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GARA DI APPALTO: Determina n. - D.G.C. n. . Gestione del Canile
Rifugio Municipale di Colleluna. Servizio di Direzione Sanitaria e di organizzazione e gestione
dell"assistenza sanitaria e altri servizi correlati.

In esecuzione alla DGC nr. e Determinazione a conrraffe nr.

Il C-omune di Temi intende procedere all'individuazione di una srnrtrura sanitaria o un medico veterinario al
quale.affidare.il servizio di direzione sanitaria e di organizzzzione e gestione dell'assistenza sanitaria medico
veterinaria e dei serv_izi correlati pres.so il canile .o-unàL di Collelun a"per la,durata di due arrrri, ,rel rispetto di
quanto Previsto nell'art.lO delle "Linee guida vincolanti inmatena di detenzione degli animali d,afiezione,,
approvate con D.G.R 11 settembre 2012,n 1073.

II servizio rientra nell'elenco dell'allegato IX del D.Lgs. 50/201,6, per cui l'affidamento awiene mediante
procedura di gara semplificata ai sensi dell'art. 740,742,1"43 e 144 del d .Lgs. 50/2016.

Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di panecip azione alla,
selezione sono di seguito indicate:

RE QUISIX DI PARTE CIPAZTONE
Ia. partecipazione,alla selezione è riservata a strutnrre sanitarie e ai medici veterinari libero professionisti iscritti
all'ordine dei mediciveterinari, in possesso dei requisiti di cui all'aft. 80 del D.I€; 50/201,6e che dimostrino la
professionalità acqlisita nella.cuà. degli animali'd'affezione, valurata sulla bise del curricul,rm e àei titoli
posseduti, indicando la specializzazionJconseguita.
In particolare poftlnno panecipare:

gli operatori economici che abbiano svolto una. esperienza cumulativa nei servizi analoghi a
quelli oggetto di tale appalto presso canili pubblici per ahào un anno.- in zltematrva gli opetatori economici che svolgono attività di cura degli animali d'affezione (cani)
da almeno tre anni. 

- -

OGGETTO DEL SERVIZIO
I] t:Y?o comprgl{e 

.fa. Sestione- e l'orgarúzzazione della assist enza satitaria medico veterinaria presso il
Canile Comunale di C-olleluna nel Cnmunó d; Temi e dei servizi ad essa correlati.Il servizio dovrà essere 

"eseguito 
con precisione, secondo gli orari ed il prcg*t"-, di esecuzione decisi

concondemente tra il professiónista incaricato e I'AmministrazYone co-r.rnale.^ 
a



Ia gestione dell'assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero e delle attività ad essa
correlate dovrà essere improntata al rispeao dei seguenti principi

^) garanire il rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene delle
stnrtture del canile;
b) garantire rutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla
salute ed al benessere degli animali ospitati presso il Canile di Colleluna, qualora possibili. Qualora le
prestazione non siano eseguibili presso la strurtura presente nel canile per insufficiente dotazione
struttura/strumentale, il soggetto incaricato dowà modvare l'impossibilità di eseguire le prestaziori "intta
moeni", nonché di certificare la rcale necessità delle prestazioni esteme che dovranno essere garantire dal
Comune mediante convenzioni presso altre cliniche esteme;
.) gatantire l'assistenza medico veterinaria urgente e straordinaia aglt animali ospitati presso il Canile di
Colleluna che potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere;
d) garantire adeguate condizioni igienico/sanitarie della strutnrra;
e) garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubbhca e di quella
degli operatori e l'adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base anche alla
professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggeni recuperabili.

DE SCRIZIONE DE LI-E MODALITA' DI ESPLETAI\4ENTO DE L SE RVIZIO
Nell'ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico veterinario incaricato dovrà assicurare:
. Uistituzione di una Direzione Sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della struttura, nonché di
assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico degli animali;
. Un'idonea assistenza medico vetennana per gli animat, cani ricoverati nel canile comunale, in orari definiti e

concordati con l'Amminisftazione Comunale e comunque per un minimo di 6 e un massimo di 12 ote
senimanali complessive, con interventi di pronto soccorso;
. L'assistenza vetennaÀa urgente garantendo le modalità per effemrare il trasferimento degli animali presso gli
ambulatori veterinari in convenzione con il Cnmune di Temi;
. L'assistenza vetennaia urgente e straordinaria (di pronto soccorso) presso il C-anile di Colleluna su chiamata
nell'arco delTe 24 ore, compresi i giorni festivi, nel caso si presentino particolari g6ndizioni di wgenza;
. L'assistenza medico veterinaria per i cani ricoverati presso la struttura di Colleluna sarà fnalizzata al

mantenimento della loro salute, del benessere psico/fisico degli animali ospitati e al rispetto della salute

pubblica e dovrà consistere in:
- visita sanitaria di ingresso comprendente le seguenti modalità operative: visita clinica ed ogni

renpia necessaria per garanrire la vita e la salute dell'animale; segnalamento ed identificazione;
compilazione della scheda sanitaria, acceftamenti diagnostici ritenuti necessari;

- registrazione su supporto informatico, al momento dell'ingresso e dell'uscita, delle morrimentazioni
degli animali, atftaverso I'uso del Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti (S.I.V.A) ai sensi

dell'art. 11 delle Linee Guida approvate con D.G.R.1073/2012. Nelle more dell'implementazione
del S.I.V.A si dovrà ganntire il mantenimento del registro di carico e di scarico in formato
cartaceo nel quale sono annotati la specie, il numero di identificazione elemronica, la provenienza e
la destinazione dell'animale;

- mantenimento di un adeguato stato di salute e di benessere degli animali ricoverati valutando tufti i
tratamenti terapeutici (clinici e chirurgicf necessari in corso di patologia;

- trattamenti endoparassitari mirati nei confronti di parassiti intestinali ovvero trattamenti
antielmintici secondo i protocolli scientifici stabiliti per ogni medicinale autonzzatoi

- trattamenti terapeutici e/ o profilattici nei confronti di parassiti ematici, se ritenuti necessari in base

ad esigenze epidemiologiche;
- profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive;
- evenruali indagini comporramentali per I'identificazione dei soggetti sospetti di aggressività non

controllata e per I'identificazione dei soggetti destinati all'affidamento;
- compos'rzione dei gruppi di soggetti compatibili in base ad esigenze fisiologiche ed etologiche;
- valutazione del tipo di alimentazione degli animali secondo necessità fisiologiche e di salute;

- srcíl\zzazioni chirurgiche perrnanenti di ogni soggetto fnalizzata alla limitazione delle nascite in
coordinamento e correlazione con il Servizio Veterinario ASL;



- prevenzione e controllo delle ectoparassitosi richiedendo rattamenti di disinfestazione ambientale
ed eventuali trattamenti individuali;

- l'istituzione di un servizio che consenta di tasferire tutti i dati riferiti alle schede cliniche degli
animali ricoverati nella strutnrra su suppono informatico e che consenta il costante aggiomamento;

- controllo sierologico annuale nei confronti della lheishmaniosi;
- controllo sulla quantità e sulla qualità di cibo di alimentazione degli animali che il Comune deve

acquisire, tenendo conto degli idonei parametri di proteina grezza e grassi grezzi in relazione alla
staglone;

- verifica di tutte le segnalazioni relative ai cani ospitati nel canile che vengono effetnrate dai
volontari o dagli operatori della dima appaltatrice del servizio di pulizia, sommi.ristrazione cibo e
piccole manutenzioni;

- soppressione in modo esclusivamente eutanasico dei cani gravemente malati, incurabili;
- gestione ed aggiomamento su suppono informatico del registro della movimentazione dei cani,

Presetv€, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, soppressioni a norma di legge, con obbligo di inviare
su richiesta del Cnmune il prospetto riepilogativó o relazionistatistiche; 

-

- comunicazione al Servizio veterinario della ASL di malattie infettive denunciabili della specie;
- comunicazione al Servizio veterinario della ASL di patologie "condizionate", owero quelle legate

ad anomalie gestionali ed ambientali;
- gestione, controllo e responsabilità del registro di carico e scarico dei rfiuti speciali prodotti

dall'attività del servizio affrdzto,nonché g..tior. della eventuale procedura telematiia SISTRI.
- Quant'altro necessario in relazione al profilo professionale richiesto.

