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Città di Lecce 
C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile,  

Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Ispettorato Ambientale, Randagismo, Canili. 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

di cui alla Determinazione Dirigenziale del CDR XX n. 751/2017 del 28/11/2017 

 

per una indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti gestori cui affidare il “Servizio 

di mantenimento, custodia e cura temporanea dei cani di proprietà comunale attualmente custoditi 

nel Canile Sanitario di Lecce”. 

 

RETTIFICA DI ANALOGO AVVISO PUBBLICO GIA APPROVATO 

a mezzo di Determinazione Dirigenziale del CDR XX n. 701/2017 del 16/11/2017 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL CDR XX – UFFICIO RANDAGISMO 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

Il Comune di Lecce intende avviare apposita indagine di mercato per l'individuazione (nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) di Associazioni 

aventi i requisiti di legge e/o idonei operatori economici cui affidare il “Servizio di mantenimento, 

custodia e cura temporanea dei cani di proprietà comunale attualmente custoditi nel Canile Sanitario di 

Lecce”. 

Si precisa che la suddetta procedura è giustificata dal fatto che l’Amm.ne Comunale deve procedere ai 

lavori di manutenzione straordinaria del Canile Comunale Sanitario, sito in via San Nicola n. 1 a Lecce, 

ed ha, pertanto, la necessità di spostare altrove i cani ivi custoditi per tutta la durata dei lavori medesimi. 

Pertanto, i cani saranno temporaneamente ricoverati presso Canili Rifugio affidandone la custodia ad 

Associazioni e/o Operatori economici che dimostreranno di possedere i requisiti richiesti dalle vigenti 

normative di settore e dal presente avviso pubblico. 

L'indagine di mercato di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.lecce.it 

(Amministrazione trasparente - bandi di gare e contratti – Bandi e Albo Pretorio) ha lo scopo di favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori del volontariato e/o economici, mediante acquisizione di 

espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a partecipare a successiva procedura per 

l'affidamento del servizio indicato in oggetto. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato e, pertanto, non vincola l' Amministrazione Comunale. 

 

ART.1- OGGETTO  DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è il mantenimento, custodia e cura temporanea dei cani di proprietà comunale 

attualmente custoditi nel Canile Sanitario. Ciascun Operatore dovrà dichiarare il numero massimo di cani per 

i quali ha disponibilità al mantenimento.  

Nello specifico, gli interventi contemplati sono riassunti nello schema seguente: 

1) il trasporto dei cani dal canile sanitario al canile rifugioe viceversa al termine del servizio; 
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2) il servizio di mantenimento, alimentazione, custodia e cura dei cani ospitati temporaneamente; 

3) il trasporto dei cani presso la clinica veterinaria convenzionata con il Comune, laddove necessario. 

 

Ai fini del presente Avviso, ove non espressamente e/o diversamente indicato, si intende: 

 Soggetto Gestore: la persona fisica o giuridica alla quale il Committente affiderà il servizio, 

nonché i suoi legali successori o aventi causa. 

 Stazione Appaltante: il Comune di Lecce (LE), Ufficio Randagismo - CDRXX, con sede in Viale 

A. Moro n. 30/3 — C.F. 80008510754. 

 

Durata del servizio: sino al termine dei lavori di manutenzione previsti presso il Canile Sanitario 

comunale di Lecce, non meglio precisabile. 

 

Valore stimato per le prestazioni previste di cui al successivo Art. 4 e per un periodo ipotizzabile di n. 6 

mesi e per un numero di animali stimato pari a 180: € 75.000,00 oltre IVA se prevista. 

Si precisa che gli interessati al presente avviso potranno manifestare il proprio interesse anche per un 

numero inferiore di cani rispetto al totale previsto.  

 

ART. 3 -   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 (operatori economici), comma 1 e 2 del D.Lgs n. 

50/2016 e i soggetti di cui all'art. 4 della L. n. 281/1991 e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo) e dunque Associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel 

loro statuto finalità di protezione animali iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a 

livello regionale e/o nazionale. 

I Soggetti interessati devono essere proprietari, gestori o locatori di Canili Rifugio regolarmente 

autorizzate ed aventi tutti i requisiti di legge e le cui strutture ricadono nel territorio di competenza della 

ASL Lecce.  

 

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

(da dichiarare e da dimostrare successivamente in caso di affidamento)  

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016; 

2. Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività di servizio di cui al presente Avviso; 

3. Autorizzazione comunale da parte del Comune competente su cui insiste la struttura adibita a 

Canile, pensione ecc. di cui il concorrente è proprietario, gestore o locatore; 

4. Autorizzazione sanitaria per l’attività svolta, da parte dell’ASL competente; 

5. Autocertificazione relativa al possesso, o altro titolo, nel canile, pensione ecc. di un numero 

di box o posti cane tale da poter consentire il ricovero dei cani per i quali manifesta interesse; 

 

ART. 4 – ADEMPIMENTI MINIMI RICHIESTI 
 

Il soggetto gestore dovrà garantire i seguenti adempimenti: 

