui prezzi 
precedentemente offerti e qualora l’Amministrazione accerti la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse per il prosieguo dell’appalto 
Disdetta della presente convenzione dovrà pervenire alla ditta tramite lettera raccomandata 
almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa. 
 

DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto in 
materia disposto dalla normativa di legge vigente. 
 

AVVERTENZE 
 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di indagine conoscitiva. 
L’Amministrazione si riserva , a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, di 
negoziare con la ditta condizioni, prezzi, etc per giungere all’individuazione dell’operatore cui 
affidare il servizio di che trattasi. 
Chiunque presenti la propria manifestazione di interesse dovrà consegnarla  obbligatoriamente in 
busta chiusa e sigillata o trasmessa tramite PEC  scannerizzata e firmata digitalmente pena 
l’esclusione dall’esame della manifestazione. 



Alla manifestazione dovrà essere indicata la somma nei righi in bianco dell’articolo 
“CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO”  e non potrà vantare alcun diritto nei 
confronti del Comune di Mussomeli che non resta in alcun modo vincolato dal presente avviso. 
La documentazione indicata nei “REQUISITI E CONDIZIONI” dovrà essere allegata in copia 
non autenticata all’offerta proposta pena l’esclusione della manifestazione in parola. 
Dovrà essere inoltre allegata autodichiarazione, resa ai sensi delle vigente norma, contenente le 
seguenti informazioni: 

- la regolarità DURC. 
- di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 38-39-41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 
- di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’indagine di mercato; 
- di possedere i requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui all’indagine di mercato; 
- di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obbiezioni o riserve, tutte le 

condizioni incluse nell’avvio di indagine; 
- che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

espressamente riferite alla ditta e a tutti i legali rappresentanti; 
La mancanza di uno soltanto dei requisiti e/o documenti richiesti, la mancanza di offerta in 
busta chiusa sarà motivo di esclusione dalla manifestazione di interesse. 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Luigi Amico 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
ING. CARMELO ALBA 
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