Nell'ambito di.quanto stabilito.nei precedenti aticoli il Comune di Temi dovrà garantire:
- la presenza di penonale qualificaìo per la contenzione degli animali ricoveratf nele strutture per favorire le
prestazioni da parte del medico veterinario incadcato dell'assistenza zooiaúcz;
- la presenza di personale idoneo per effettuare gli interventi di disinfezione e disinfestazione della strurura
(comprese 

te gSrti _.tt:Tî.d.] box), sia "t+"1 che d'urgenza (compreso il taglio dell'erba, qualora necessario),
secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria;
- l" pf:..t? di. personale idoneo in grado di collaborare con il medico veterinario per la formazione dei
gruppi di animali;
- la presenza di personale idoneo per collaborare alla somministrazione agli animali delle cure necessar-ie,
secondo le.prescrizioni medico veìerinarie, fatte salve evenruali somminis"trazioni di comperenzr
esclusiva di medici veterinari;
-. la-presenla di pelonale idoneo per le p,,lizie e l'rgjentzzazione di tutti i reparti del canile, compreso
l'ambiente dedicato all'ambulatorio;
- la ptesenza e I'efficienza, di tutte le 

^ttîezz^t1Jîe 
necessarie per mantenere le strutture in idonee condizioni

igieniche;
- la fomitura dei farmaci, di cibo e dei presidi medici necessari all'erogazione delle prestazioni sopra elencate.

Per lo svglq{nenlo delle attività il Clmune di Temi mette a disposizione l'ambulatodo e le atftezzature della
struttura della palazzina sanitaria presente presso il Gnile di C-oileluna e reparro di degenza ài ..rrì .o-por*
da sei box.

T.'incaricato, in quanto.responsabile della Direzione Sanitaria del Gnile C,omunale, potrà dare disposizioni
rig-ua$o.a rurye le attività svolte all'intemo della struttura di conceno con il C.omune, siano esse rif^erite alla
pyl;zia ed al decoro degli.ambienti intemi, di quelli estemi e dei box, alla custodir a.jf ""io"6lù'rp-*o.dall'ingresso.degli utenti e dei volonai, allecJrpjro e ricovero degli animali e a quaru'altro afferente alle attività
istituzionali in materia di controllo e tutela dih popolazione caiina che coinvo'lgono direttamente la struttura
comunale.

ìlello. svolgimento delle sue aftività il Direttore Sanitario sarà tenuto a confrontarsi con il Responsabile della
ditta incaricata a svolgere.i servizi di pulizia, manutenzioni e somminis trazione;;i ;ib;t .."îf.^à"rf. ai
assistenza messo a disposizione dalla itessa ditta, con le associazioni di volontariato .tr. op*i-'J ."rril.,



con il funzionario comunale responsabile e/o con I'USL Umbril al fine di concordare linee guida, modalità
operative e/o soluzioni a specifiche problematiche che dovessero insorgere durante la gestione.

RESPONSAB ILITA' ORGANIZ ZATIVE E,D OPERATIVE
L'incaricato si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle attività di
cui alla presente convenzione, a gestire i rifiuti sanitari secondo le prescrizioni di legge vigenti, assicurando
anche la corretta tenuta dei registri e I'effetnrazione delle comunicazioni obbligatorie.
L'incaricato si impegna inoltre a garantire un corretto rapporto con le associazioni di Volontariato operanti
presso il canile di C.olleluna che peneguono finalità di tutela della popolazione canina e con altre associazioni
iscritte all'Albo Regionale e a garandre il supporto ai progetti di prevenzione e lotta contro il randagismo.

OBBU GHI RE IATTVI ALIA TRACCXABI LITA' DE I F LIJS S I FINANZIARI
L'incaricato assume tuni gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian di cui all'anicolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'affidatario si impegna, in panicolare, a:

1. effettuare rutti i movimenti fnarz:r;n relativi al presente contrafto su conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, ffamite lo strumento del bonifico bancario o postale, oyvero, qualora previsto dalla normativa di
cui.al_punto 1, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
escludendo in ogni caso il ricorso al conante per ogni tipo di operazione e per qualunque impono;
2. nportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (qG) indicato in calce al presente
conffatto;
3. a comunicare al Comune di Temi gli estremi identificativi dei conti correnri dedicati, enrro serre giomi dalla
loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

-

4. ad inserire nei contntti sonoscritti con i propri subappaltatori e subcontftrenri della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle fomiture di cui al presente affidamento, un'apposira clausola

9on la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fnanzia"i, come previsio al comma 9
dell'anicolo 3 della legge 136/2010;
5. a trasmettere al C-omune di Temi copia dei conrnni di cui al precedente punro 4);
p. .1 rilpetlare tutti gli altri obblighi previsti dalla L 136/2010 e succ. mod. anche se non espressamenre
indicati nel presente arcicolo.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Temi ed alla Prefettura - Ufficio
territoriale di Govemo della provincya di Temi - della notizia dell'inadempimento della propria conrropane
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciab rhtà fnanziaàa.

COMPENSO ABASE D'ASTA
ll.prezzo posto a base.d'asta per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli di precisare che
I'impono a base 4'*o determinato a colpo è pari € 1.708,00 al mese ed è comprensivo di fVA e di ogni altro
onere per un totale stimato di C 40.992,00IVA ed oneri compresi (rif. prenotazioni d'impegno n 128/2018 -
38/2019 e 16/2020.

In sede di presentazione della domanda di panecipazione I'interessato dovrà formulare I'offerta con il criterio
del minor PreTzo ai sensi dell'art- 95, comma 4 - lettera c) del D.I4s.5O/2016 in qwmro ffamasi di servizio
caratÍrlrzzato da elevata ripetitività. Il compenso proposrc per lo svblgimento del servizio va indicato sia in
lettere che come percentuale di ribasso sull'importo sopraindicato.

Ia dichiarazione.fpo.$np il compensg proposto dovrà essere inserita in una busa chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busia dovà essere inserita nel plico contenenrc la doninda di
panecipazíone e gli altri documenti necessari per la valutazione dell'offena.

Si ricorda che la busta della documentazione amminisftativa deve essere'separata da quella dell'offera
economica.

Saranno prese in considerazione solo offene al ribasso sull'imporro posto a base d'asta.



Il pagamento verrà effetn-rato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura.

