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CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Prot.
SERVIZIO DI DIREZIONE SANITARIA E DI OII,GANIZZAZIONE I' GESTIONE DELL'ASSISTf,NZA
SANITARIA MEDICO VETERINARIA PFJ,R LA DURATA DI ANNI 2 PRESSO IL CANILE
MUNICIPALE IN APPLICAZIONE DELLA L.R. IIII5 SULLE LINEf, GUIDA REGIONALI
VINCOLANTI IN MATRRIA DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE (art. 10, comma 3
deffe linee guida approvate con D.G.R. lD1f.n}tz) tr DELLA CARTA DELLA GESTIONE IN TOTAL
QUALITY MANAGMENT DELLA STRUTTURA COMUNALE (CPV 79625000-I).

Il Comune di Tclni intcndc procedcrc all'individuazione dì un meclico vetelinario al quale afhdare il scrwizio di
direzione sanitaria e dr orgarizzazione c gcstionc dcll'assistcnza sanitaria mcdico veter-inaria c dci serwizi
col rclatì prcsso il canilc comunalc di Collcluna per la durata cli un anno, ncl dspctto di quanro prcvisto
nell'art.1O comma 4 delle "Lrnee guida vincolanti in matcria di detenzionc clcgli anìrnali d'affczìone"
approvate con l).Cì.R. 1 1 scttcmbrc 2012, n. 1073.

ÌìLì,QtjlSrl'l l)I PART't,1,(llPAZl()NIl
I'a pattecipaziot-rc alla selezione è riscrwata ai mcdici vctcr-inari libcro professionisti iscritti all'or.tline dei
veterinari, in possesso dci requisiti di cui all'art. 80 dcl l).Lgs 50/2016 c che dimostrino la profc
acquisita nella cuta degli animali d'affczione, valutatn sulla base dcl curriculum c dci titoli posseduti, i
la specia[zzaz,iou e conscguita, con'l'invito dei soggetti che abbiano sv<>lto una csperienza cumulativa nei
serwizi simili a quclli oggctto di talc appalto pr.esso canili pubblici pcr almeno due anni.

1) OGGEffo Dt:,L SLIìVIZIO
Il servizio comprcnde la gcstione e I'organizzazíonc della assistcnza sanitaria mcclico vctcr.inaria prcsso il
Canilc Comunalc di (lollcluna nel (lomune di'l'crni c dei serwizi ad essa corrclati.
ll servizio dovtà csscrc cscguito con precisione, secondo gli otari ctl il programrna di csccuzione clecisi
conc<lLdcmcntc tra il profcssionista incaricato c I'A mn-rinistrazionc comunale.
La gcstione dcìl'assistenza sanitaria mcdico vctcrinaria presso la struttura di ricovcro e clellc atti.r'ità acl cssa
correlatc dovrà csscrc impr ontata al rispctto clci scguenti principi:

a) garantirc il tispctto clcll'artualc norrrrativa in nratcria <li nricla clc.qlr :rrrirrreli tl'effczir,nc c prcvcrrzignc clcl
tandagismo Pcl lc cor.ì.ìpctclrzc relative agìi aspctti sanitali cli salutc c bcrrcsscrc dcgli anirnali c di iqicnc: <krllc
strutturc clcl canilc;

b)tar:ar-rtir.cttlttc|cPfcstîZi()rrinrctlicrllctt.titr:tt.it'clical.ttcllc
saìtrtc ccl al bcttcrssctc tlcqli anirnrli ospitlti lrlcsso il (lanilc tli (-r,lltltrna, clLralor.a pos,,ilrili. (]r1rlor.1 te

P|cslaziottc Ított siatto t:sctLribili ptcsso ì:r sllultur:r l)rcscr)lc rrcl ornilc pcr' ìnsufficrr.rrtr. rlll;q7111111,



r'ìlocni]', n()nchó di ccrtificarc la lcalc nc:ccssità clcllc prcstazioni cstcr.rrcr chc cl<>r,Lanno csscrc galantilc dal
( l<>tnunc mccliantc convr:uziorri prcsso alttc clinichc cstcrnc;

c) garantirc I'assistenza mcdico vetcrinaria urgcntc c stra()rdinariî agli animali ospitati ptcsso il (lanilc di
(irllcluna chc potlcbbcro cìctcrminarc prcgiudizio alla loro salutc ccì al l()ro bencsscrc;

d) garantilc adcguate conclizi<>ni igicnico/sanitarie della struttura;

e) garantilc la custodia dci cani pericolosi ncl rispctto dcl loro bcncsscrc, della sicurczza pubblica c di <luclla

dcgli operatori e l'adozione di qualsiasi proccdura scienti6ca, di possibile applicazione, in basc anchc alla

professionalità degìi operat<x'i, volta alla tieducazionc dci soggctti rccupctabili.

2) DESCIì.17.1()N|-IDELLllMODr\LrfA't)l IISPLIITAMIÌNTODELSERVIZIO
Nell'ambito di <luanto stabilito al punto 1) il mcdico veterinarìo incaricato dovrà assicurare:

. L'istituzionc di una Dirczionc Sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitali dclla s['uttura, lronché di
assistenza medico vetcrinaria c di mantenimento fisioloqico deeli animali;

. Un'idonca assistenza medico vcterinaria per gli animaL, cani ricoverati nel canile comunalg in orar:i deltniti c

concordatj con I'Amministtazione Comunalc e comun<1ue per un minimo di (r c un massimo di 12 otc
scttimanali complessive, con interventi di ptonto soccorso;

. L'assistenza vetcrinaria utgcnte garantendo le modalità pcr effettuarc il ttasferimcnto degli animaLi presso gli
ambulatori veterinarì in cr:nvenzione con il Comune di 'I'etni:

