
  

COMUNE DI PALERMO 
AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA’URBANA 

Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali 
Via Montalbo,249 – Palermo 

Tel. 091/7409368 – fax. 091/7409373 

e-mail: igienesanita@comune.palermo.it 

igienesanita@cert.comune.palermo.it 
 

 
 
 

Avviso  di ricognizione Strutture Rifugio 
 

Il Comune di Palermo, Area del Verde e della Vivibilità Urbana – Ufficio Igiene 

Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali, con sede in Palermo Via Montalbo,249 

sito Internet : www.comune.palermo.it, deve procedere, per le necessità del Canile 

Municipale,  ad una ricognizione atta ad  individuare sul territorio nazionale  

rifugi per animali, ai quali affidare con successiva convenzione, il servizio di 

custodia e mantenimento dei cani e gatti randagi del Comune di Palermo. 

La procedura si svolgerà ai sensi dell’art.125 c.10 lett.d) del Codice sugli 

Appalti ed ai sensi del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in 

economia di beni e servizi, approvato  con Delibera di C.C. n°32 del 23/2/2012 - 

Tit.II- art.4 lettera d).   

 
PRESTAZIONE PRINCIPALE: C.P.V.: 98.380000.0 (servizi Canile) CAT.27 All.II B del 

“Codice”. 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ : 

Per partecipare alla presente ricognizione,  gli operatori economici  devono  fare 

pervenire,  entro e non oltre il giorno 23/03/2015,  a mano o a mezzo del servizio 

postale o di agenzia di recapito, o via mail all’indirizzo 

igienesanita@cert.comune.palermo.it  la propria richiesta di partecipazione, in uno alla 

documentazione di seguito indicata.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

 

La partecipazione alla futura procedura di affidamento sarà riservata 

esclusivamente: 

. alle Associazioni Animaliste e Zoofile sia in forma singola che associata, iscritte ai 

competenti Albi Regionali delle Associazioni per la Protezione degli Animali o ad Albi 

riconosciuti a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, che 

gestiscono rifugi privati per cani e gatti  in possesso di tutte le autorizzazioni previste in 
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materia, dalla normativa vigente. 

- o a soggetti privati e/o Associazioni costituite con finalità di protezione degli animali, 

desumibili dal relativo Statuto, che gestiscano rifugi   privati per animali, in possesso di 

tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente, e che garantiscano la 

presenza nella stessa struttura di volontari delle Associazioni Protezionistiche, Animaliste 

e Zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli stessi animali.  

Pertanto, è a codesti soggetti che è indirizzato il presente avviso per la dichiarazione di 

disponibilità.  

INDIRIZZO E CRITERIO DI SCELTA: 

 Per il posizionamento in graduatoria  delle strutture che si renderanno disponibili rispondendo a 

questo Avviso,  ai fini della priorità nella stipula di convenzioni per la cura e custodia dei cani e 

gatti randagi rinvenuti sul territorio Comunale di Palermo, costituirà valutazione preferenziale   il  

possesso,   oltre che dei requisiti sopra espressi, anche  di quanto sotto specificato: 

-   un’offerta  di spazi ospitativi non inferiore a n° 40  stalli, i quali dovranno essere  

disponibili  già al momento dell’avvio della convenzione,  che tengano conto delle 

condizioni di salute, età o caratteristiche psico-somatiche, degli animali da trasferire; 

- la distanza dei rifugi dalla Città di Palermo,  

-  la garanzia  di un numero congruo di box  da utilizzare come stalli di  degenza e post-

degenza, isolamento, osservazione  cani  aggressivi e per la tutela della proprietà privata; 

- il numero di adozioni effettuate in un anno parametrando numero ingressi/numero adozioni,  

- la presenza di convenzioni e/o collaborazioni continuative anche a titolo gratuito con le 

Associazioni Animaliste iscritte agli Albi Regionali preposte alla attività  di adozioni e degli 

affidamenti dei cani; 

- la possibilità di attuare progetti per il recupero comportamentale dei cani  

aggressivi o problematici, a qualunque titolo conferiti dall’Amministrazione, 

finalizzati al recupero del cane ai fini dell’acquisizione dello stato di affido. 

- la possibilità di  garantire  presso la sede della struttura Rifugio o altra struttura 

periferica a disposizione dello stesso titolare del Rifugio, di servizi aggiuntivi come: 

a) – l’ assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria, dopo le attività di primo 
ingresso, comprendente: 

- visite periodiche di controllo; 

-  profilassi annuale per filaria;  

- toilette periodica e tosatura se necessaria; 



- visita veterinaria urgente; 

- vaccinazione settivalente annuale; 

- trattamenti antiparassitari; 

- ulteriore test ematologico per leishmania e visite di controllo se positivo 

- microchippatura e aggiornamento dell’Anagrafe;   

b) -  lo smaltimento carcasse, degli animali deceduti presso la struttura rifugio; 

c) - la garanzia di un’apertura al pubblico della struttura per almeno 5 ore nell’arco della giornata, 

comprendendo nella settimana almeno un sabato o una domenica ed almeno due aperture pomeridiane 
di almeno 3 ore, al fine di favorire le adozioni; 

d) – la prestazione di servizi di recupero con mezzi e personale  propri degli animali oggetto di segnalazione  
e  rinvenuti  sul territorio del Comune di Palermo accidentati, malati o comunque in difficoltà, in tempo 

reale ed in regime di H24, consentendone il trasporto presso la struttura canile  sanitario individuata sia 
pubblica che privata,  per la prestazione delle cure e terapie salvavita.  

