
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
Allegato “A”  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO, 

SMALTIMENTO CARCASSE DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI CANICATTINI BAGNI 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale Sesto Settore n.      del  

 

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  ACCALAPPIAMENTO, 

CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO, SMALTIMENTO CARCASSE DEI CANI 

RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI, AI SENSI DELLA 

L.R. 15 DEL 03/07/2000.CIGZ39347A6C8 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Canicattini Bagni intende espletare una manifestazione di interesse per la procedura di 

affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, Codice 

degli Appalti, previa consultazione degli operatori economici, per l’individuazione di soggetto 

interessato alla fornitura del servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento, smaltimento 

carcasse dei  cani rinvenuti sul territorio di Canicattini Bagni, ai sensi della L.R. n. 15/2000. 

 

L’acquisizione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di verificare la disponibilità di 

soggetti idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi, non sono previste graduatorie e 

attribuzione di punteggio. La presente indagine è, pertanto,  finalizzata  all’individuazione di operatori 

economici. 

 

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato. 

 

Le manifestazioni di interesse presentate, pertanto, non impegnano in alcun modo il Comune di 

Canicattini Bagni. 

 

Il Comune si riserva di procedere, successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, 

con la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 in deroga all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 



  

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di 

accalappiamento, custodia, cura e mantenimento, smaltimento carcasse dei cani rinvenuti sul 

territorio di Canicattini Bagni. 

 

Il numero dei cani presunto da ricoverare è determinato in 40 animali; 

La durata del servizio è stabilita due anni periodo 01\03\2022- 28\02\2024. 

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di leggi e regolamenti che disciplinano il 

servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi pericolosi del territorio di Canicattini 

Bagni (L.R. n. 15 del 3 luglio 2000 - Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n.7 e successive 

modifiche o integrazioni). 

 

Il servizio di accalappiamento dovrà essere prestato a richiesta dell’Ente entro 2 ore dalla chiamata, 

nel rispetto delle norme vigenti o, nei casi di cani morsicatori o sofferenti, con la cattura immediata 

o comunque in tempi brevi. 

La ditta aggiudicataria ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei 

cani oggetto all’affidamento: 

• garantire il benessere dei cani ospitati nel canile rifugio di riferimento; 

• provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli 

animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro 

animali; 

• comunicare al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa 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; 

• fornire, al citato Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa che gestisce 

l’anagrafe 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 della anagrafe canina informatizzata; 

• garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva; 

• garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i 

box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte; 

• preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una 

adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, secondo una dieta bilanciata 

predisposta da medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano 

costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente; 

• garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l’esecuzione di interventi chirurgici, nonché 

lo svezzamento dei cuccioli; 

• garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di 

benessere; 

• garantire l’isolamento qualora prescritto, quando l’animale è posto in osservazione sanitaria, in 

particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l’uomo; 

• comunicare al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa il sospetto di 

malattie trasmissibili dei cani ospiti in ogni altra circostanza che ne richieda l’intervento; 

• garantire l’espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi 

compresi il trasferimento dell’animale dai box e dall’ambulatorio e il  relativo  contenimento; 

• accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, 

all’alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della 

sporcizia dagli alloggi alla toilettatura; 



• assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della 

turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al 

numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili; 

• concordare con l’Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa la presenza di educatori cinofili, 

veterinari comportamentalisti e operatori adeguatamente formati per favorire il turn over dei 

cani, adozioni consapevoli ecc...; 

• tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli 

animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di 

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

• 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 quelli dati in adozioni; 

• adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, 

concordati con questo Comune, l’accesso al pubblico e alle associazioni animaliste e 

protezionistiche per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione; 

• offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire gli aspiranti affidatari informazioni sulle 

caratteristiche dei cani presi in considerazione. 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
 

 Il servizio è affidato per il periodo 1 marzo 2022 – 28 febbraio 2024. 

 

3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

A base di gara sono previsti i prezzi indicati di seguito che comprendono le attività elencate al punto 2 , le 

attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimento  :  

 
SERVIZI EURO 

Custodia e mantenimento giornaliero per cane 3,39 

Accalappiamento cane  48,36 

Reimmissione in libertà cane 77,37 

Visita clinica all'atto di introduzione del cane e stesura della cartella 

clinica 

19,35 

Uso ambulatorio  48,36 

Smaltimento carcassa Dietro presentazione fattura della spesa 

sostenuta con incarico a ditta specializzata 

Diritto di chiamata 67,67 

 

 

4. PROCEDURA 

 

Il Responsabile Unico del procedimento individuerà dall’elenco dei partecipanti n. 1 operatore 

economico per la fornitura del servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento, 

smaltimento carcasse dei  cani rinvenuti sul territorio di Canicattini Bagni , mediante affidamento 

diretto ai sensi   dell’art.. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 



• Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Siracusa per attività per la fornitura 

del servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento, smaltimento carcasse; 

• Possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante 

la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Requisiti di idoneità professionale 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti sono invitati a manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla procedura presentando il modulo predisposto secondo il formato 

di cui all’allegato “A” entro il termine perentorio delle 12,00 del giorno 28 gennaio 2022 mediante 

consegna alla  PEC comune.canicattinibagni@pec.it 

 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicate nel presente avviso. 

 

La mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto interessato, la dichiarazione sostitutiva 

priva degli allegati richiesti (allegato “B” , documento di identità) costituisce motivo di esclusione 

della procedura. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 I dati forniti saranno utilizzati per le finalità correlate al servizio e il loro trattamento è disciplinato 

dal GDPR 679/2016 e D.lgs. 101/2018. 

 

9. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE SULL’AVVISO 

 

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, verrà pubblicato sul sito 

web del Comune di Canicattini Bagni  

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è:  

Dott.ssa Paola Cappè , Capo Settore Sesto- Responsabile Servizio Sanità a cui potranno essere 

richiesti chiarimenti alla mail pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Paola Cappè 