. l-'assistenza veterinatia utgcnte e str:aordinaria (di pronto soccorso) presso il Canile di Collcluna su chìamata

nell'arco dellc 24 ore, cornpresi i giorni fcstivi, nel caso si presentino particolari condizioni di urgcnza;

. ì,'assistcnza rnedico vctcrinaria per i cani ricoverati prcsso la stÍrìttura di Colleluna sarà, fnabz.zatz al

mantenimcnt() dclla loro salute, del benessere psico/fisico degli aninrali ospitat.i e al rispetto della salute

pubblica e dovrà consistcrc in:
- visita sanitada di ingrcsso comprendènte lc scguenti modalità operative: visita clinica ed ogni

terapia neccssaria per garantile la vita e la salutc dcll'animale; segnalamento ed idcntificazionc ;

coml>ilaziorre.lclla'schàa sanitatia, acccrramenti diagnosúci ,it.nuÙ n"."ss^ri; a\ lA
registazione su suppolto informatico, 1l momr:nto dcll'ingresso c cìcll'uscita, dellc rnovimcntazioni\A
degli anirnali, attraverso l'uso del Sistcma lnf<rttnativo Vctcrinaria e Alirncnti (S.I.V.A) ai scnsi -,/ )
dell'art. 11 delle l,incc Guida approvate con l).(l.lì. 1073/2012. Nclle more dell'implemcntazione ,/
del S.I.V.A. si dovrz garantilc il mantenimcnto del regisuo di carico c di scarico in f<:rmato t/
cartaceo nel qualc sor.ro annotati Ia spccie, il numcr:o di idcntificazione elettronica, Ia provemenza c

la clcstinazionc clell'animale;
- mantcÍrimcnto di un acleguato stato di salutc c di benessete dcgli animali ricoverati valutand<> tutti i

tuattamenti tctapcutici (clinici c chirurgici) ncccssat'i in corso di patologia;
- trattamenli cndoparassitari milati nei confronti di parassiti intestinali ovvero trattamcnti

anticlnintici seconclo i plotocolli scicntifici stabiliti pcr ogni mcclicinale autorizzato:'
- trattamcntì tcrapeutici e/o prcFrlatuci nci confronti cli parassitr cmatici. se ritcuuti neccssari in basc

ad csigcnze epiderniologichc;
- prohlassi indiletta nci confronti dcllc comuni trralattic infettivc;

cvclrttrali indagini c<>mportamcntîli pcr I'idcntificazionc <lci soggctti sosPctli di aggtessività n.,n

cor.rtr-ollata er pcr l'idcntificazionc clci soggetti clcstinatj all'afltclatrrcnto;
- cor.nposi;riouc rlci truppi di soggctti conìl)alìl)ili in basc acl csiucuzc fisiolt>gichc ctl ctologichc;
- r'alrrtnziolrc cìcl tiPo cli alimcntrrzionc dcqli aninrnli scc<,ncl<, ncccssità fisioloqichc c clt salutc;

- stcrilizzazioni chilureichc pcrrìrar'ìcrìti cli ogni sourÌctlo fin;.lit.zlrtir alla litnitazioric tlcllc tvtsc:irt' itt

c<xrt<linunrertkr c cottclaziortc cotr il Sctr izio Vcrcr-inari<t \Sl,l
-1ltr'rcttzir,trcr.ctltt|t.<l|ìllt|cllr'ccr<l1.lltl-:rssit



, cd cvcntuali trattatncuti individuali;
- l'istituzionc cli un scrvizio cl.rc conscnta di trasfcrirc lulti i dîti lifcrrú allc schcdc clinichc clcgii

animali ricovcrati nclla struttuta su supporto informatico c chc c<>tlsct.tta il c()stantc aggiort t atncrrto;

- controllo sicr<>logico annualc nci confrontì dclla lheishmantost;
- controllo sulla quantità c sulla qualità di cibo di alimcntazione degli anin.rali chc il (lomunc clcvc

ac<1uisile, tcncndo conto degJi idonei par:ametli cli protctna grtz.7^ c glassi grczzi in rclazione alla

slagronc;

- vcrifica di tuttc lc scgnalazioni rclative ai cani ospitati ncl canile chc vcngono cffcttuatc dai

volontari o dagli opcratori dclìa drtta appaltatricc clel sctwizio di pulizia, solrtmirlistrnzionc cibo c

piccole manutenzioni;
- soppressione in modo csclusivamente eutanasico dei cani gravemente malati, incurabili;
- gcstionc cd aggiornamento su supporto informatico clcl rcgistro clclla movimentazione dei cani,

presenze, ingressi, riconsegne, affìdi, decessi, sopprcssioni a norma di legge, con obbligo di inviatc
su richicsta dcl Cornune il ptospetto ricpilogativo o telazioni statistiche;

- comunicazione al Sgrvizio vcterinatio della ASL di malattic infettivc dcnunciabi[ della spccie;

- comunicazione al Scrwizio veterinario della ASL dr patologie "condizìonate", owcto <1ucìlc legatc

ad anomalie gestionali ed ambicntali;
- gestione, controllo e responsabiliù del registro di catico e scatico dei rihuti spccialì prodotti

dall'att-ività del scrvizio affidato, nonché gestione della eventuale ptocedura telematica SIS'l'lì1.

