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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
L’Amministrazione comunale possiede mediamente 100 cani attualmente ospitati presso il Centro Cinofilo Le
Colline, in Loc. Fossati nel Comune di Savoia di Lucania, affidatario del servizio di cattura, custodia e
mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale.
L’affidamento in essere è in scadenza e pertanto, ai sensi della L. 281/91 e s.m.i. nonché della legge Regionale
30 novembre 2018 n.46 “Disposizione in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia e di
affezione”, considerato che l’Amministrazione comunale è tenuta a provvedere e ad assicurare il servizio in
parola, è necessario procedere ad una nuova gara per individuare il soggetto contraente cui affidare l’incarico
per l’espletamento delle attività che è riconducibile sia al canile sanitario che a quella di canile rifugio.
La gestione di detto servizio consiste nel complesso delle attività di seguito dettagliate:
a) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di
benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
b) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità
tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, secondo la scheda dietetica nutrizionale
dell’ASP di Potenza, che l’affidatario dovrà produrre ed allegare al contratto prima della relativa sottoscrizione;
c) provvedere, di intesa con il referente comunale, al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Tito, di
cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale
formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e
festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di
intervento;
d) provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non
eseguibili nell’ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario;
e) provvedere al trasporto a proprio cura e spese dei cani dalla attuale struttura a quella propria in caso di
aggiudicazione della gara;
f) rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale recuperato, provvedere alla riconsegna
dello stesso e verificarne l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina senza oneri a carico del Comune;
g) collaborare con il Servizio Veterinario dell’A.S.P. e con i veterinari addetti all’attività veterinaria non
istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;
h) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
i) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le
defezioni solide e i residui di quelle liquide;
j) aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all’esterno di ogni box con le
indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche
particolari, diete);
k) aggiornare le pagine del sito web dedicato alle proposte di affido/adozione;
l) garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della
modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi,

ecc,), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo,
numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell’animale), attraverso il programma di gestione
informatizzato. Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente all’Anagrafe Canina del
Comune e trimestralmente anche al Servizio Veterinario A.S.P. la chiusura mensile relativa alla movimentazione
dei cani del canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per
motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell’Aggiudicataria, il numero dei cani presenti;
n) collaborare nell’attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in
collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;
o) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione
dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere eseguiti sotto il profilo sanitario per eventuali
cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
p) consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed
associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di
fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
q) curare la sterilizzazione degli animali;
r) garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei
cani ospitati e collaborando in ogni modo per eventuali attività di reimmissione sul territorio dei cani di quartiere;
s) in caso di decesso di un animale, provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone
immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Unità Operativa Veterinaria competente per
territorio;
t) Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere
preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato
preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.
L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in
particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
. lavaggi antiparassitari;
. trattamento specifico per parassiti intestinali;
. trattamento preventivo per echinococco;
. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);
u) eventuale trasferimento dei cani detenuti presso il canile sanitario o al canile rifugio al momento
dell’affidamento del servizio, presso la nuova struttura convenzionata.
L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e
responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA
(Stesura dei documenti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
L’espletamento del servizio, come dettagliato nella relazione illustrativa di cui al presente progetto, viene svolto
in locali non gestiti direttamente dal Comune di Tito, pertanto non si ritiene di dover procedere alla redazione
del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno del Comune
committente o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.
Di detta circostanza il gestore dovrà tenerne conto nel suo DVR.
Il gestore è tenuto in particolare:
- ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione
atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele
atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del DVR di cui agli art.17 e 28 del D. Lgs. n.
81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto.
- dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali,
infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità
delle persone addette e dei terzi.
Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della
sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad
evitare qualsiasi rischio a terzi.
A tal fine si ritiene di dover dare le seguenti indicazioni circa l’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI:
a) il Gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l’accesso del Pubblico e degli addetti ai controlli,
dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
b) tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche
temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore, che
consenta sia l’identificazione sia il ruolo svolto.
Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile; sarà cura del gestore
istituire una procedura per la registrazione degli accessi.
Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
c) durante l’operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le
interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento.
Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
d) per i cani valutati caratteriali e/o di indole mordace, che possono essere condotti dal personale dipendente
addestrato a tale mansione, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità
di conduzione all’interno e all’esterno della struttura e valutare le possibili interferenze e impartire di
conseguenza le necessarie disposizioni.

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto è stimato tenendo conto del numero di animali già detenuti da
questa Amministrazione, attualmente 100, ed ipotizzando un numero di catture medio di 5 all’anno, stimato
sulla media degli anni precedenti.
Facendo riferimento agli importi dell’affidamento precedente, si pongono le seguenti tariffe base:
a) Euro 1,80 + IVA per cane/giorno, (a copertura dei costi per le prestazioni richieste) comprensivo del
servizio di cattura o interventi di pronto soccorso.
b) Euro 1,26 + IVA per cane/giorno, (a copertura dei costi per le prestazioni richieste) comprensivo del
servizio di cattura o interventi di pronto soccorso.
Ai fini del calcolo si ipotizza un numero massimo di 10 catture nella durata complessiva dell’appalto, ed un
mantenimento del numero attuale di animali, per effetto di naturali decessi e di adozioni, si calcola pertanto il
seguente costo del servizio per i tre anni di durata:
COSTO MANTENIMENTO PER MESI 36
1095gg x 100 x 1,80 €/g =

€ 197.100,00

1095gg. x 15 cani x 1.26€/g =

€ 2 0.695,50

Totale

€ 217.795,50 + Iva

Si precisa che non si è ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di
cui all’art. 26 del D.lgs n. 81/08) in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno
dell’Azienda committente o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.
Pertanto:
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA = Euro 0,00
(non assoggettabili a ribasso d’asta)
CORRISPETTIVO COMPLESSIVO A BASE DI GARA = Euro 1,80 iva esclusa per i primi 100 cani ed 1,26 iva
esclusa per i successivi al numero di 100 presenze

ELENCO PREZZI UNITARI A BASE DI PERIZIA
Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto è stimato tenendo conto dei seguenti prezzi, rilevati in
riferimento agli importi rivenienti dall’allegata analisi dei prezzi.