DURATADEL CON]TMTTO
Il contratto ha durata di anni due, avrà inizio dalla data di consegna del servizio, anche anticipata sono riserva
di legge.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016,Iîmministrazione C-omunale si riserva l'opzione di proroga del
servizio nelle more dello svolgimento delle procedure di una nuova gar:,, per ulteriori 6 mesi dopo I'ultima
scadenza alle stesse condizioni in essere alla, data di scadenza del contrano.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELIA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà conrenere al suo intemo:

7) l'istanza/domanda di partecipazione alLa, selezione e conrcstuale dichiarazione sostirutiva di cenificazione e

di atto di notorietà redatta sulla base del fac-simile predisposto dall'ufficio, con allegato un documento di
identità in corso di validità del dichiarante;

2) il curriculum vitae del professionista,-datato e sottoscritto. Al curriculum poftmno essere allegati, in copia
non autenticata, attestati, diplomi e certificazioni utili.

3) la busta chiusa, sigillata e controfirmaa sui lembi di chiusura contenre il compenso proposro per lo
svolgimento del servizio indicandolo sia in lettere che come percenruale di ribasso s,rll'impono porto à brr.
d'asta. Dovtà recare all'estemo, oltte al nome e cognome dell'interess ato, la dicitura "Contiene domanda di
paneciPazione all'awiso pybblico per I'individuazione di un medico veterinario al quale affidare
I'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati piesso il canile
comunale di Colleluna - Temi.

Il plico dovrà pervenire al seguente tndirlzzo: C-omune di Terni - Piazza lvlario Ridolfi, 1 - O51OO Temi, A
PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 12,00 del giomo amezzo aget:zie di recapito autonzzarc o a
m,ano.

Il recapito de.l plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Oltre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna proposta anche se sosriruriva o aggiuntiva della
precedente.

Ic buste venanno apene il giomo alle ore presso la sede municipale di Temi. I
panecipanti saranno ammessi ad assistere, limitatamente alla fase di ammissibilità.

DOCI]MENTAZIONE DA ALLEGARE ALIA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di panecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente awiso pubblico, dovranno
essere allegati:
-curriculum vitae del candidato;
-dichtarazione sostitutiva di cenificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli aftt. 4G e 42 del DPR
445/2000 affestante I'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

4) AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L'invito è rivolto ai soggeai che dimostrino:

Ia Professionalità acquisita nella cura degli animali d'affezione, valutara sulla base del curriculum e dei titoli
posseduti indicando la specializzazione conseguita, con selezione dei soggetti che abbiano svolto almeno una
esperienza cumulativa nei servizi simili a quelli oggetto di appalto pr.rió canili pubblici per almeno due anni.

Il criterio di aggiudicazione del Servizio è con il sistema del massimo ribasso sull'importo posro a base di gara.

5) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELIA SELEZIONE



Il giomo il RUP che presiede la gan prowederà all'apernrra dei
plichi sigillati e

concorrente.
i; C.ffiLne esa-inEl,Ii fittiAEil'ammissibilió, h do.n-érl'a,'one pr.r.rrt t"ia ciascun

Per i soli candidati ammessi si procederà all'esame delle offene.

Prima dell'affidamento si procederà alla verifica della congruità delle offene anormalmente basse; il RIJP potrà
quindi richiedere le giustificazioni previste dal D. Lgs 50/201,6. Ci si riserva di applicare la disciplina dell'art.
97, comma 1, 2 e seguenti del D.I€s. 50/201,6.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o dichianzioni mendaci, si procederà a dichiarare la decadenza
dell'aggiudicaario prowisorio; in tal caso I'Amministrazione C-omunale si riserva la facoltà di aggiudicare il
servizio in base alla graduatoria.

L'affidamenro potrà essere effemrato anche in presenza di una sola proposta se ritenuta conveniente ed
idonea.

I-a procedura non è vincolante per I'ente, dopo aver awiato la selezione, il C-omune si riserva la possibilità di
non aggiudicare la gara.

L'Amministrazione, con il presenrc awiso, non assume alcun obbligo in merito al successivo eventuale

affidamento dell'incarico, peftanto nessun costo, onere o rimbono spese potrà esserlc addebitato per la
presentazione della propria offena, previa partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Si precisa che:
. Nelle more della stipula, del contratto, il servizio potrà essere consegnato sotto riserva di legge;
. Non si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara;
. La stipulazione del contratto awerrà mediante scrittura pivata con il sistema del cottimo fiduciario.
. Si prowederà d'ufficio a dare le comunicazioni pteviste dall'art. 217 delD.lgs 50/2016.
. I panecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale) l'rndirnzo
di posta elettronica cenificata, il numero di telefono nonché di fax al quale inviare ogni comunicazione, ivi
incluse quelle dell'anicolo 217, con specifica autonzzazione all'invio delle predette comunicazioni al numero di
fax o all'indinzzo di posta elenronica indicati.
Ia presente cosriruisce awio del procedimento ai sensi della lcgge 241/90; responsabile del procedimento è il
don. Federico Nannurelli ed il riferimenro amministrativo è Francesca De Merulis:Te10744.549842.
Indinzzo Intemet e profilo committente: www.comune.tr.it.

Contro il presente prowedimento è proponibile ricorso avanti al TAR dell'Umbria entro 60 giomi dalla piena
conoscenza dello stesso ed è proponibile ricono straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120

giomi.

Il Responsabile Unico del ptocedimento
(Dott. Federico Nannurelli)

alle ore
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Allegato A

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

C*stione Servizi Cimiteriali - Decoro Urbano ed Ambientale
Benessere degli Animali - C*stione Canili municipali

Rapporti con le Associazioni Protezionistiche
Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570
Fax +39 0744.59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Prot.
SERVIZIO DI DIREZIONE SANITARIA E DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA MEDICO VETERINARIA PER LA DURATA DI ANNI 2 PRESSO IL CANILE
MUNICIPALE IN APPLICAZIONE DELLA L.R. IIIIS SULLE LINEE GUIDA REGIONALI
VINCOLANTI IN MATERIA DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE (art. 10, comma 3
delle linee guida approvate con D.G.R. 1073/2012) E DELLA CARTA DELLA GESTIONE IN TOTAL
QUALITY MANAGMENT DELLA STRUTTURA COMUNALE (CPV 79625000-1).

Il Comune di Temi intende procedere all'individuazione di una strurnrra sanitaria o di un medico veterinario al
quale affidare-il servizio di direzione sanitaria e di organizzazione e gesrione dell'assisrenza sanitaria medico
veterinaria e dei serv-izi correlati presso il canile co-,rnàle di Colleluna per la durata di due anni, nel rispetto di
quanto ptevisto nell'att.lO cornma 4 delle "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degliìnimali
d'affezione" approvate con D.G.R. 11 settembre2072,n 1073.

Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presenrazione della domanda di partecipazione alla
selezione sono di seguito indicate.

RE QUIS ITI DI PARTE CIPAZIONE
La. partecipazione.alla selezione è riservata a strutture sanitarie e ai medici veterinari libero professionisti iscritti
all'ordine dei mediciveterinari, in possesso dei requisiti di cui all'an. 80 del D.Igr 50/2016 e che dimostrino la
professionalità acquisita nella cura degli animali d'affezione, valutara sulla bise del curriculum e dei titoli
posseduti,_ indicando la, specializzazionJconseguia.
In panicolare poffanno partecipare:

gli operatori economici che abbiano svolto una. esperienza cumulativa nei servizi analoghi a
quelli oggetto di tale appalto presso canili pubblici per alrneno un anno.- 1rì alternativa gli operatori economici che svolgono attività di cura degli animali d'affezione (cani)
da almeno tre anni.