Nell'ambito di quanto stabilito nei ptecedenti articoli il Comunc di'l'erni dovrà garantire:

la prcsenza di personale qualihcato per la contenzionc degli animali ticovemti nelle strutturc pet favorirc le

prestazior.ri da partc dcl medico veterinario incaricato dell'assistcnza zooiatica;

la plcscnza di personale idoneo pcr effettuate gli intcrvcnti di disinfezione e disinfcstazionc dclla suuttura

(compresc lc parti esternc dci box), sia ordinad che d'urgenza (comprcso il taglio dcll'crba, qualora nccessado),

secondo lc indicazioni della Direzionc Sanitaria;

- ìa prcsenza di pcrsonalc idoneo in grado dr collabotate con il medico veterinatio pcr la fotmazione dei

gruppi di anirnali;

- la presenza di personale idoneo pcr collaborarc alla somministrazionc agli animali dclle cure nccessafle,

sècondo le prcscrizioni medico veterinatie, fatte salve eventual.i somninistrazioni di competenza

esclusiva di mcdici veterinari;

- la presenza di personale idoneo per le ptrlizie c I'igíentzzaz'rote di tutti i teparti del canile, co

l'ambicntc dcdicato all'ambulator-io;

- la presenza e l'efhcicnza di tuttc lc 
^túaz?, 

tvte ncccssarie pcr mîntenete le stlutture in idonee condizioni

igienichc;

la f<ynitura dei farmaci, di cibo e clci presicli medici neccssari alÌ'erogazione dellc prcstazioni soPrî clencate.

Per Io svolgimcnto dcìlc attività il (irmunc di 'l'crni mcttc a <ìisposizione l'ambulatorio e le attrczzatute dclla

strrttura della palazzina sanitaria prcscntc prcsso il Canilc dr Collcltrna e rcParto di degcnza di cani composta

da sci box.

ì.'incaricato, in cpranto rcsponsabilc dclla Ditczionc Sanitaria dcl Canilc Ootnunalc, potrà clatc disposizioni

ristrar.rlo a tuttc lc attivitrì svoltc all'intcrno (lclla stfuttufrl di cotrcctto con il (ìrlrnuttc, siauo cssc |ifcritc alla

pì,liri^ 
".1 

:rl clccoro dcqli anìbicnti irrtcrrri, rli quclli cstctrti c tlci lrox, alla cttslodia tlcgli anirnali, all'apcttttta ed

all'isgrcsso <ìcgli trtcnti c tlci r.okrrrtari,,ll tccrrpcro c ricot'cro dcgli arrirnali c î (lttîtìt'îlli() al'fìtcrttc allc artivir:ì

isrittrzi<lrtaliitrtrratcriirclic<ltltlollrl
corrrtrrtalc.



Ncllo svolgirncnto clcllc suc attivit?ì il l)ircttote Sanitalio sarà tcnuto a c()r'ìfr()ntarsi con il Iìcs1>onsaltilc dclla
ditta incaticatt a svolgerc iscrwizi cli pulizia, manutcr.rzior.ri c somministtazi()rìc dcl cibo; con il pcrsonale di
assistcnza messo a disposizionc dalla stcssa ditta, ccln lc associazioni di volontariato chc opcrano ncl canile,
con il funzit>nario comunalc rcsponsabiìe e/o con l'USL tlrnbria2 al finc di cor.tcoldarc lincc guida, modalità
opcr-ativc c/o soluzioni a specifichc pr-oblematiche chc dovcssclo insorgcre durantc la gcstionc.

3) l{LiSPONSAIìll.l'tiVOIìGANIZ7,A'|IVll.l;.1) OPIiIìA]'lVìi
l,'incaricato si irnpegna a sollcvarc il Comune da ogni rcsponsabilità conncssa all<> sr'olgirncnto clcllc attività di
cui alla prcscntc convenzione, a gcstirc i rifiuti sanitari sccondo lc prcscriziol-ri di lcgqc vigcnti, assicurandcr
anchc la collctta tcnuta dci rcgistîi c I'effettuazione dcllc comunicazioni obbligat<>ric.
ì,'incadcato si impegna inoltre a galandre un corrctt() rîpp()rto con le associazioni di Volontariato operanti
presso il canile di Collcluna chc pcmeguono finalitì di tutcla della popolnzione canina c c()n altrc associazioni
iscritte all'Albo llegionale e a garantire il supporto ai progctti di prevenzione c lotta contîo il randagismo.

4) OIIBLIGHT rìFrr,A't'tvlALtlTRACCIAUIT-|IA'r)Et ITLUSSI I.'tNANZlAlìl
L'incadcato assume tutti gli obblìghi di tacciabilità dci flussi lnanziati di cui all'articolo 3 dclla lcgge 13

agosto 2010 n. 136 e successivc modiFtche.
L'affidatari<> si impegna, in particolarc, a:

1. effcttuarc tutti i movimenti hna.nzian rclativi al presente contlatto su conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, tramite lo súum€nto del bonifico bancario o postale, o!.vcro, qualora prcvisto dalla notmativa di
cui al punto 1, con alti stlum€nti di pagamento idonci a consentire Ia piena tmcciabilità dclle openzioni,
escludcndo in ogni caso il dcorso al contante per ogni tipo di operazione e pel qualunquc irnporto:

2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CiG) indicato in curlcc al prcsente
conffatt();

l, a comunicarc al Comune di'l'erni gli estremi identificativi dei co;rti correnti dedicati, cntro sette giorni dalla
loro accensionc, nonché lc gcneralità c codice fiscaÌe dcllc pcrsone dclcgate ad operarc su di essi;

4. ad inscritc nci coní-atti sottoscritti con i propri subappaltatori e subconÚacnti dclla hliera delle imprese a

qualsiasi titoler interessate ai lavori, ai serwizi aÌle forniture di cui al ptescnte affidamcnto, un'apposita clausola
con ìa qualc ciascuno di cssi assumc gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaú, comc prcvisto al comma 9
dell'artic<-rlo 3 della legge 1.36/2010; l*-N
5. a tlasn'ìcttcre al Comunc di 'l-crni copia dei contratti di cui al prccedentc punto 4); / ')

6. a rispcttarc tutti gli altîi obblighi prcvrsti dalla ),. 136/2010 e succ. mod. anchc r;., ,r,r,t ".0r...^rlr"n'1
indicati ncl ptcscntc atticolo.

