
FOGLIO DI PATTI E CO DIZIO I

Articolo l
OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto i "Servizi complementari per il funzionamento e la gestione del canile comunale di c.da Carosone".
Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Articolo 2
AMMONTARE DEL SERVIZIO

IMPORTO DELL' APPALTO.
L'importo a base d'asta della Servizio in affidamento nel presente appalto ammonta a €.39.970,80 diconsi euro

Trentanovem ilan ovecentosetta nta/SO
L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 3 lettera a) del D. L.vo 50/2016 sarà fatta a favore dell'Associazione o dell'Impresa che

avrà conseguito il maggior punteggio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che l'importo a base d'asta lordo s'intende a corpo e non a misura, cioè non rapportabile alle oscillazioni in più o in

meno delle presenze di animali (cani) che si possano verificare nel periodo temporale dell'appalto.
I costi della sicurezza da interferenza risultano pari a zero.

Articolo 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

3.1. I SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO POSSONO RIASSUMERSI IN:

a) somministrazione alimenti, pulizia e custodia dei cani ricoverati presso il canile e relative strutture;
b) pulizia delle strutture a servizio delle attività di cui al precedente punto a), compresi i materiali e prodotti necessari;
c) servizio di n.30 catture, comprensivo di servizio di autista, degli animali da affezione vaganti sul territorio cittadino da

censire e sterilizzare, feriti o malati, morsicatori o pericolosi per la tutela e la salute pubblica e di quanti altri richiesti al
Responsabile Amministrativo del canile municipale e loro successive re immissioni in territorio;

d) al raggiungi mento delle catture previste come al punto "c", le successive catture ordinate dall'Ente, verranno conteggiate a
parte, per un importo di €.30,00 (diconsi trenta/OO) oltre IVA;

e) servizio di assistenza alle attività del presidio Veterinario a cura dell'A. S.P. di Ragusa e/o del Medico Veterinario
responsabile, incaricato dall'A.C., per gli animali ospitati all'interno della struttura in parola, con somministrazione dei
farmaci prescritti dai veterinari e puntuale esecuzione delle direttive veterinarie, ivi compresi l'accompagnamento degli
animali presso l'ambulatorio veterinario di anagrafe canina e/o strutture private per esecuzioni di esami, radiografie e
quant'altro prescritto dai responsabili Veterinari ASP e/o libero professionista incaricato;

f) attività di accompagnamento dei visitatori nella struttura comunale,
g) svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi (sgambatura) e attività comportamentale

qualora richiesta,
h) promozione dell'affido dei cani ospitati presso il canile;
i) aggiornamento periodico, in collaborazione con l'ufficio preposto, tramite invio di foto dei cani da adottare, al sito internet

dedicato alle adozioni del Canile già creato o in fase di istituzione;

3.2. SERVIZI ESCLUSI
Restano esclusi tutti quei servizi, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'

Affidatario possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Articolo 4
MODALITA', CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Il serVIZIOdovrà essere svolto dall'Affidatario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchine,
mediante la prQpria organizzazione e a suo rischio.

Saranno a totale carico della stazione appaltante: la fornitura di materiali di consumo (materiale igienico-sanitario; disinfettanti;
antiparassitari e per la gestione del canile e per il benessere degli animali.

Il Comune consentirà l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà attualmente già in dotazione al canile, ma non effettuerà alcuna
manutenzione delle stesse. Nel caso in cui tale attrezzatura risulti deteriorata sarà cura e onere dell'Affidatario provvedere a proprie
spese alla riparazione e\o sostituzione delle stesse.

L'elenco delle attrezzature messe a disposizione verrà stilato in uno al verbale di avvio dell'esecuzione.
L'Affidatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che i servizi, oggetto del presente F.P.e C. e la

normativa che li regola, richiedono.
La manutenzione straordinaria del complesso è posta a carico del Comune.
Il Comune assicurerà, a propria cura e spese, su richiesta scritta, la fornitura delle derrate alimentari distinte per cani adulti e

~cuccioli, da somministrare secondo i quantitativi stabiliti dal responsabile Medico Veterinario incaricato dall'A.C. , il prodotto per il
diserbo dell'area, nonché lo smalti mento delle carcasse degli animali deceduti in canile.

Nell'espletamento dei servizi affidati l'associazione/l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi
di collaborazione verso il personale comunale e dell'ASP Ragusa.

L'Affidatario, attraverso il proprio personale, dovrà garantire i seguenti adempimenti pratici, tutti i giorni della settimana, per
l'intero periodo di riferimento contrattuale, compresi domeniche e festivi.

All'inizio del servizio l'Affidatario dovrà comunicare i propri recapiti telefonici - fax posta elettronica nonché il nominativo del
referente del servizio e degli addetti incaricati alle attività giornaliere presso la struttura.



Durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente il referente dell'Affidatario al quale ci si potrà rivolgere per
le pratiche di affido.