1) OGGETTO DEL SERVTZTO

1 t:!o^i" comprende la gestione e l'orgatizztzione della assistenza satitaria medico veterinaria presso il
Canile C-omunale di Crlleluna nel Comunà di Temi e dei servizi ad essa correlati.
Il servizio dovrà essere 

"eseguito 
con precisione, secondo gli orari ed il ptogo--a di esecuzione decisi

concordemente ffa il professiònista incaàcato e I'Amministrazione comunale.^
Ia gestione dell'assistenza sanitaria medico veterinaria presso la strutrura di ricovero e delle attività ad essa
correlate dovrà essere improntata al rispemo dei seguenti principi

!_f::1"*e il rispetto dell'attuale normativa in materia di t"t.h a"dt animali d'tffeztone e prevenzione del
randagsmo per le comPercnze reladve agli aspetti sanitari di salute Jbett rre.. degli animali; di igiene delle
strutture del canile;



b) garantire rutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla
salute ed al benessere degli animali ospitati presso il C-anile di Colleluna, qualora possibili. Qualora le
prestazioni non siano eseguibili presso la stnrtnrra presente nel canile per insufficiente dotazione
struttura/strumentale, il soggetto incancato dovrà motivare I'impossibiìità di eseguire le presta zioni "ínúa
moenia", nonché di certificare la reale necessità delle prestazioni esteme che dovranno essere garantite dal
C-omune mediante convenzioni presso altre cliniche esreme;

c) ,garanttte l'assistenza medico veterinaria urgente e straordinaÀa aglt animali ospitati presso il Canile di
Colleluna che potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute ed al lóro benessere;
d) garantire adeguate condizioni igienico/sanitarie della strutnrra;
.) garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicure zza pttbbhca e di quella
degli opera!"ti ." l'adozione di qualsiasi procedura scientifi.ca, di possibile apphcazione, in base anche alla
professionalità degli operatori, volta alla rièducazione dei soggetti reóuperabili. 

- -

2) DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell'ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico veterinario incaricato dovrà assicurare:

' Uistituzione di una Dfuezione Sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della struttura, nonché di
assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico degli inimali;

' Un'idonea assistenza medico veterinaria per gli animali, cani ricoverati nel canile comunale, in orari definiti e
concordad' con l'Amminisftazione Comunale e comunque per un minimo di 6 e un massimo di 12 ore
settimanali complessive, con interventi di pronto soccorso;

' L'assistenza veteinana urgente. garantendo le modalità per. effetruare il trasferimenro degli animali presso gli
ambulatori veterinari in convenzione con il C-omune di Témi;

' L'assistenza vetennatía urgente e straordinaria (di pronto soccorso) presso il C:nile di C-olleluna su chiamata
nell'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi, nel caso si presentino pàrticolari conclizioni di ugenza;

' L'assistenza medico veterinaria per i cani ricoverati presso la strutnrra di Colleluna sarà fnalizzata al
mantenimento della loro salute' dèl benessere psico/fisico degli animali ospitati e al rispetto della salute
pubblica e dovrà consistere in:

- visita sanitaria di ingresso comprendente. le s.eguenti_ modalità operative: visita clinica ed ogni
terapil necessaria Per garantire la vita e la salute dell'animale; se-gnalamento ed identificazione;
compilazione della s cheda s anitaria, acce rtamenti diagnos tici ritenutineces s ari;

- teg|súazione su supporto informatico, al momento dell'ingresso e d.ell'uscita, delle movimentazioni
degli animali, attraverso l'uso del Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti (S.I.V.A) ai sensi
dell'art' 11 delle lh:" Guida.app.rovate con D.G.R. 1073/2012. Nelle more dell'implementazione
del S.I.V.A si dovrà garantir; i mantenimenro del registro di carico e di scarièo in fo.mato
cartaceo nel quale sono annotati la specie, il numero di idintificazione elettronica, la provenienza e
la destinazion" d"['"oi-d.;

- m'antenimento di un adeguato stato di salute e di benessere degli animali ricoverati valutando tutti i
trattamenti terapeutici (clinici e chirurgicf necessari in corso di-patologia;

- trattamenti endoparassitari mirati nei confronti di parassìti inésdnali ovvero flartamenri
antielmintici secondo i protocolli scientifici stabiliti p.r ogni medicinale attonzzato;- tmttamenti terapeudci e/ o,profilanici nei confronti di parassiti ematici, se ritenuti necessari in base
ad esigenze epidemiologichè;

- profilassi indiretta nei confronti delle comuni malattie infettive:
eventuali indagini.co-Pgna.-etttali. per I'identificazione dei soggetti sospetti di aggressività non
controllata e per I'identificazione dei ioggeni destinati all'affidamento;
composiziong 

_dei 
gruPpj di soggetti compadbili in base ad esigenze fisiologiche ed etologiche;

valutazione del tipo di alimentazione degli animali secondo neiessità fisioÉgiche e di salute;
stetiizzazioni chirurgiche permanenti di ogni soggett o fnalzzzta alla limitazione delle nascite in



coordinamento e correlazione'con il Servizio Veterinario ASI;
- Prevenzione e controllo delle ectoparassitosi richiedendo trattamenti di disinfestazione ambientale

ed eventuali trattamenti individuali;
- I'istituzione di un seryizio che consenta di trasferire tutti i dati riferiti alle schede cliniche degli

animali ricoverati nella strutnrru su suppono informatico e che consenra il costante aggiomamenro;
- controllo sierologico annuale nei confronti della lheishmaniosi;
- controllo sulla quantità e sulla qualità di cibo di alimentazione degli animali che il C-omune deve

acquisire, tenendo conto degli idonei panmetri di proteina grezza e grassi grezzi in relazione alla
staglone;

- verifica di tutte le segnalazioni relative ai cani ospitati nel canile che vengono effetnrate dai
volontari o dagli operatori della ditta appaltatrice del servizio di pulizia, somministrazione cibo e

piccole manutenzioni;
- soPpressione in modo esclusivamenrc eutanasico dei cani gravemente malati, incurabili;
- gestione ed aggiomamento su supporto informatico del registro della movimentazione dei cani,

Pres.el?e, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, soppressioni a norma di legge, con obbligo di inviare
su richiesta del Comune il prospetto riepilogativò o relazioni statistiche; 

--
- comunicazione al Servizio veterinario della ASL di malattie infettive denunciabili della specie;
- comunicazíone al Servizio veterinario della ASL di patologie "condizionate", owero quelle legate

ad anomalie gestionali ed ambientali;
- gestione, controllo e responsabilità del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali prodotti

dall'attività del servizio affidato, nonché gestione della eventuale procedura telematièa SISTRI.

Nell'ambito di quanto stabilito nei precedenti aticoli il Comune di Temi dovrà garantire:

- la presenza di personale qualificato per la contenzione degli animali ricoverati nelle sffutrure per favorire le
prestazioni da patte del medico veterinario incaricato dell'assisten za zooiattica;

- la presenza di penonale idoneo per effetnrare gli intervenri di disinfezione e disinfestazione della strutnrra
(compSes.e ! P3"i esteme.dei box), sia ordinad che d'rrgenza (compreso il taglio dell'erba, qualora necessario),
secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria;

- la pr.1.en3 di.personale idoneo in grado di collaborare con il medico veterinario per la formazione dei
gruppi di animali;

- la presenza di personale idoneo per collaborare alla somministrazione aghanimali delle cure necessarie
secondo le.prescrizioni medico veterinarie, fame salve eventuali somminis"trazioni di comperenza
esclusiva di medici veterinari;

- la oresenza di personale idoneo per le pulizie e l'tglentzzazíone di tutti i reparti del canile, compreso
l'ambiente dedicato all'ambulatodo;

- la ptesenza e l'efficienza di tutte le attrezz^tvte necessarie per mantenere le strutture in idonee concli"ioni
igieniche;

- la fomitura dei farmaci, di cibo e dei presidi medici necessari all'erogazione delle prestazioni sopra elencate.