L'incaricato si impegna a clare immcdiata comunicazione al Comunc di 'I erni ed alla Ptcfcttuta Ufficio
tcrritoriale di (ìovcrno dclla pr'<>vincia di Terni - della notizia dell'inadcmpirnclrto della proptia c()ntroparte
(subappaltatore/subcontracntc) agli obblighi di tracciab ità finanztana.

5) (IOMPFINS() i\ lir\Sl'l [)'ASTA
ll prczz.<t posto a base d'asta pcr I'csccuzionc dcllc ptcstazioni cli cui ai ptcccclcnti articoli l)i prccisarc chc
I'irrporto a basc cl'asta dctcrn.rinato a corpo è pari € 1.708,00 al_mese ecl ò cotnprcusir'o cli lVr\ c cìi ogni
all to ottctc.

In serlc tli prcscntitzi()rìc
pcr lo sr'olgimcnto clcl sclvizio irrclicanclolo sia in lt'tttlc che conrc l)crccrìtuîlc rli lilrasso srrlì'irrrporto
soprairtrlica to.



l,a dighiarazionc rip()rtantc il cotnpcnso pr()p()st() clovrà csscrc inscrita in una busta chirrsa, sigillnta c
contr()firn.ìatî .sui lcrnbi cli chiusura. -I'alc busta tLrvtà csscrc inscrita ncl plico contcncntc la clomancla cli

pattccipazi()nc c gli altri dc>cumcnti ncccssari pcl la valtrtazionc dcll'offcrta.

Satanno ptcsc in considerazione solo offertc al libasso sull'importo posto a basc drasta.

Il pagarnento verrà cffcttuato mensilmentc, prcvia prcscntazione di rcgolarc fattura.

6) DUR 'l)\ DEL CONTRA',|LO
Il contratto ha durata di anni due, avrà inizi() dalla data di consegna del serwizio, anche anticipata sort(, riscrva
(ll rcggc.
L'Amministrazionc Comunale si riserva la facoltà di prorogare l'afFrdamento, nelle more dello svolgimcnt()
dclle procedure di una nuova gam, per ulteriori 6 mcsi dopo I'ultima scadenza allc stcssc condizioni in csserc
alla data di scadenza del contaro.

7) MODAT,TTA'DTPRESENTAZTONI|I)EII-ADOMANDADTpAtì't'FtCIpAZrONr'l
Il plico chiuso, sigillato con ccr^l^cc e controfìnnato sui lcmbi di chiusura, dovrà contenere al suo irìtcrno:

1) l'istanza/domanda di partecipazione alla selezionc c contestualc dichiarazione sostitutiva di certificazione e

di atto di nototietà tedatta sulla base del fac-simile predisposto dall'ufhcio, con allegato un documento di
identità in cotso di validità del dióhiarantc;

2) il curiculun, vitae del professionista, datato e sottoscÍitto. Al cuniculum poúanno esscre allegati, in copia
non autenticata, attestati, diplomi e cctificazioni utili.

3) la busta chiusa, sigillata e controFtrmata sui lcrnbi di chiusura contente il compenso proposto per lo
svolgimento dcl servizio indicandolo sia in lettcrc chc comc perccntuale di ribasso sull'importo posto a basc
d'asta. Dovrà recare all'esterno, oltre al nornc c cognomc dcll'intcréssato, la dicitula "Contiene domanda di
partecipazione all'awiso pubblico per I'indiliduazione di un medico veterinado al qualc affidarc
I'organízz,azione e gestione dell'assistenza sanitalia mcdiccr vetclinaria e dei serwizi cbnclati pressò iì caniìe
comunale di Colleluna - Terni.

Il plico dovrà pervenire al seguente lnd:drzzo; Comune di 'I'emi - Piazza Mzrio Ridolfr, 1 - 05100 Terni, A
Pl'lNA DI IISCI.USI( )N l-1, cnú'o lc ore _ dcl gioln<;
autottzzate o a mano.

a mezzo agenzic di lccapit<r

Il tecapito del plico rirnane ad esclusivo rischio dcl mittente ove per qualsiasi motivo lo stes5o norr giunga
dest-inazione in temoo utile.
Oltte il termine suindicato non sarà dtenuta valida alcuna proposta anche se sostitutiva o aggiuntiva
preccdentc.

l-e buste verranno apertc il giorno alle ore Dlesso la scdc municinalc cli 'l etni. I

par:tecipanti saranno ammessi ad assistere, limitatamente alla fasc di ammissibilità.

8) DOCUMFIN'TAZIONE DA r\l,t,FlCr\lìF. AI-i-^ DOMANDA DI PAIìTL')CIPAZ.IONII
Alla domanda di partccipazionc, rcdatta sccrndo kr schcma allegato al presentc awiso pubblico, dovranno
csserc allcgati:

culliculum vitac dt l cantlitlatt-,'
-clichiarazionc s<>stitutiva.li ."rtifi."ri.r,r" c clt urto cli notolicfìr tcsa at scr.rsi degli artt. 4(> c 47 clcl l)l)ll.
445/2000 ztttest^ntc I'incsistcnza cli causc ostatilc all'ussrrnzionc clcll'incalico.