In relazione alle esigenze della gestione della sede della struttura, alla funzionalità dei servizi, ed all'efficienza delle attività,
fermo restando il numero minimo di personale impiegato nel servizio, potranno essere concordate con l'Affidatario turni, orari e
numero dei soggetti adibiti alle diverse attività per fasce orarie.

Il Servizio si articola e si compone come segue:

A) Alimentazione.
La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno in orario da concordare con il Medico Veterinario
responsabile, a seconda delle esigenze degli animali, nel rispetto delle tabelle nutrizionali stabilite.
Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile dovranno effettuare la somministrazione
giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali,
segnalando al Veterinario eventuali problemi.
Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali potranno essere somministrate formulazioni diverse
su espressa richiesta del Medico Veterinario Responsabile
E' a carico della Civica Amministrazione l'onere di provvedere alla fornitura degli alimenti per gli animali ricoverati.

B) La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene somministrato il
pasto ai cani, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime.
Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia
settimanale con detersivo.
Infine, periodicamente e con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del Medico Veterinario Responsabile
dovranno essere lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali quali le cucce interne ed esterne dei
cani, le coperte e quanto altro sarà reputato necessario al benessere degli animali.

C) Custodia, cura, controllo e mantenimento degli animali.
Per l'attività di custodia, cura e mantenimento degli animali ospiti del Canile Municipale gli operatori addetti devono
possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali (nello specifico sarà necessario che
nel novero dei soggetti addetti a tali mansioni sia individuato nominativamente del personale particolarmente esperto
nella gestione di cani che, per indole o per situazioni di stress, mostrino particolare aggressività o siano di difficile
contenimento ).
Tale elenco dovrà essere comunicato per iscritto all' A.C. all'inizio dell' Affidamento del Servizio, con relativi curricula e
titoli abilitanti e certificati di idoneità alla mansione.
Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare esclusivamente a tale personale il maneggio e
contenimento dei predetti animali.
Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da
bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione avendo cura al
tempo stesso di evitare zuffe o scontri.
Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento l'addetto alla somministrazione
del cibo dovrà provvedere personalmente ad alimentare l'animale al fine di evitare denutrizione o deperimento.
Qualora la situazione non sia gestibile nel modo predetto dovrà essere fatta pronta comunicazione al Medico Veterinario
responsabile (e p.c. al DEC) che disporrà relativamente al singolo caso.
Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante attività di controllo
sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato psicofisico. Affinché detta attività di controllo
permetta di evidenziare eventuali anomalie dovrà essere predisposto, in ogni reparto, un apposito registro. In detto
registro dovranno essere annotate, giornalmente, tutte le necessarie segnalazioni relative agli animali. L'inserimento dei
dati sarà quotidianamente verificato dall'Affidatario e suo Responsabile incaricato e le anomalie riscontrate comunicate
in tempo reale al Medico Veterinario responsabile che disporrà le terapie in relazione ad ogni singolo caso segnalato. A
titolo esemplificativo e non esaustivo detta attività di controllo deve riguardare: non completo consumo della razione
giornaliera o comunque inappetenza, denutrizione, ipotonia o deperimento; presenza di deiezioni di consistenza e/o
colore anomali; anomale manifestazioni psicofisiche (ad es. del mantello, della cute, sintomatologia anomala, eventuali
segni di lotta fra animali, aggressività ecc.). Detti registri dovranno essere predisposti all'avvio dell'affidamento del
servizio ed essere sottoposti all'Amministrazione Comunale per la relativa vidimazione.
L'attività di controllo dovrà riguardare, in particolare per i cani, anche, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno
di uno stesso box avendo cura a che l'attribuzione dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o
sbranamenti. A tal fine dovranno essere adottati criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza,
sesso, ecc.
Per quanto riguarda la cura degli animali e secondo le indicazioni del Medico Veterinario responsabile, dovrà essere
programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali
che preveda semplificativamente i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la
rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc.
Detto servizio in relazione alla sua specificità di alcuni interventi (es. rasatura) dovrà essere svolto da personale
competente ed idoneo.
In relazione alla sgambatura gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la
museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

D) Attività di pulizia e disinfezione
Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le
strutture per gli operatori addetti. A tal fine tutti gli ambienti devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di
odore.
La pulizia e la sanificazione deve riguardare specificatamente: cortili e piazzali esterni e loro pertinenze; sala-visite



el ·le. aree di sgambamento; ufficio canile,
ra colta di tutte le deiezioni, svuotamento dei

ambulatorio, isolamento degenza e lun~o d eenza. aree re
locale deposito per prodotti di igiene e cibo. lavatura delle
contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Nello specifico l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una
pulizia generale e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante tutto l'arco della giornata. La prima pulizia
generale deve comprendere la lavatura dei box, la seconda attività di pulizia sarà mirata all'eliminazione delle deiezioni
durante tutto l'arco della giornata. Ogni 48 ore i pavimenti delle gabbie, le griglie e le letti ere dovranno essere lavate e
disinfettate.