Per lo svo.lgimento delle attività il Comune di Temi mette a disposizione l'ambulatorio e le atúezzahue della
s,truttlr.ra della palazzina sanitaria presente presso il Canile di C-olleluna e reparro di degenza di cani compos,"
da sei box.

I,'incaricato' in quanto.responsabile. della Direzione Sanitaria del Canile Comunale, potrà dare disposizioni
rig-ua$o.a ryTe le advità ivolte all'intemo della struttura di concerro con il Comune, siano esse riferite alla
pulizia ed al decoro degli.ambienti intemi, di quelli estemi e dei box, alla custodia degf animali, all'apernrra ed
all'ingresso degli utenti e dei volontan, alrecupero e ricovero degli animali e a quant'iltro aff.rén . ,ll, attività



istituzionali in materia di controllo e rutela della popolazione canina che coinvolgono direttamente la struttura
comunale.

1j.il" svolgimento delle sue attività il Direttore Sanitario sarà renuto a confrontarsi con il Responsabile della
ditta incaricata a svolgere i servi".i di pulizia, manutenzioni e somministrazione del cibo; .o.ri personale di
assistenza messo a dispositione dalla stessa ditta, con le associazioni di volontariato che operanó nel canile,
con il funzionario comunale responsabile e/o con I'USL Umbril al fine di concordare finèe guida, modalità
operative e/o soluzioni a specifiche problemadche che dovessero insorgere durante la gestione."

3) RE,SPONSABILITA'ORGANIZZATIVE EDOPERATIVE
L'incaricato si impegna a sollevare il C-omune da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle attività di
cui.alla Presente convenzione,. a gestire i rifiuti sÀitari iecondo le prescrizioni di leg"ge vigenti, assicurando
anche la correma rcnuta dei registri e I'effetnrazione delle comunicazioìi obbligrtorie.
L'incaricarc :j i*p:gL". inolt':e a garantire uL cgrreqo ftrpporro con le assoòiazioni di Volontariato operanti
presso il canile di Colleluna che peneguono finalità di rutèia della popolazione canina e con altre associazioni
iscritte all'Albo Regionale e a gatantre il supporto ai progetti di prevenzione e lotta contîo il randagismo.

4) OBBUGHI REIATIVI ALIA TMCCIABILITA' DEI FLI.NSI FINA}TZIARI
L'incaricato assume runi gli obblighi. di tracciabilità dei flussi fnanzian di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'affidatario si impegna, in panicolare, a:

1. effemrare tuni i movimenti fnaruiaàrelativi al presente conrrafto su conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, owero, qualora previsto d"ll. tro.-"tiva di
cui.al.pultg 1, con altri.strumenti di pagamento idonei à conséntire la-pie.ra tracciabilità delle operazioni,
escludendo in ogni caso il ricono al contaite per ogni tipo di operazione e per qual,rnq". t-pó"ì; 

-'

2. npottate, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente
contratto;

3' a comunicare al C-omune di Temi gli.estremi identificativi dei conti correnti dedicati, enffo sefte giorni dalla
loro accensione, nonché le generalitài il codice fiscale delle persone delegate ad op.rar. su di essi; '

4' ad inserire nei contratti sottoscrini con. i.propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi-alle f"miruió di cui al 

-presente "ffidr-.nto, 
un,apposita clausola

1o3.la quale ciascuno di essi Tt"*. gli obblighi di tracciabilità dei f'lussi fnanziai.,.o-.'pr.rri"o ri.o-* g
dell'anicolo 3 della legge 136/2010;

5. a trasmettere al Cnmune di Temi copia dei contratti di cui al precedente punto 4);

!' .1 rigrqare tutti gli.al1 obblighi previsti dalla L 136/2oto e succ. mod. anche se non espressamente
indicati nel presente anicolo.

L'incaricato.si impegna 1 dare immediata comunicazione al C-omune di Temi ed alla prefettura - Ufficio
territoriale di Govemo della provin.g_ 4i Temi - della notizia dell'inadempimento della propria à.rrroprrr.
(subappaltatore/subcorrtraentè; agli obblighi di tracciabilitàrfnar.zia1,a.

s) @MPENSO A BASE D'ASTA
rl ptezzo posto a base d'asta per I'esecuzione delle prestazioni di cui_ai precedenti anicoli Di precisare cheI'importo a base d'asta dercrminato a co{po è pari c r.zoa,oo al mese .d t ;;;;.;ri"o ii ive.Ti ofrri.lrro
onere.
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In sede di Presentazione della domanda dì panecipazione I'interessaro dovrà indicare il compenso proposro
per lo svolgimento del servizio indicandolo sia in lenere che come percentuale di ribasso r.rfi-porro
sopraindicaro.
Ia dichiarazione riportanle il compenso proposto dovrà essere inserita in una busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta dovà essere inserita nel plico conrcnente la donúnda di
panecipazione e gli altri documenti necessari per la valutazione dell'offena.

Saranno prese in considerazione solo offene al ribasso sull'importo posto a base d'asta.

Il pagamento verÈ effettuato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura.

6) DUKA-TA DEL @NTRATTO
Il contratto ha durata di anni due, avtà tnjzio dalla data di consegna del servizio, anche anticipara somo riserva
di legge.

Ai sensi dell'art. 106 del 
P..L. 

gt. 50/20T6,lAmministrazione Cnmunale si riserva la facoltà di prorogare
I'affidamento, nelle more dello.gv.olgimento delle procedure di una nuova gam, per ulteriori o mesi dlpo
I'ultima scadenza alle stesse condizioni in essere alla datadi scadenza del contAtto.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELIA DOMANDA DI PARTECXPAZIONE
Il plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà conrenere al suo intemo:

7) l'istanzzfdomanda di panecipazione alla selezione e contesnrale dichiarazione sostirutiva di cenificazione e
di atto di notorietà redatta suila base del fac-simile predisposto dall'ufficio, con allegato un documento di
identità in corso di validità del dichiarante;

2) il curriculum vitae del professionisa,-datato e sottoscrino. Al curriculum porranno essere allegati, in copia
non autenticara, atresrati, diplomi e centÍicazioni utili.

3) la.busta chiusa, s.igillata.e controfirmata sui lembi di chiusura conrente il compenso proposro per lo
svolgimento del servizio indicandolo sia in lettere che come percentuale di ribasso r.rll'i-porroiorro à b"r.
d'asta. Dovrà tecare all'esterno, oltre al nome e cognome dell'interessato, la dicitura "Contiene domanda di
panecipazione all'awiso pubblico per I'individuazione di un medico veterinario al quale affidare
l'organizzazio:..... gestione dell'assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati pi.rro il canile
comunale di Cnlleluna - Temi.

Il plico dovrà pervenire al
PENA DI ESCLUSIONE,
autoÀzzate o a rniano.

seguente ndirzzo:
entro le ore

Temi - Pazza lvtario Ridolfi, 1 - 05lOO Terni. A
a mezzo agewie di recapito

Il recapito de.l plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Olre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna proposra anche se sostitutiva o aggiuntiva della
precedente.