9) i\( ì( ìlt jl)l(-,\ZI()Nl.l t)lì1. SlrR\'lZ l( )
L'invito ò r'ir olto ai so.qgctti chc clirrostrino:



10)

lì giorno

l,a Pr<r.fcssionalità acquisita rrclla cura <lcgli anin.rali d'aflczionc, r-alrrtata sulla basc clcl cutriculurn c clci titoli
posscdud indicand<> la spcciùizznz,i<tnc cr>nscguita, con sclczionc clci soggctti chc alrbiano svolto rln.rcno una
cspericnza cumulativa nei scrvizi simili a cluclli ()gllctto di appalto l.rtcsso canili pul>blici pcr almcno cluc anni.

Il critclio di aggiudicazionc dcl Serwizio è con i[ sistcrna dcl massim<> ribasso sull'irnporto post() a base di gara.

MODAI-TfA'I)I SVOI,(J IMI..]NTO DEJ-L\ SEJ-11]ZION]]
allc ore- I'autorità chc presicdc la gara provvcdcrà all'apettui'a dci plichi

sigillati e la Commissionc csaminerà, ai fini dell'ammissibihtà, la documentazionc prescntata da ciascun

concorfente.

Per: i soli candidati ammessi si pr:occded all'csame delle offerte.

Prima dell'afhdamento si procc<iera alla verifica clclla congruità delle offerte anormalmcnte bassc; la
(lommissione potr'à <luindi lichicdere le giustificazioni plcvistc dal l). l,gs 50/2016, con la procedura di cui
all'art.97, comma.1, cortrna 2, comma 3bis e comma 8, ar.valendosi dell'esecuzione ahticipata della gra dcllc
offerte.che pr:csentano una percentualc di úbasso supetiore alla soglia di anomalia.

Ncl caso in cui siano riscontratc irrcgolarità o dichiarazioni mendaci, si ptocederà a dichiararc la decadenza

dell'aggiudicatario prolwisorio; in tal caso I'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ag;iudicare il
servizio in basc alla graduatrx'ia.

I-'affidamento potrà essetc cffcttuato anche in prcsenza di una sola proposta se ritcnuta convcnientc cd
idonea.

La procedura non è vincolantc pcr l'ente, dopo aver avviato la selezione, il Comutte si risctva la possibiJrtà di
non aggiudicare la gara.

L'Amministrazione, con il lrrcsclltc awiso, non assurnc alcun obbligo in tncrito al succesr;ivo cventuale

affidamento dcll'incadco, pcrtanto nessun costú, oncre o rimbotso spese potrà esserl,c addcbitato pet la

presentazione dclla prop a offctta, previa partecipazionc alla manifestazione d'intetcsse.

Si prccisa che:
. Nelle more dclla stipula, dcl c()nftatto, il servizio potrà essete consegnato sotto îisctva di legge;
. Si Proceder:à alla pubblicazione dell'csito di gara nclk sezionc Amrninistrazione fasparcnte del sito
www.comune .tcnri.it " ;
. La stipulazione del conÚatto avverà mediante scittu{a privata con il sistema del c<.rttimo fiduciario. ,."
' Si prowederà d'ufFrcio a dare le comunicazioni previstc <lall'art.277 dcl D.lgs 50/2016. )

. I partecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio clctto (qualom fossc diverso dalla sede lcgalc) I'indirizzo
di posta elettronica certificata, il numero di tclefono nonché di fax al cluale inviarc ogni comtttticazionc, ivi
incluse quellc dell'articolo 277,con specifica 

^utoÍrzz 
ziorre all'invio dclle predettc comunicazíoni aI numero di

fax o all'indirizzo di posta elcttronica indicatì.
l,a prcsente costituisce awvio <ìel procedimento ai sensi dclla Leggc 241/90l. responsabiìe del proccdirnento ò

il geom. Fedetico Nannurelli cd il dircttore clcll'csecuzionc la dott. lìtanccsca l)c Mclulis: 'Îcl 07 44.549842.

ln,Jiizzo Intcrne t e ptofilo comtnittcntc: rvrvrv.ct.,tnttttc. tct rti.it .

(lontro il pr€s€ntc pl'ovvcdimcnto è proponibile ricolso avanti al TAIì dcll'L,imb a cntro 60 giorni dalla picna

c()r'ìosccnza dcll<> stesso ed è proponibilc ricr>rso straorclinat'io avatrú il l)tesider.ttc clclla lìcpubblica ct.rtro 120

uiotni.
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LA CARTA DELLA GESTIONE IN TOTALY QUALITY MANAGMENT DEL CANILE DI
MONTE ARGENTO

LE POLITICHE INTEGRATE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE APPLICATE
(D.G.C. NR. 297 DBL04.09.2012)

I Servizi attinenti alla Gestione del Canile Municipale di Monte Argento debbono tener conto delle
Politiche Integrate sulla tutela del benessere animale. I soggetli gestori debbono dichiarare di aver
preso visione della "CARTA COMUNALE" e di condivideme gli obiettivi e di aderire alle iniziative
Der la fase attuativa.

**********)

In base alle definizioni dell'OMS (Organizzazione Mondidle della Sanità) per benessere si intende lo
stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo
ambiente.

Un criterio semplice per valutare e perseguire il benessere animale può tener conto dellc cinque
libertà:

. LibeÉà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso all'acqua
lresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo
confortevole.
Libertà dalle violenze, malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi
e la pronta terapia.
Libertà di manifestare le caraúteristiche comportamentali specie-specifiche normali,
fbrnendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa
sDecle.

. Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando la libertà di esprimere compoÍamenti
natural i.