 

a) Provvedere con propri mezzi autorizzati al trasporto dei cani dal canile sanitario comunale al proprio 

rifugio e, viceversa, al trasporto degli stessi animali nel luogo di destinazione finale precisato 

dall’Amm.ne Comunale, al termine del servizio; 

b) provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box dove sono alloggiati i cani; in 

particolare, provvedere ad eseguire le pulizie quotidiane di tutti i box in modo sistematico e la loro 

disinfezione e periodica disinfestazione/derattizzazione; 
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c) è obbligo del gestore fornire ai cani custoditi nella propria struttura le cure medico-veterinarie ed 

assicurare ai cani una costante assistenza sanitaria. Il gestore si atterrà, nella gestione della malattia, 

alle prescrizioni medico veterinarie; 

d) osservare le prescrizioni medico veterinario di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di 

isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio in caso di malattie infettive; 

e) provvedere ai regolari e periodici trattamenti antiparassitari dei cani; 

f) provvedere, a proprie spese e con mezzi allo scopo autorizzati, al trasporto presso la clinica veterinaria 

convenzionata col Comune in caso di necessari interventi chirurgici; 

g) assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua fresca da bere e fornire alimento almeno una 

volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale; provvedere alla 

pulizia ed igiene delle relative attrezzature, all'asportazione degli avanzi alimentari residui dopo ogni 

pasto; 

h) è obbligo del gestore acquistare e somministrare alimenti idonei ed in grado di garantire ai cani 

presenti nel canile il giusto apporto nutritivo; 

i) provvedere ad assicurare la quotidiana sgambatura di tutti i cani all’interno delle aree appositamente 

adibite allo scopo. Più cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti 

incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o 

particolarmente difficili da contenere e con l’uso di guinzaglio e, se necessario, l’uso di museruola 

onde evitare situazioni di pericolo; 

j) il gestore è responsabile della custodia dei cani e dovrà usare tutte le cautele per evitare fuoriuscite dei 

randagi custoditi presso la propria struttura; 

k) il gestore è ritenuto responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone e cose 

all’interno della struttura; 

l) il gestore è ritenuto responsabile dei danni che potrebbero derivare a persone e cose anche all‘esterno 

della struttura per negligenze nella attività di custodia; 

m) il gestore consentirà l’ingresso all’interno della propria struttura al personale comunale e/o incaricato 

dall’Amm.ne e al personale ASL. 

 

ART.  5 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL'ISTANZA 

Le istanze, redatte in lingua italiana secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire, unitamente a tutta la 

documentazione richiesta, al seguente indirizzo: COMUNE di LECCE – Ufficio Protocollo - via F. Rubichi 

n.16 entro le ore 12,00 (dodici) del giorno  11/12/2017, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero 

posta celere ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lecce.it.  

Sul plico (o nell’oggetto della pec), contenente l’istanza di candidatura, dovrà essere riportato oltre il mittente, 

la seguente dicitura:  “Istanza di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad individuare Soggetti 

Gestori cui affidare il Servizio di mantenimento, custodia e cura temporanea dei cani di proprietà 

comunale attualmente custoditi nel Canile Sanitario di Lecce”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o 

integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso 

farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo 

dall’Ufficio Protocollo, Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, la Stazione appaltante si riserva 

la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti il presente Avviso e relativi alla eventuale necessità di : - 

integrazioni; - revoca parziale o totale; -sospensione; -rinvio. 

Le domande di partecipazione verranno valutate dal RUP che verificherà la presenza di tutti i requisiti previsti 

dal presente Avviso e formerà l’elenco di Operatori cui attingere per affidamenti del servizio di che trattasi. 

All’elenco così formato, ai fini dell’affidamento dei servizi, si attingerà previa valutazione degli Uffici 

competenti. La Ditta sorteggiata dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’Art. 4.  

La S.A., in funzione delle proprie esigenze ovvero di sopravvenute condizioni, si riserva di : 

 procedere ad affidamenti, anche parziali, per soddisfare le esigenze dell’Amm.ne Comunale in 
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relazione al n° di cani presenti nel Canile Sanitario; 

 prorogare il termine di scadenza del presente avviso; 

 integrare/modificare lo stesso dandone tempestiva comunicazione; 

 pubblicare un nuovo avviso: 

 non avviare l’affidamento;  

 invitare ulteriori operatori economici, in possesso dei requisiti del presente avviso, il cui nominativo è 

nella disponibilità dell’Ente, secretando lo stesso sino all’espletamento della procedura; 

 non procedere o revocare in qualsiasi momento l’affidamento del servizio in conseguenza del termine 

dei lavori di manutenzione al Canile Sanitario e, pertanto, del ripristino della sua funzionalità. In tali 

casi al Soggetto Gestore eventualmente affidatario del servizio, sarà corrisposto esclusivamente il 

corrispettivo sino a quel momento maturato e senza che lo stesso abbia null’altro a pretendere. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Cataldo Cannillo, Settore Ambiente – Viale Aldo Moro, n.30/3 - tel. 

0832 682793 – 0832 682579 – email: aldo.cannillo@comune.lecce.it; indirizzo posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.lecce.it. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente 

indirizzo: aldo.cannillo@comune.lecce.it, indicando in oggetto "Richiesta informazione - Avviso 

servizio affidamento temporaneo cani", da inviarsi non oltre i 3 giorni precedenti il giorno della 

scadenza  per la presentazione delle  istanze. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali" 

e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati raccolti sono trattati le finalità istituzionali, al 

fine di procedere all'espletamento delle attività oggetto del presente Avviso. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione della procedura di gara. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 

normativa vigente nazionale e comunitaria. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Lecce. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di 

quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta 

salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. 

Li, 27/11/2017 

 

 IL  DIRIGENTE 

SETTORE AMBIENTE, IGIENE, PROTEZIONE CIVILE 

Arch. Fernando BONOCUORE 
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