SETTORE LAVORI PUBBLICI
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
______________________
SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE
MODIFICA artt. 1 e 7 del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio
di ricovero, mantenimento e cura per cani randagi, accalappiati sul territorio
comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a
terapie veterinarie, avente durata di anni tre rinnovabili per ulteriori tre anni,
suddiviso in numero due lotti.

ART. 1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura in un
canile rifugio per i cani randagi e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad
osservazione e a terapie veterinarie sugli animali ritrovati sul territorio del Comune di
Sanremo.
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., meglio
descritti al successivo art. 7.
Tutte le disposizioni del presente Capitolato non espressamente riferite ad un singolo
lotto sono da applicarsi a tutti i n. 2 lotti.
Detto appalto è motivato dal fatto che il Comune di Sanremo non dispone di strutture
idonee e personale per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per
quanto riguarda la tutela di cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere
all’affidamento di tale servizio a terzi che dispongano di tali strutture.
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto della legge quadro n. 281 del 14.8.1991, della legge
regionale della Liguria n. 23 del 22.3.2000, della DGR 908/2001 e ss.mm.ii., tenendo
altresì conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale
impiegato.
I dati, relativi all’andamento storico del servizio in oggetto, testimoniano una necessità di
ospitalità dei cani randagi presenti sul territorio comunale tendenzialmente in crescita.
Nel corso dell’anno 2019 si sono registrate circa 150 presenze di cani al giorno, oltre a
circa 50 gatti.(in aumenti agli anni precedenti).
Questa tendenza porta a costi esorbitanti, soprattutto se relazionati ad una situazione
che vede i cani, di fatto, condannati a vivere in gabbia per tutta la loro restante vita.
Per tale motivo il soggetto appaltatore, di seguito Amministrazione, ha intenzione di
potenziare la prassi delle adozioni dei cani randagi ospitati per far si che il numero
diminuisca ma in via precauzionale si stima una presenza media per la durata
dell’appalto di 170 cani annui.
Ciò comporta che l’aggiudicatario avrà diritto ad un compenso calcolato sul numero dei
cani ma solo fino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascun lotto, oltre
il quale il suo compenso non sarà incrementabile, restando perciò invariato.
Analoga situazione per i gatti non di proprietà, ospitati in struttura che non dovranno
superare il numero massimo previsto per ciascun lotto.
Le modalità d'esecuzione e le obbligazioni a carico dell’appaltatore sono disciplinate nei
successivi articoli del presente capitolato.

Comune di Sanremo – c.so F. Cavallotti,59 – Tel. 0184.580.271 – Fax 0184.501.783 - email: rsiccardi@comunedisanremo.it

ART. 7-

Suddivisione in lotti ed importi

Il servizio è articolato in n. 2 lotti (A e B), ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese e sono relativi alle attività di
custodia, mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero e sono distinti per numero
presunto di cani e gatti ospitati.
La seguente tabella riporta la descrizione dei n. 2 lotti e gli importi complessivi presunti
per singolo lotto sono quantificati esclusa IVA per anni tre.
Lotto

Descrizione

Importo

A

custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di
n. 120 cani e n. 25 gatti

€ 395.295,00

B

custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di
n. 50 cani e n. 25 gatti

€ 180.675,00

Totale

€ 575.970,00

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, per comprovate esigenze del servizio, il numero dei
cani e dei gatti potrà aumentare rispetto a quanto previsto da ciascun lotto sulla base dell’art. 106
del D.Lgs 50/2016.
Il numero dei cani e dei gatti è un dato del tutto indicativo e non costituisce obbligo per
l’Amministrazione Comunale.
Il corrispettivo è calcolato su ciascuna unità ospitata e rendicontata.

Sanremo lì 06.05.2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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