ANALISI DEI PREZZI
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA CANILE PRIVATA - PER
MESI 36 CIRCA PARI A GG. 1095 CIRCA.
L'analisi del costo di ricovero, mantenimento e pulizia giornaliera è relativa ad un numero stimato di
100 cani in struttura canile privata per mesi trentasei. Si evidenzia che il costo della manodopera è stato
rilevato dalle tabelle retributive del C.C.N.L per i dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività
nel settore dei Servizi.
1)

MATERIALI,, ETC

DESCRIZIONE

IMPORTO

a) mangime annuo: n. 100 cani x Kg.0,500 x gg. 1095 x 1,10

60.225,00 €

b) Pulizia annua: detergente e disinfettante: lt.7 ad €. 3,60 x gg. 1095

3.942,00 €

c) Farmaci – a corpo

15.000,00 €

TOTALE

79.167,00 €

2 MANODOPERA VETERINARIO
DESCRIZIONE

Assistenza e cure veterinario considerando il costo mensile di un medico veterinario impiegato
per n. 18 ore settimanali (€. 1.990,00/144 x 18 x 4 x 36)

IMPORTO

35.795,52 €

3 MANODOPERA OPERAIO AUSILIARIO

Pulizia giornaliera considerando il costo mensile di un operaio comune impiegato per n. 36 ore
settimanali (1424,20/144 x 36 x 4 x 36)

51.269,76 €

INCIDENZA MATERIATI E MANODOPERA SULLA RETTA GIORNALIERA
a) Per materiali- €.60.225,00:gg.1095:100 cani

0,55 €

b) spese generali su materiali- €. 18.942,00:gg. 1095:100 cani

0,17 €

c) spese generali veterinario - €. 35.795,52:gg. 1095:100 cani

0,32 €

d) Spese generali su operaio - €. 51.269,76:gg. 1095:100 cani

0,46 €

RETTA GIORNALIERA PER CANE

1,50 €

Incremento per spese generali -

0,15 €

Incremento per utile d'impresa –

0,15 €

Sommano

1,80 €

NUMERO CANI OSPITATI SUPERIORE A N. 100 PRESENZE
INCIDENZA MATERIALI E MANODOPERA SULLA RETTA GIORNALIERA con abbattimento del
30%

a) Per materiali- €.60.225,00:gg.1095:100 cani

0,38 €

b) spese generali su materiali- €. 18.942,00:gg. 1095:100 cani

0,11 €

c) spese generali veterinario - €. 35.795,52:gg. 1095:100 cani

0,22 €

d) Spese generali su operaio - €. 51.269,76:gg. 1095:100 cani

0,35 €

RETTA GIORNALIERA PER CANE

1,06 €

Incremento per spese generali -

0,10 €

Incremento per utile d'impresa –

0,10 €

Sommano

1,26 €

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
LIVELLO IV – RESPONSABILE VETERINARIO A TEMPO PIENO
Totale mensile
Oneri previdenziali ed assistenziali (36,09%)
Inail ( 2,20%)
Rateo mensile trattamento fine rapporto (1.365,85/12,5)
TOTALE

€. 1.365,85
€. 492,93
€. 30,05
€. 101,17
€. 1.990,00

LIVELLO VIII – OPERAIO AUSILIARIO A TEMPO PIENO
Totale mensile
Oneri previdenziali ed assistenziali (36,09%)
Inail (2,20%)
Rateo mensile trattamento fine rapporto
TOTALE

€. 975,60
€. 352,09
€. 21,46
€. 75,05
€. 1.424,20

ELABORAZIONE QUADRO ECONOMICO
In funzione del servizio da erogare e dalla valutazione dei costi per la definizione della base d’asta, è stato elaborato il
seguente quadro economico. In esso sono compresi tutto quanto occorrente per il servizio in oggetto, secondo quanto
meglio specificato nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

QUADRO ECONOMICO
A- SERVIZI
Importo per mantenimento (n. cani 100 X €/cad. 1,80 X 1095 gg)
Importo per mantenimento (n. cani 15 X €/cad. 1,26 X 1095 gg)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE (A)
B - SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui servizi (22%)
Pagamento ANAC
Spese funzionamento CUC
Fondo 1,60%
Pubblicazioni
TOTALE (B)
TOTALE (A+B)

197.100,00 €
20.695,50 €
0,00 €
217.795,50 €
47.914,90 €
225,00 €
3.095,90 €
3.484,72 €
3.500,00 €
58.220,52 €
276.016,02 €

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di
prorogare il contratto all’aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli sino
all’individuazione del nuovo fornitore, comunque non oltre sei (6) mesi, secondo i seguenti dettagli
economici:
QUADRO ECONOMICO OPZIONE DI PROROGA
A- SERVIZI
Importo di gara soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Iva sui servizi (22%)
TOTALE

€ 35.802,00
0,00 €
€ 7.876,44
€ 43.678,44

Per quanto detto, il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 è pari
a € 253.597,50.