C-omune di
del giomo

Ic buste verranno aperte il giomo _
panecipanti saranno ammessi ad assistére

allg_ o-re _ pres_so la sede municipale di Temi. I
limitatamente alla fase di ammissibilità.

8) DOCUMENTAZIONEDAALI.E,GAREALIADOMANDADIPARTECIPAZIONE
Alla domanda di pane cipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente awiso pubblico, dovranno
essere allegati

-cur:riculum vitae del candidato;
-dichiarazione sostitutiva di cenific azione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46e 42 del DpR
445 / 2000 attestante I'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico.



e) AGGTUDTCAZTONE DEL SERVTZTO

Il criterio di aggiudicazione del Servizio è con il sistema delprezzo più basso sull'impono posto a base di gara.
Si ptocedetà ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

10)

ll giomo
MODALITA'DI SVOLGIMENTO DELLA SEI-EZIONE

all'apernrra dei plichi sigillati, ai
alle ore il RUP aprirà in seduta pubblica il seggio di gara e prowederà
fitti delll"-.issibilià, hàoc.rmenazioie presentata Ji.i"sc.rtr concorrente.

Per i soli candidati ammessi si procederà all'esame delle offene.

Prima dell'affidamento si procederà alla verifica della congruità delle offene anormalmente basse; si potrà
procedere all'esclusione automadca e comunque in base a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o dichiarazioni mendaci, si procederà a dichiarare la decadema
dell'aggiudicatario; in tal caso I'Amministrazione C-omunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in base
alla graduatoria.

L'affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola proposta se ritenuta conveniente ed
idonea.

La procedura non è vincolante per I'ente, dopo aver awiato la selezione, il Comune si riserva la possibilità di
non aggiudicare la gara.

L'Amministrazione, con il presente awiso, non assume alcun obbligo in merito al successivo evennnle
affidamento dell'incarico, penanrc nessun costo, onere o rimbono spese potrà esserk addebitato per la
presentazione della propria offena, previa panecipazione alla manifestazione d'interesse.

Si precisa che:

' Nelle more della stipula, del contratto, il servizio potrà essere consegnato sotto riserva di legge;

' Si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara nella sezione Amminisúazíone trasparente del sito "
www.comune.temi.it " ;

' La stipulazione del contratto awenà mediante scrittura pnvata con il sistema del cottimo fiduciario.
' Si ptowederà d'ufficio a dare le comunicazioripteviste dall'art. 21,7 delD.lgs 50/2016.
'.I panecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diveno dalla sede legale) I'ndi;irzzo
di posta elettronica ceftificata, il numero di rclefono nonché di fax al quale inviare ogni comunicazione, ivi
incluse quelle dell'articolo 217, con specifica autonzzazione all'invio delle predette comunicazionial numero di
fax o all'indiruzo diposta elettronica indicati.
Ia presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della kgge 241/90; responsabile del procedimento è il
dott. Federico Nannurelli: Tel 0744.549842.
Indirrzzo Inte met e prof ilo committente: www. comune. re mi. it .

C,ontro il presente prowedimento è proponibile ricono avanti al TAR dell'Umbria entro 60 giomi dalla piena
conoscenza dello stesso ed è proponibile ricono straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120
giomi.

Il Responsabile Unico del procedimento
(dott. Fedeico N annure //i)
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Allegato B

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

UFFICIO:

Aree di Pregio - Infrastrutture a rete
Gestione Servizi Cimiteriali - Decoro Urbano ed Ambientale

Benessere degli Animali - C*stione Canili municipali
Rapporti con le Associazioni Protezionistiche

Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570
Fax +39 0744.59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

I.-4. CARTA DELLA GESTIONE IN TOTALY QUALITY MANAGMENT DEL CANILE DI
COLLELUNA

LE POLITICHE INTEGRATE PER I-A. TUTEI-A, DEL BENESSERE ANIMALE APPLICATE
(D.G.C. NR. 297 DEL 04.09.2012)

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

t<t<****t(rl.**X*

In base alle definizioni dell'OMS (Organizzazione Mondiale 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 delle cinque
libertà:

Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso
fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona

all'acqua

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 caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali,
fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa
specie.
Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando la libertà di esprimere comportamenti
naturali.

Comune di Terni -P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
TeL 0744.5491 - wwwcomune.terniit -<omune.terni@postacerrumbria-it - PryA 00175660554



l- Cibo e acqua: quantità e tempistica
L'alimentazione è valutata dal punto di vista della qualità, della quantità e dal numero di pasti
somministrati giornalmente, variabile nel rispetto del fabbisogno fisiologico di una popolazione canina
diversificata, come può essere quella presente all'interno di un canile. Il cibo deve essere
somministrato nell'apporto energetico adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle
caratteristiche di ruzza.

Per i cuccioli fino ai sei mesi di vita, oltre a somministrare un cibo adattato al fine di un corretto
apporto degli elementi nutrizionali per la buona crescita fisiologica, occorre programmare più pastigiornalieri (almeno 4). Infatti I'assunzione del cibo in unico Jduplice pasto giornaliero, come diconsueto viene effettuato per i cani adulti, porterebbe ad alterazionì deilà struttura ossea edell'apparato gastro-enterico, come rachitismo e fènomeni di dilatazione gastrica.

I cani adulti dovrebbero assumere la razione- di cibo giornaliera consigliata dalla ditta produttrice indue pasti per evitare l'assunzione vorace dell'unico písto giornaliero, i cui gli animali arriverebberoaffamati, rischiando il manifestarsi di patologie impàrtanti come la dilatazioìe gastrica o la torsionedello stomaco, che richiedono tempestivi inteirenti ónirurgici salva vita.

I cani ar.Eiani dovrebbero essele alimentati con cibo specifico, in relazione al minore fabbisognocalorico e proteico e al necessario apporto di sali minerali, e idoneo per patologie senili qualialterazioni cardiache, modificazioni del metabolismo ed altre alterazionimuscolo/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 abbastu-u .p-iori e permettono una buona visibilità dal lorointerno (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 allontanaminb d;i fiquidi organici e i recinti su terra un buondrenaggio;
- le operazioni di pulizia giomaliera sono idonee all'elimin azione della sporc izia edei 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 Ie minime cure necessarie e quindi lo stato fisico e di salute dei cani èbuono;
- i cani sono ben sociarizzaticon l'uomo e con i loro simili;- i cani hanno delre concrete buone possibilità di essere adottatiproprietari.

