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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
RELAZIONE TECNICA
La presente relazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei
cani randagi catturati sul territorio comunale.
Il servizio di ricovero e mantenimento comprende:
- l'alimentazione dei cani;
- l'assistenza igienico-sanitario con personale qualificato;
- l'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo
(affidamento e/o decesso, trasferimento);
- la comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e
all'Amministrazione Comunale di Cessaniti di tutti i decessi;
- la pulizia dei recinti ove vengono custoditi i cani;
- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia
epidemica nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
rapporti corretti con il cittadino e le Associazioni di volontariato;
- di far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero
dei cani custoditi al momento;
- lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario
competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. Gli oneri
derivanti dallo smaltimento graveranno a carico del soggetto aggiudicatario;
- di adeguare in tempi rapidi la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che
dovessero intervenire in materia.
- le cure sanitarie, le sterilizzazioni e le apposizioni di microchip;
- l'acquisto di farmaci e interventi veterinari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani
randagi ospitati;
L'importo complessivo dell’appalto è fissato in € 29.599,92 oltre IVA al 22%, quale retta per una
presenza ipotizzata e presunta in canile di 15 cani per 24 mesi, comprese eventuali spese sanitarie e di
smaltimento delle carcasse.
L’importo verrà corrisposto considerando la presenza effettiva di cani in canile, fissando la retta di €.
€. 2,40 a cane per gli esemplari già presenti in canile ed in €. 2,70 per quelli accalappiati e trasferiti
successivamente alla stipula del contratto, comprese eventuali spese sanitarie e di smaltimento delle
carcasse.
Per la determinazione della retta si è fatto riferimento al prospetto sotto riportato:
Apposizione di Microchip
Prime cure sanitarie ed eventuale Sterilizzazione
Vaccini obbligatori e sverminazione
Spesa per alimentazione
Spese Veterinarie e spese per farmaci
Totale
Spese ricovero
Spese Personale
Utile Impresa
Costi della Sicurezza
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€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 365,00
€ 40,00
€ 505,00
€ 146,00
€ 156,95
€ 105,71
€ 73,00
€ 986,66

Per cui €. 986,66 : gg 365 = €. 2,70
Per una presenza di cani presunta di n. 15 unità si avrà €. 2,70 x n. 15 x gg 365 = €. 14.799,96
Per due anni €. 14.799,96 x 2 = €. 29.599,92 oltre IVA.
Inoltre l’importo è così ripartito
a) Costo delle forniture, attr.re e utile d’impresa (sogg. a Rib.)
€. 22.701,42 (€. 11.350,71 anno)
b) Costo del Personale
€. 4.708,50 (€. 2.354,25 anno)
c) Costo della Sicurezza
€. 2.190,00 (€. 1.095,00 anno)
Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito a unità canine
effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero, che potrà subire oscillazioni in aumento
o in diminuzione. Il pagamento avverrà in rate bimestrali e comunque secondo le disponibilità di cassa
del Comune, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di
ogni mese.
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Alla gara possono partecipare le Associazioni e le Ditte che siano proprietari o gestori di rifugi per
ricovero e custodia dei cani randagi.
II servizio avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
Al momento della consegna al rifugio, per ogni cane catturato, dovrà essere consegnata una scheda
segnaletica, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, che invierà copia all'ufficio
Ambiente, previa rilevazione nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, debitamente autorizzati, al
trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio. Inoltre provvederà con propri mezzi di trasporto
e a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani del Comune di Cessaniti, attualmente
ricoverati in altro canile.
Cessaniti lì 04/02/2016

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco Larosa
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