Il concetto di ''benessere etologico" deriva dalla possibilità di esprirnerc i codici comportanrentali
innati di specie e di individuo e richiede quindi un aml'iente idoneo anche in relazione ai rapporti con
gli altri cani e con l'uomo.

Elementi di valutazione nella gestione del canili risnetto al bcnesserc animale.
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l- Cíbo e acqua: quantità e tempistica
L'alimentazione è valutata dal punto di vista della qualità, della quantità e dal numero di pasti
somministrati giomalmente, variabile nel rispetto del fabbisogno fisiologico di una popolazione canina
diversilìcata, come può essere quella presente all'interno di un canile. Il cibo deve essere
somministrato nell'appofto energetico adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle
caratteristiche di razza.

Per i cuccioli fino ai sei mesi di viia, oltre a somministrare un cibo adattato al fine di un corretto
apporto degli elementi nutrizionali per la buona crescita fisiologica, occorre programmare più pasti
giomalieri (almeno 4). tnfatti I'assunzione del cibo in unico o duplice pasto giomaliero, come di
consueto viene effettuato per i cani adulti, porterebbc ad alterazioni della struttura ossea e
dell'apparato gastro-enterico, come rachitismo e fenomeni di dilatazione gastrica.

I cani adulti dovrebbero assumere la razione di cibo giornaliera consigliata dalla ditta produttrice in
due pasti per evitare I'assunzione vorace dell'unico pasto giornaliero, a cui gli animali arriverebbero
affamati, rischiando il manifestarsi di patologie importanti come la dilatazione gastrica o la torsione
dello stomaco, che richiedono tempestivi interventi chirurgici salva vita.

I cani anziani dovrebbero essere alimentati con cibo specifico, in relazione al minore fabbisogno
calorico e proteico e al necessario apporto di sali minerali, e idoneo per patologie senili quali
alterazioni cardiache, modificazioni del metabolismo ed altre alterazioni muscolo/scheletrico.

2 - Benessere fisico ed etologico
Se le indicazioni di tutela del benessere animale sono rispettate, nel canile si osserva che:
- gli ambienti in cui vivono i cani sono abbastanza spaziosi e permettono una buona visibilità dal loro
interno (ad esempio: i box non sono murati e non si affacciano su muri o pareti)
- i cani hanno a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;
- i box presentano un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su lerra un buon
drenaggio;
- le operazioni di pulizia giomaliera sono idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori,
senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
- i cani non vivono in conflitto tra loro;
- sono garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi lo stato fisico e di salute dei cani è
DUOnO;

- i cani sono ben socializzati con I'uomo e con i loro simili;
- i cani hanno delle concrete buone possibilita di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro
proprietari.

Tutto questo compofa che:
- le strutture nel complesso sono adeguate per riparare dal freddo, dalla pioggia e dall'umidità, ed
hanno un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
- i box non sono situati all'interno di padiglioni senza accesso libero dall'esterno e sono ovviamente
illuminati con luce naturale;
- i cani possono accedere a cinodromi non pavimentati e possono talvolta incontrare cani di altri box
senza aggressioni reciproche sotto la vigilanza di operatori esperti e in un'area comune ma estema al
loro box;
- il rapporto uomo-cane è curato quindi non si percepisce timore, ansia o agitazione da parte del cane
nei confionti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà piir sercno nell'approccio con
persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione ;- i volontari delle associazioni aninralisîe e gli operatori della struttura interagiscono tra loro,
collaborano nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'intemo della struttura:
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- il carattere di ogni singolo cane è conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero
operatori della struttura, personale sanitario e volontari, i quali sono in grado di gestire I'animale, o
segnalare casi di malattia ai quali di fatto si provvede con cure veterinarie ed eventualmente ricoveri;
- le adozioni sono adeguatamente promosse, si fbrnisce un aiuto al privato cittadino nella scelta del
cane pir) adatto al contesto della lamiglia e dell'ambiente in cui esso vive, si affìdano cani con corretta
documentazione sullo stato di salute e con informazioni chiare sul carattere.

Se la gestione viene così condotta, è difficile osservare nei canili
quindi di non rispetto del benessere animale, quali ad esempro :

casl di gestione non appropriata e

tr stati di malattia con segni tipici e facilmente riconoscibili (otiti, dermatiti, sintomi riferibili a

malattie infettive e diffusive della specie, parassitosi, tumori, lesioni oculari, zoppie, dilatazioni del
ventre nei cuccioli per sbagliata alimentazione o probabile infestazione da parassiti gastro - intestinali,
feci diarroiche a volte fiammiste a sangue, parassiti esterni visibili, manifesto prurito e lesioni da
grattamento che lasciano intuire parassiti estemi);

c incuria e malgovemo degli animali (ciotole per I'acqua spesso wote, costituite di materiali non
idonei o contenenti acqua stagnante con alghe; sporcizia e strutture prive di manutenzione; mantello
dei cani sporco e annodato);

n patologie del comportamento con evidenza di stereotipie (lesioni da leccamento, saltare sul posto,
girare su se stesso, effettuare sempre lo stesso percorso all'intemo del box, abbaiare in continuazione
al passaggio di un essere umano o di altro cane portato a corda).

Spesso purtroppo la reclusione forzala per lungo tempo o in spazi ristretti dà origine a gravi alterazioni
del comportamento. A tale proposito si fa notare che la presenza di aree di sgambamento in cui il cane
può essere liberato, sia all'intemo dei canili sanitari che all'interno dei canili rifugio, costituisce non
solo un importante fattore di benessere fisico ed etologico, ma aiuta anche I'animale a socializzare sia
con I'essere umano che con individui della stessa specie. Al contrario I'isolamento e lo stato di stress
ed agitazione che naturalmente vivono i cani "detenuti" per lunghi periodi nello stesso ambiente porta
gli stessi talvolta a oomportamenti di tipo aggressivo e diffidente verso persone ed altri animali,
riducendo in tal modo anche la loro adottabilità presso famiglie.