Tutto questo comporta che:
- le strutture nel complesso.sono adeguate per riparare dal freddo., dalla pioggia e dall,umidità, edhanno un'area a cielo aperto in cui il càe può ricevere direttamente i raggi solari;

,1,'.l}#i:;,1J'j}lJffi:;*,emo di padiglioni senzaul""rro libero d'alu,esterno e sono owiamente
- i cani possono accedere a cinodromi n9n pavimentati e possono talvolta incontrare cani di altri boxsenza aggressioni reciproche sotto la vigilanza di operatorì 

"rp.rti 
e in un,area comune ma esterna alloro box;
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Il concetto di "benessere etologico" deriva dalla possibilità di esprimere i codici comportamentali
innati di specie e di individuo e richiede quindi un ambiente idoneo anche in relazione ai rapporti con
gli altri cani e con I'uomo.

e/o di essere ritrovati dai loro



- il rapporto uomo-cane è curato quindi non si percepisce timore, ansia o agitazione da parte del cane
nei confronti dell'operatore e di conseguetua il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con
persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione ;
- i volontari delle associazioni animaliste e gli operatori della struttura interagiscono tra loro,
collaborano nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;
- il carattere di ogni singolo cane è conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, owero
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 prowede con cure veterinarie ed eventualmente ricoveri;
- le adozioni sono adeguatamente promosse, si fornisce un aiuto al privato cittadino nella scelta del
cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive, si affidano 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 casi di gestione non appropriata e
quindi di non rispetto del benessere animale, quali ad esempio :

! stati di malattia con segni tipici e facilmente riconoscibili (otiti, dermatiti, sintomi riferibili a
malattie infettive e diffusive della specie, parassitosi, tumod, lesioni oculari, zoppie, dilatazioni del
ventre nei cuccioli per sbagliata alimentazione o probabile infestazione da parassiti gastro - intestinali,
feci diarroiche a volte frammiste a sangue, parassiti esterni visibili, manifesto prurito e lesioni da
grattamento che lasciano intuire parassiti esterni);

! incuria e malgoverno degli animali (ciotole per l'acqua spesso vuoteo costituite di materiali non
idonei o contenenti acqua stagnante con alghe; sporcizia e strutture prive di manutenzione; mantello
dei cani sporco e annodato);

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

Spesso purtroppo la reclusione forzata per lungo tempo o in spazi ristretti dà origine a gravi alterazioni
del comportamento. 4 tulg proposito sifa notare cheìa preserza di aree di sgambamento in cui il canepuò essere liberato, sia all'interno dei canili sanitari chè all'intemo dei r*ili rifugio, costituisce non
solo un importante fattore di benessere fisico ed etologico, ma aiuta anche l'animale a socializzare sia
con I'essere umano che con individui della stessa rp".i". Al contrario I'isolamento e lo stato di stress
ed agitazione che naturalmente vivono i cani "deteriuti" per lunghi periodi nello stesso ambiente portagli stessi talvolta a comportamenti di tipo aggressivo e diffiaenie verso persone ed altri animali,
riducendo in tal modo anche la loro aaottaùitta presso famiglie.

3 - Possibilità di esercizio fisico
Per garantire al cane- una "adeguata possibilità di esercizio fisico", i box devono avere a,,*rpiezza
adeguata nel rispetto delle caratteristiclie dirazzae i cani devono avere la possibilità di accesso a spaziesterni (cinodromi o aree di sgambam?nt_o).- A tale proposito la commissione europea riguardo albenessere animale all'intemo degli stabulari, raccomanàa: "Il beneficio principale dell,esercizio èquello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare leinterazioni con altri.*i 

9 con le peisone(...) i cani dovrebbero 
"ìr"r" 

condotti in una zona separataper fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorvegli anza del personale che deve poterinteragire con gli animali; cio dovrebbe awenire idealmente ogni giorno.,,
Salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemali individualmente dovrebbero poterfare esercizjo ogni giomo in un'atea separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza delpersonale che deve poter interagire con gli animali."

4- Struttura che impedisca la fuga
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[,a struttura del canile deve impedire la fuga dei cani in essa detenuti. Per questo motivo è importante
che le reti perimetrali esterne siano abbastanza alte e resistenti, tali da non rendere possibile al cane di
scavalcarle o di scavare gallerie (cordolo di cemento interrato).
Anche le reti che delimitano i cinodromi devono essere resistenti, ma nello stesso tempo devono
permettere all'animale di relazionarsi con I'esterno.

5 - Tutela dei terzi da aggressioni
Per garantire "la tutela di terzi da aggressioni o danni", nel canile deve essere presente personale
esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le
dinamiche comportamentali e caratteriali.
[,a 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 e 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 ritorno
in canile.
Alcune informazioni di tipo gestionale date al nuovo proprietario possono essere inoltre molto utili per
evitare fughe del cane nei primi giorni, stress da abbandono, atti di invadenza, scarsa tollerabilità tra
animali già presenti in casa e così via.

6 - Pulizia dei box
E' da tener presente che tanto minore è lo spazio tanto maggiore dovrebbe essere l'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 giorno, non significa far vivere il cane in un ambiente
pulito. All'interno 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 petmessa 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 negli stabulari afferma: *Ogni
stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno unq volta al giorno. Tutti gti escrementi e i
materiali sporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al
giorno e se possibile più spesso. Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d'acqua è
importante evitare di bagnare i cani. Durante il lavaggio è opportuno for uscire i cani dallo
stabulario, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando lo stabulario è sfficientemente
asciutto."

Spesso nei canili non si tiene conto dell'importarua di lavare il box evitando di bagnare i cani e di
lasciare il pavimento bagnato per ore (se non per tutto il giorno) contrawenendo ad un owio requisito
per garantire la vivibilità all'interno della struttura nonché la salute degli animali. il lavaggiò con
pompe all'interno dei box senza preservare i cani, oltre ad agitarli e renderli più 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 interno.
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In tutti i canili, oltre alla preserza di box contumaciali dove poter tenere gli ospiti appena arrivati per
limitare la diffusione di malattie all'interno della struttura, dovrebbero essere presenti dei box sanitari
dove ricoverare i cani che necessitano di particolari cure e che dovrebbero essere dotati non solo di
parte chiusa coibentata, ma anche di lampade a luce calda per il riscaldamento dei cani nei casi in cui
le loro condizioni fisiche lo richiedano (ad esempio casi di cuccioli per evitare morte per ipotermia o
malattie da raffreddamento, cani ar:ziani con metabolismo alterato o cani adulti in fase post-
operatoria).

8 - Rapporto tra cani
Importante innanzitutto è sottolineare che all'interno del canile-rifugio si deve awiare una campagna
di sterilizzazione degli esemplari di sesso femminile (ovario isterectomia) e i maschi cistrati
(orchiectomia).
Questo perché la sterilizzazionelcastrazione 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'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delLazio 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 sterilizruìi ,ono quelli in cui si
evidenziano maggiori stereotipie comportamentali con atteggiamenti anche di tipo aggreisivo.

I cani sono creature sociali che necessitano di relazioni intra e interspecifiche e mostrano sofferenza
all'isolamento sociale, pefanto il gestore del canile, avendo "accettatodi detenere e occuparsi dei cani
all'interno della propria struttura" ed essendo "responsabile della loro salute e del loró benessere,,,
deve tener conto, nella valutazione comportamentaie dell'individuo, non solo delle caratteristiche di
tazzq del sesso e dell'età del soggetto, ma anche delle tender:v:e caratîeriali di ogni singolo individuo.

Tale valutazione è di fondamentale importarua nei casi in cui i box ospitano più individui al loro
interno, onde evitare rischi di liti o aggressioni anche mortali (per cui il gestorè può evidentemente
incorrere nel reato di maltrattamento).

E' importate perciò la presenza nel canile di educatori o di comportamentalisti che possano formare
gruppi armoniosi di cani o coppie compatibili tra loro, per una serena pernanenza all'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 nèi confronti dei loro simili. per questi soggetti è
opportuno che vengano realizzati box che possano garantire loro un adeguato spazió, e che .,,Anguno
inseriti in un piano di rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamelto ed effettuare il reculero
comportamentale per la socializzazione sia con individui della stessa specie che con l,uomo, in modo
tale da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati e adottabili.
Nelle strutture dove sono previsti box multipli per gruppi di cani numerosi (superiori ai 5 individui),
bisogna tenere conto di alcuni aspetti aeua ìita sùìale naturale dei caniài che rendono quasi
incompatibile I'esistenza pacifrca di un branco in uno spazio molto limitato serza sfociare inaggressioni e sbranamenti. Se non viene 

_ 
predispostu unu adeguata sorveglianza per interventi

tempestivi da parte dell'uomo, le lesioni chè i cani possono procurarsi rischiano anche di esseremortali.

