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E' stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di 

cattura  e ricovero dei cani randagi vaganti nel territorio 

 

 
 

Il Comando di Polizia Municipale ha pubblicato l'Avviso Pubblico riguardante la 

"Manifestazione di Interesse" per l'affidamento del Servizio di cattura, trasporto, ricovero, 

mantenimento e cura dei cani randagi vaganti nel territorio comunale mediante lo svolgimento 

di una procedura negoziata. L'appalto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della convenzione. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in 

oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del 16 gennaio 2019. La 

metodologia di aggiudicazione sarà quella del minor prezzo poichè si tratta di appaltare un 

servizio. L'aggiudicazione andrà all'operatore che avrà offerto il minor prezzo sui costi unitari 

posti a base di gara che sono: a) costo custodia giornaliera di un singolo animale  € 2,87 iva 

esclusa al 22 %; b) costo accalappiamento per singolo animale € 40,98 iva esclusa al 22 %; c) 

costo visita e stesura della cartella clinica prima di introdurre l'animale nella struttura € 16,39 

iva esclusa al 22 %;  d) costo trasferimento animali dal'attuale struttura all'altra € 40,98 iva 

esclusa a viaggio con un mezzo adatto. Sono ammesse a partecipare alla gara, gli enti, i privati 

o le associazioni protezionistiche o animaliste in possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale. 

Nel bando sono indicati anche i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, tecnico - 

professionale e le condizioni minime di partecipazione.  

Il Servizio da affidare comprende il trasferimento di 39 animali,  che attualmente sono 

custoditi nella struttura dell'attuale aggiudicatario. l'intervendo di accalappiamento di nuovi 

animali rinvenuti vaganti nel territorio comunale; la visita medica all'atto dell'introduzione 

degli animali con stesura di apposita cartella clinica; la custodia, mantenimento e cure per gli 

animali introdotti nella struttura.   

L'importo complessivo posto a base di gara per il servizio è di € 57.633,15 iva esclusa. 
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