3 - Possibilità di esercizio fisico
Per garantire al cane una "adeguata possibilità di esercizio fisico", i box devono avere ampiezza
adeguata nel rispetto delle caratteristiche di nzza e i cani devono avere la possibilità di accesso a spazi
estemi (cinodromi o aree di sgambamento). A tale proposito la Commissione europea riguardo al
benessere animale all'interno degli stabulari, raccomanda: "ll beneficìo principale dell'esercizio è

quello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare le
interazioni con altri cani e con le persone(...) i cani dovrebbero essere condotti in una zona separata
per fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter
interagire con gli animali; ciò dovrebbe avvenire idealmente ogni giorno."
Salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemali individualmente dowebbero poter
lare esercizio ogni giorno in un'area separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del
personale che deve poter interagire con gli animali."

4- Struttura che impedisca la fuga
La struttura del canile deve impedire la fuga dei cani in essa detenuti. Per questo motivo è importante
che le rcti perimetrali esteme siano abbastanza alte e resistenti, tali da non rendcre possibile al cane di
scavalcarle o di scavare gallerie (cordolo di cemento inîerrato).
Anchc lc reti che delimitano i cinodromi devono essere rcsistcnti. ma nello stesso iernoo devono
pcrmcttere all'animalc di relazionarsi con l'cstcrno.
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5 - Tutela dei terzi da aggressioni
Per garantire "la tutela di terzi da aggressioni o danni", nel canile deve essere presenîe personale

espefo che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le

dinamiche comportamentali e caratteriali.
La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia

effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture c che

quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto

all'interno del canile, permette di evitare possibili "incidenti" e al tempo stesso facilita I'eventuale

adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritomo
in canile.
Alcune informazioni di tipo gestionale date al nuovo proprietario possono essere inoltre molto utili per

evitare fughe del cane nei primi giomi, stress da abbandono, atti di invadenza, scarsa tollerabilità tra
animali già presenti in casa e cosi via.

6 - Pulizia dei box
E' da tener presente che tanto minore è lo spazio tanto maggiore dovrebbe essere I'intervento degli
operatori per pulire il pavimento. Lasciare uno o più cani in pochi metri quadrati con i loro stessi

escrementi sul pavimento per quasi tutto il giomo, non sigrrifica far vivere il cane in un ambiente

pulito. All'intemo della struttura il numero di operatori deve essere dunque adeguato a garantire un

buon livello di pulizia dipendente dall'ampiezza delle superfici, dal numero di cani nonchè dalla
frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box. Se viene permessa I'uscita giornaliera dai

box, a meno che i cani non siano particolarmente stressati, gli stessi tenderanno a fare i propri bisogni
al di fuori del box, in quanto etologicamente per il cane il posto dove dorme e mangia deve essere un

posto pulito.

La Commissione europea in merito alla pulizia delle dimore dei cani ncgli stabulari aÎferma: "Ogni

stabulario occupato dovrehbe essere pulito almeno una volîa al giorno. Tutti gli escrementi e i
mqteriali sporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al
giorno e se possibile piìt spesso. Ogniqualvoltc sia necessario lware gli slabulari con geîti d'acqua è

importanle evitare di bagnare i cani. Durante il lavaggio è opporluno .far uscire i crtni clallo

stabulari1, sislemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando lo stabulario è sulrtcienlemenle

asciutlo."

Spesso nei canili non si tiene conto dell'importanza di lavare il box evitando di bagnare i cani e di
lasciare il pavimento bagnato per ore (se non per tutto il giomo) contrawenendo ad un owio requisito
per garantire la vivibilità all'intemo della struttura nonché la salute degli animali. Il lavaggio con

pompe all'intemo dei box senza preservare icani, oltre ad agitarli e renderli piir aggressivi anche per

paura, porta facilmente all'insorgenza di malattie da raffreddamento, otiti, reumatismi muscolari,

dermatiti ed altro.

7 - Accessori e precauzioni nei box sanitari
E' necessaria la presenza di un'area coibentata per assicurare la protezione dal freddo, (e non di una

semplice cuccia), ma nei canili situati nelle aree geografiche più fredde è opportuno prevedere per i

cani aree semichiuse coibentate dotate anche di cucce al loro intemo.

In tutti i canili, oltre alla prcsenza di box contumaciali dove poter tenere gli ospiti appena arrivati per

limitare la diflisione di malattic all'intemp della strutlura, dovrebbero essere presenti dei box sanitari

dovc ricovcrare icani che nccessitano di particolari cure e che dovrebbero essere dotati non solo di
parte chiusa coibentata. ma anchc di lampade a lucc calda per il riscaldamcnto dei cani nei casi in cui

le lorn condizioni fisiche lo richicdano (ad esempio casi di cuccioli pcr evitare morte per iptltermiu o
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malaÎtie da raffreddamcnto, cani anziani con metabolismo alterato o
operatoria).

cani adulti in fase post-

8 - Rapporto fra cani
Impofiante innanzitulto ò sottolineare che all'interno del canile-rifugio si deve avviare una campagna

di sterilizzazione degli esemplari di sesso femminile (ovario isterectomia) e i maschi castrati
(orchiectomia).

Questo perché la sterilizzazione/castrazione abbassa la soglia ORMONALE (testosterone nei Maschi,
estrogeni nelle Femmine) diminuendo la quantità di CORTISOLO circolante, e quindi lo stato di
Stress (esistono numerose pubblicazione che valutano lo stress).