Anche il tentativo di inserire nuovi elementi in un branco già esistente in un box, per adozione odecesso di uno dei membri, può essere estremamente rischioso e deve essere coffettamente eseguito eper qualche giorno sempre sorvegliato per evitare di sottoporre a stress gli individui con rischi diaggressioni.

I Comune di Tetni - p.zzaRidolfi, 1- 05100 Tetni
I TeL 07aa'5a91 - wwwcomune.rcrniit -comune.terni@postacerrumbria"it - PIVA 00175660554



Una gestione poco orientata al benessere animale tenderà comunque a"fotzate" l'inserimento di cani
all'interno dei box sulla base del numero di cani stabilito dalle autorizzazioni. non tenendo conto della
salute e dell'equilibrio comportamentale dei cani.

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'interno 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 consegoenza più difficilmente
adottabili perché privi di regole gestionali che possono permettere un inserimento tranquillo nella
famiglia 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. k raccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini
descritti. Se vengono impiegate altre razze è opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di
esse."
- "AU'ínterno dello stabulario i cani dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le
procedure scientifiche o il benessere degli animali lo sconsiglino. E importante dedicare la massima
attenzione nel raggruppare i cani o nell'inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero
comunque tenuti regolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali. I
recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di
allevamento che in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti. Una
sistemazione individuale, anche breve, può essere fonte di notevole stress per i cani. Per questo non
dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di quattro ore, se non per motivi
veterinari o di benessere degli animalL La sistemazione individuale a fini sperimentqli per più di
quattro ore dovrebbe 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 tutela dei cani. Per tutti gli animali sistemati in strutture individuali occorre dedicare
giornalmente un tempo supplementare alla socializzazione con le persone e prevedere un contatto
visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani."

9 - Adozione e volontariato
[,a normativa vigente tutela:
- il diritto del cane ad essere adottato,
- il diritto dei volontari di favorire I'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 affidamento 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 I'accesso di volontari appartenenti ad associazioni
riconosciute, almeno sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno, in modo che essi possano:
attivare tutte le procedure per rintracciare I'eventuale proprietario, o trovare un'adozione;
svolgere attività 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 private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti
appostiti protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di Volontariato.
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ALLEGATO C

Al Comune di TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBUCI _ MANUTENZIONI

Ufficio Benessere Animale

ISTANZA DI PARTECIPAZTONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTTFICAZIONE
DI AmO NOTORIO resa ai sensi degli aftt. 46 e 47 delD.P.R 445 del28.12.2OOO

Il/Ia sottoscritto/a nato/a a

/ / residente a

_,cod. fisc. n.

panita tVA n.

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione, per L'INDIVIDUAZIONE DI LIN OPERARORE ECONOMI@
STRUTTURA SANITARIA O MEDICO VETERINARIO AL QUALE AFFIDARE
L'ORGANIZZAZTONE E GESTIONE DELLA ASSISTEIVA SANITARIA MEDICO
VETERINARIA E DEI SERVIZI CORREIATI PRESSO IL CANILE COMLINALE DI
COLLELLINA - TERM

DICHIARA ED ATTESTA

1. di essere iscritto/a all'ordine dei Medici veterinari della provincia di al numero di
$cnzrone data d'iscrizione

2' di essere disponibile all'assunzione dell'incarico per I'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria
medico veterinaria e dei servizi correlad presso il canile comunale di C-olleluna -Terni:
3. di possedere i requisiti previsti nel bando di selezione;

4. che quanro riponato nel curriculum vitae corrisponde a verità;

5. di accettare, senza condizioni e riserve, le norme e disposizioni contenure nel bando;

6' che non sono pendenti, nei ptopri confronti procedimenti per l'apphcazione di
prevenzione di cui alI'att.3 Legge 27.12.1956 n. 7423 o di una delle cause ostative
Iegg. 31.05.1965 n. 575;

7. Atro.....;

7. che (barrare la voce che interessa):
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:i

non esistono a proprio carico, sentenze di condanne passarc in giudicato o decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, o senterve passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della

"non menzione" o dt appltcaztone della pena su dchiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per read gravi in

1"*o 
dello Stato o della C-omunità che incidono sulla moralità professionale;

esistono a proprio caricq sentenze di condanne passarc in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze passate in giudicato peî le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non
menzione" o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; elencare tali sentenze o decretl

8. l'inesistenza dr gravi tnfraziont debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicrrezzz

sui luoghi di lavoro e a ogni altro obbligo derivanre dai rapponi di lavoro;

9. di non aver cotnînesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova da pane di questa Amministrazione Comunale;

10. I'inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

11. di non aver teso false dtchiataziori, nell'anno antecedente Ia dzta di pubblicazione del presente awiso
di selezione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

12. di:

-non aver commesso violazioni gravi, definitivamente acceÍtate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

-essere in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenri dei contributi di competenza ed in
possesso del documento di regolarità contributiva rilasciato dal proprio ente di previder:ra in cono di
validità;

13. l'inesistenz^ a proprio carìco di sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2,lettera c), del D. Lgs.
8.06.2001 n 23t o altra sanzione che compona il divieto di contrarre con la P.A compresi i prowedimenti
interdittivi di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 123/2007;

14. che qualora risultasse affidatario dell'incarico si impegna a documentare mediante atti e/o cenificati
qwlnto dichiarato nella presente istanza e nel curriculum vitae, su semplice richiesta del comminente
(escluso quanro previsto all'an. 43 del D.PR 445 del28.t2.2OOO);

15. che ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle previste dall'art. 79 delD. Igr 263/2116,dovrà
essere effetnrata ai seguenti recapiti, arxonzzando espressamente I'invio delle predetie comuni cazioni al
numero di fax o all'ndiruzo di posta elettronica di seguito indicatl

domicilio eletto (qualora fosse diveno dalla sede legale):

ndirrzzo di posta elettronica

numero di telefono:
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numero di fax

16. che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n,196/2003 e s.rni., è informato che:

-i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento veranno ú;Izzati esclusivamente

in funzione e per i fini del procedimento stesso;

-il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di consentire I'accertamento dell'idoneità rispetto
all'affidamento di che trattasi;

-il conferimento dei dati richiesti non ha natura facoltativa ed un evenruale rifiuto a rendere le dichiarazioni

previste comporterà l'esclusione dall'affidamento;

-i dati raccolti potranno essere oggefto di comunicazione:

-al personale dipendente delll'Ente responsabile in tutto o in parte del ptocedimento e comunque coinvolto

per ragioni di servizio;

-agli eventuali soggetti estetni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;

-ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo
ai sensi della L 241/90;

-soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale;

-i dirini esercitabili sono quelli di cui alf'art.7 del D. Lgs.196/2003.

Il sottoscrinq ai sensi degli arn. 48, comma 2 e 76 del D.PR 445/200, aftesta di essere consapevole che la

falsità in atti e le autodicl'nanzion mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi specifiche in
materia.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenzache ai sensi dell'art.75 D.P.R. 445/2000, qualota dal

controllo delle dichiarazioni rese, emerya la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato

decaduto dai benefici evenrualmente conseguiti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dalf'art,38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia

fotostatica del documento di identità. in cono di validità.

Data / /
Firma

NB. I^a dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità, del
sottoscrittore.
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