E) Servizio di cattura animali vaganti randagi abbandonati o incustoditi.
Il servizio dovrà essere operativo tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi.
La cattura dovrà essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito i corsi per
operatori dei servizi di cattura e custodia di animali vaganti.
Di tale condizione è fatto obbligo produrre la relativa documentazione attestante il rispetto di quanto richiesto in corso di
validità e dovrà permanere per tutta la durata del servizio.
Il personale di cattura assolverà il compito di recupero degli animali vaganti al massimo entro due ore della segnalazione
ricevuta. Il personale di cattura dovrà effettuare anche il servizio di recupero dei cani feriti o malati, morsicatori o
pericolosi per la tutela e la salute pubblica Nessun cane potrà fare ingresso nella struttura se non su espressa disposizione
dell'A.C..
I casi di particolare complessità o di pericolo sanitario, dovranno essere segnalati al Responsabile Amministrativo che
valuterà la necessità di richiedere il supporto del Medico Veterinario responsabile e/o del supporto del personale di
Polizia Municipale.
La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano
eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica.
Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuali e delle necessarie
attrezzature, a carico del gestore, in perfetto stato di funzionamento.
La cattura deve essere effettuato su tutto il territorio del Comune di Vittoria.
La richiesta di intervento potrà essere segnalata dalla Polizia Municipale o dagli uffici comunali competenti.
I cani catturati devono essere immediatamente presso il canile sanitario per l'espletamento di osservazione sanitaria
previsto dalle vigenti norme.
Per il trasporto degli animali, in altre strutture o ambulatori medici, il gestore avrà la disponibilità in uso del/dei mezzi
specifici, dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario competente. I mezzi dovranno avere
caratteristiche tecniche previste dalle vigenti norme in materia.
Il gestore dovrà garantire l'espletamento del servizio di accalappiamento tutti i giorni della settimana compresi le
domeniche ed i festivi utilizzando telefoni cellulari.
Dell'avvenuto ricovero presso la struttura dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Medico Veterinario
responsabile ed al responsabile amministrativo comunale. Per ogni cattura ed ogni uscita sarà compilata la scheda
anamnestica su modulo fornito dalla ASP.

F) Nessun cane potrà fare ingresso nella struttura se non su espressa disposizione dell'AmministrazionlComunale.
l casi di particolare complessità o di pericolo sanitario, dovranno essere segnalati al Medico Veterinario responsabile (e
p.c. al DEC) che valuterà la necessità di richiedere il supporto del personale del Presidio Veterinario Ragusa, competente
per territorio e/o del supporto del personale di Polizia Municipale.
Per il trasporto degli animali, in altre strutture o ambulatori medici, l'Affidatario avrà la disponibilità in uso del/dei mezzi
specifici, dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario competente. I mezzi dovranno avere
caratteristiche tecniche previste dalla vigenti norme in materia.

G) Servizio raccolta carcasse animali.
E' posta a carico dell' Affidatario la raccolta delle carcasse degli animali ricoverati e deceduti, che dovranno essere
sistemati all'interno dell'apposito congelatore presente all'interno della struttura Canile, in sacchi ermetici sigillati, in
attesa di essere prelevati e smaltiti da Ditta appositamente individuata dall' A.c..
Il costo dello smalti mento carcasse, considerato che dovrà comprendere anche il servizio per lo smaltimento delle
carcasse ritrovate su tutto il territorio cittadino, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.
Sarà altresì a carico dell'Affidatario il trasporto delle spoglie degli animali deceduti in canile presso l'istituto
Zooprofilattico per eventuali analisi autoptiche.
Sarà tassativamente vietato il trasporto promiscuo di animali vivi con animali morti.

H) Promozione dell'affido a nuovi proprietari
L'Affidatario del servizio deve impegnarsi attivamente nei seguenti compiti:
- ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti in canile presso i privati che ne facciano richiesta e
collaborare con i volontari delle Associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ospiti, garantendo loro anche
una consulenza gratuita post adozione, concordando con l'Amministrazione Comunale le modalità di attuazione,
- prevedere la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di definire la diagnosi comportamentale e
definire le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, al fine di favorire le
adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine
sanitario;
- assicurare la presenza/collaborazione con istruttori\educatori cinofili che contribuiscano a definire e a realizzare le
modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani e per rendere possibili ed efficaci
eventuali immissioni di cani in nuclei già esistenti all'interno dei box o gabbie, o anche per la rimessa in libertà come
cani liberi accuditi ovvero facilitare le pratiche di adozione;
- definire ruoli e mansioni di tutto il personale (anche volontario) che opera a diretto o indiretto contatto con i cani ospiti,
al fine di rispettare le modalità di gestione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, dandone contezza