L'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha condotto, nel Lazio, uno studio
che ha permesso di valutare lo stato di stress che gli individui della specie canina subiscono
mediamente nei canili, e dal quale si evince che gli animali non sterilizzati sono quelli in cui si

evidenziano maggiori stereotipie compofamentali con atteggiamenti anche di tipo aggressrvo.

I cani sono creature sociali che necessitano dì relazioni intra e interspecifiche e mostrano sofferenza
all'isolamento sociale, pctanto il gestore del canile, avendo "accetlato di detenere e occuparsi dei cani

all'interno della propria struttura" ed essendo "responsabile deìla loro salute e del loro benessere",

deve tener conto, nella valutazione comportamentale dell'individuo, non solo delle caratteristiche di
razza, del sesso e dell'età del soggetto, ma anche delle tendenze caratteriali di ogni singolo individuo.

Tale valutazione è di f'ondamentale importanza nei casi in cui i box ospitano più individui al loro
intemo, onde evitare rischi di liti o aggressioni anche mortali (per cui il gestore può evidcntcmente

inconere nel reato di maltrattamento).

E' importate perciò la presenza nel canile di educatori o di comportamentalisti che possano formare
gnrppi armoniosi di cani o coppie compatibili tra loro, per una serena perrnanenza aìl'interno del

box/recinto nel rispetto del benessere animale.

Naturalmente occorre sistemare in box singoli quei cani che mostrano evidenti e gravi problemi di
socializzazione con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei loro simili. Per questi soggetti è

opportuno che vengano realizzali box che possano garantire loro un adeguato spazio, e che vcngano

inseriti in un piano di rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamento ed cf'fettuare il recupero

comportamentale per la socializzazione sia con individui della stessa specie che con I'uomo, in modo

tale da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati e adottabili.
Nelle strutture <love sono previsti box multipli per gruppi di cani numerosi (superiori ai 5 individui),
bisogna tenere conto di alcuni aspetli della vita sociale naturale dei canidi che rendono quasi

incompatibile l'esistenza pacifica di un branco in uno spazio molto limitato senza sfociare in

aggressioni e sbranamcnti. Se non viene predisposta una adeguata sorveglianza per interventi

tempestivi da parte dell'uomo, le lesioni che i cani possono procurarsi rischiano anche di cssere

mortali.

Anche il tentativo di inserire nuovi elementi in un branco già csistente in un box, per adozione o
decesso di uno dei membri, può essere estremamente rischioso e deve essere correttamente cseguito e

per qualche giorno sempre sorvegliato per evitare di sottoporrc a stress gli individui con rischi di

aggressioni.

Una gestione poco oricnlata al bencsscrc animalo tendcrà comunquc a "forzarc" l'inserimento di cani

afl'interno dei box sulla base del numero di cani stabilito dalle aulorizzazioni. non lcncndo conto della

salute e dell'cquilibrio comportamentalc dci car.ri.
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Tale'tipo di gestione non è pertanto valutata positivamente, sia per i rischi a cui sono sottoposti i cani,
sia perché la presenza di un numero elevato di cani all'intemo dei box impedisce agli operatori, ai
volontari e al pubblico di operare e visitare in tranquillità il canile con evidente limitazione del
possibile numero di adozioni. Gli stessi animali inoltre si presentano di conseguenza più dilîcilmente
adottabili perché privi di regole gestionali che possono permettere un inserimento tranquillo nella
farniglia adottante.

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni della Commissione sui cani detenuti negli stabulari:

- "Poiché il rischio di aggressione è notevole, occorre mantenere i cani in gruppi armoniosi sotto il
profilo sociale. Le raccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini
descritti. Se vengono impiegate altre razze ò opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di
esse."
- "All'interno dello stabulario i cani dovrebhero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le
procedure scientiJìche o il benessere degli animali lo sconsiglîno. E importante dedicare la massima
attenzione nel raggruppare i cani o nell'inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero
comunque lenuti regolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali. I
recinti esterni ofrono una possibilità dì arricchimento ambienlale per i cani sia negli stabilimenti di
allevamento che in quelli ulilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenli. Unc
sislemazione individuale, anche breve, può essere fonte di noîevole stress per i cani. Per queslo non
dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di quattro ore, se non per motivi
veterinari o di benessere degli animali. La sistemazione individuale a fini sperimentali per più di
quattro ore dovrehbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di
consulenza sul benessere degli animali. In tal caso è opportuno destinare risorse supplementari per il
benessere e la tulela dei cani. Per turli gli animali sistemati in strutture índividuali occorue dedicare
gíornalmenle un tempo supplementare alla socializzazione con le persone e prevedere un contafio
visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani."

9 - Adozione e volontariato
La normativa vigente tutela:
- il diritto del cane ad essere adottato,
- il diritto dei volontari di favorire l'adozione dei cani e di operare a favore del benessere animale nei
canili,
- il diritto dei comuni di non sostenere a vita i costi per cani che se gestiti come su descritto possono
essere adottati o dati in alîdamento a privati cittadini o ad associazioni animaliste.

Per quanto riguarda I'accesso ai volontari: "Le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di
incentivare le adozioni, devono consentire l'accesso di volontari appartenenti ad associazioni
riconosciute, almeno sei giomi alla settimana per quattro ore al giomo, in modo che essi possano:
attivare tutte le procedure per rintracciare I'eventuale proprietario, o trovare un'adozione;
svolgere attivita di sgambamento e di socializzazione degli animali;
redigere delle schede di adottabilità e di compatibilità."

Inoltre i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture
pubbliche o privale convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti
appostiti protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di Volontariato.
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