
Pag. 1 di  3 

 

C O M U N E    DI    M U S S O M E L I 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

                                                            ___________  .  ___________ 
   

                                                                UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST  PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI RICHIEDERE LA PR ESTAZIONE 
OCCASIONALE D’OPERA RELATIVA ALLA CATTURA DI CANI R ANDAGI VAGANTI 
NEL TERRITORIO COMUNALE, NECESSARIA PER LA PRATICA DELLA 
STERILIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELL’AMBULATORIO VET ERINARIO 
COMUNALE E PER L’ATTIVITA’ DI RE-IMMISSIONE NEL TER RITORIO COMUNALE 
DEGLI STESSI.  
 
PREMESSO che questo Ente deve procedere ad avviare una campagna di 
sterilizzazione dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, con la previsione 
della loro re-immissione nel territorio, 
 

      SI RENDE NOTO 

CHE questo Comune, intende formare una SHORT LIST di operatori a cui 
richiedere, con rapporto di prestazione occasionale d’opera, l’espletamento 
dell’attività di cattura di cani randagi vaganti nel territorio, necessaria per la 
pratica della sterilizzazione da effettuarsi nell’ambulatorio veterinario comunale 
e per l’attività di re-immissione nel territorio degli stessi; 
L’inclusione nella SHORT LIST dei soggetti interessati è subordinata al 
possesso dell’attestato di formazione professionale rilasciato dall’autorità 
competente a seguito di apposita formazione e dell’attrezzatura idonea per lo 
scopo ( mezzo debitamente autorizzato ed idonei  attrezzi per la cattura). 
L’operatore dovrà essere, anche, opportunamente motivato all’espletamento 
dell’incarico che potrà essere conferito. 
La prestazione occasionale d’opera prodotta nel suo complesso, sarà  
riconosciuta nella considerazione che l’attività per la cattura e la re-immissione 
nel territorio avrà una durata di dieci (10) mesi, con la remunerazione di un 
corrispettivo complessivo di € 5.000,00, comprensivo degli oneri fiscali di legge; 
La liquidazione della spettanza economica sarà effettuata ogni due mesi in 
rapporto all’importo complessivo di € 5.000,00 ed al periodo di dieci (10) mesi, 
dietro presentazione di attestazione da parte del soggetto incaricato e previa 
verifica della stessa dall’ufficio comunale competente. 
Le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla Polizia Municipale. 
L’affidamento dell’incarico avverrà nell’ambito di un rapporto strettamente 
fiduciario e con la sottoscrizione del relativo disciplinare.    
Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta, in carta libera, per 
l’inserimento nella prevista SHORT LIST, debitamente datata e firmata, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/02/2018, con le seguenti 
modalità:  
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� pec: comunemussomeli@legalmail.it  
� brevi mani presso il protocollo generale di questo Comune 
� Raccomandata postale. 

Alla richiesta dovrà essere allegato:  
- l’attestato di formazione professionale; 
- l’autorizzazione sanitaria del veicolo che sarà utilizzato per lo svolgimento 

dell’incarico; 
- la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; 
- la dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne che 

precludono l’instaurazione di un rapporto professionale con la pubblica 
amministrazione;  

- la dichiarazione di non avere subito condanne penali per delitti contro il 
sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis (uccisione di animali), 
544 ter (maltrattamento di animali), 544 quater (spettacoli o 
manifestazioni vietate), 544 quinquies (divieto di combattimenti tra 
animali)  e  727 (abbandono di animali) del codice penale; 

- l’eventuale dichiarazione relativa a rapporti intercorsi con enti pubblici o  
ditte private per l’espletamento di attività connesse con il randagismo; 

- la copia di un valido documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000  
n. 445. 
Tutti i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno 
inseriti, in ordine alfabetico, nella SHORT LIST che si andrà a formare. 
L’inserimento nella SHORT LIST non comporta alcun diritto per l’incarico  della 
prestazione occasionale d’opera relativo all’espletamento dell’attività di cattura 
di cani randagi vaganti nel territorio di questo Comune, necessaria per la pratica 
della sterilizzazione da effettuarsi nell’ambulatorio veterinario comunale e per 
l’attività di re-immissione nel territorio degli stessi;  
Nella scelta del soggetto inserito nella SHORT LIST sarà tenuta in debita 
considerazione l’avere effettuato in precedenza attività di collaborazione con 
enti pubblici o ditte private per lo svolgimento di identici servizi riguardanti il 
randagismo canino; 
Si precisa che non sarà tenuto conto della SHORT LIST qualora per effetto del 
perfezionamento di altre attività per la gestione diretta del servizio, si 
determineranno costi economicamente più favorevoli per questo Comune, 
senza che possano essere avanzate pretese al riguardo. 
Si precisa, altresì, che si procederà alla risoluzione di eventuali contratti di 
prestazioni occasionali d’opera nel caso in cui vengano meno le condizioni che 
hanno determinato l’affidamento del servizio in questione ad un soggetto 
inserito nella SHORT LIST, previa debita comunicazione da inoltrarsi con 
almeno dieci giorni di anticipo al soggetto incaricato, senza che possano essere 
avanzate pretese al riguardo. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo Ente 
www.comune.mussomeli.cl.it , nella sezione pubblicazioni - bandi e gare, 
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unitamente al modello di richiesta allegato al presente avviso ed all’albo pretorio 
on-line. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti inseriti nella SHORT LIST. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile Unico del Procedimento   il  
C.te P.M. Vincenzo Calà (0934-961213 vcala.comunemussomeli@legalmail.it). 
 
Mussomeli, lì 26/01/2018 
 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia 
                                                    (C.te Vincenzo Calà) 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