 

- offerta a ribasso sulle somme indicate dalla stessa Legge Regionale 15/2000 e suo 

decreto attuativo, per l’esecuzione dei servizi di che trattasi,  e cioè  pari ad € 3,50 

oltre IVA quale prezzo unitario per trasporto, mantenimento, cura e custodia 

giornaliera di ogni singolo cane ospitato di piccola taglia, fino a 10Kg  

omnicomprensivo di qualsiasi spesa, e ad  € 4,50 oltre IVA quale prezzo unitario 

per il trasporto, cura e custodia giornaliera di ogni singolo cane ospitato di media 

e grossa taglia, omnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

 

- dichiarazione sulla capacità tecnico/economica  del richiedente, sia  in forma 

singola che associata,  nella gestione del servizio di che trattasi (gestione di canili, 

gestione di rifugi o pensioni per animali, etc..)  resa nella forma di  elenco, nel 

quale  dovranno essere indicati l’oggetto,  gli importi, le date e i destinatari pubblici 

o privati dei servizi  espletati nel triennio 2012-2014. 

Considerato che la valutazione massima sarà di 100/100, ogni servizio previsto dall’offerta 
tecnica ed economica  verrà pertanto valutato secondo i seguenti criteri e sub criteri: 

 

- Capacità di accoglienza in numero di posti disponibili valutazione max. 10/100:  

a) Da 40 a 50 posti 5 punti; 

b) Oltre i 50 posti fino a 100 7 punti; 

c) Oltre i 100 posti 10 punti; 

 

-  Distanza dei rifugi dalla Città di Palermo valutazione max. 15/100: 

a) Rifugi con sede nelle Regione del nord d’Italia e in Sardegna 5 punti; 

b) Rifugi con sede delle Regione del centro Italia 7 punti; 

c) Rifugi con sede nel sud d’Italia tranne la Sicilia 10 punti; 



d) Rifugi con sede in Sicilia 15 punti; 

 

- Presenza di box  da utilizzare come stalli degenza e post-degenza, isolamento, 
osservazione  cani  aggressivi e per la tutela della proprietà privata valutazione 
max. 5/100: 

a) Da 1 a 5 posti 3 punti; 

b) Oltre i 5 posti 5 punti; 

 

-  progetti per il recupero comportamentale dei cani   aggressivi o problematici 

valutazione    max.  5/100: 

a) presenti 5 punti; 

b) non presenti 0 punti; 

 

-    numero di adozioni effettuate in un anno parametrando numero ingressi/numero 

adozioni valutazione  max. 20/100: 

 a) dal 1% al 5% 3 punti; 

 b) oltre il 5% fino al 20 % 8 punti; 

 c) oltre il 20% fino al 50% 15 punti; 

 d) dal 50% in poi 20 punti;  

 

     - convenzioni e/o collaborazioni continuative anche a titolo gratuito con le 

Associazioni Animaliste valutazione max. 5/100 

 a) presenti 5 punti; 

b) non presenti 0 punti 

 

     -    garanzia prestazione di servizi aggiuntivi valutazione max. 15/100: 

a) assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria, dopo le attività di primo 
ingresso punti 3; 

b) smaltimento carcasse punti 3; 

c) un’apertura al pubblico della struttura punti 6; 

d) servizi di recupero con mezzi e personale   propri degli animali oggetto di segnalazione  
e  rinvenuti  sul territorio del Comune di Palermo accidentati, malati o comunque in 
difficoltà, in tempo reale ed in regime di H24 punti 3; 

-  capacità tecnico/economica nel  triennio 2012-2014 valutazione max.  
10/100: 

 a) solo 2014 3 punti; 

 b) 2014 e 2013 7 punti; 

 c) dal 2012 al 2014 10 punti; 

 

All’ offerta economica più vantaggiosa sarà assegnata la valutazione max. di 15/100.   



 

Documentazione da allegare in forma di autocertificazione o copia conforme all’originale ai fini 

della conferma alla disponibilità a partecipare: 

c) - per le Associazioni protezionistiche, animaliste, zoofile: iscrizione all'Albo 

Regionale delle associazioni per la protezione degli animali o   ad Albi/Registri 

riconosciuti  a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme 

vigenti.  

d)  - per i soggetti privati: iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria adeguata 

all’oggetto della gara; ( gestione rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda 

quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali sia 

essi privati che randagi, confiscati o sequestrati – accalappiamento animali 

randagi) 

e) - per le associazioni costituite con finalità  di protezione degli animali, non 

iscritte agli Albi di cui al precedente capoverso,  copia conforme all’originale del 

relativo Statuto o Atto costitutivo da cui si  desuma la finalità di protezione 

degli animali . 

Per tutti i partecipanti: 

f) Attuale  composizione della struttura Amministrativa, con indicazione di 

eventuali cessati dalla carica nell’ultimo triennio; 

g)  Dichiarazione da parte del Rappresentante Legale e di tutti i titolari di poteri di 

rappresentanza all’interno dell’Associazione /Società, di non trovarsi in 

nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-ter) ed m-quater) del “Codice sugli Appalti” 

h) indicazioni utili ad individuare la sede del o dei rifugi che intendono mettere a 

disposizione  e la titolarità sui luoghi ( proprietà, affitto, uso, usufrutto etc…) 

con eventuale planimetria dei rifugi; 

i) dichiarazione sul  possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie 

previste dalla normativa vigente per la gestione dei rifugi; 

 I suddetti requisiti, che devono essere dichiarati con le   modalità stabilite   dalla 

legge in materia di autocertificazione, trasparenza e semplificazione, devono essere tutti 

posseduti  all’atto della dichiarazione di disponibilità, sia dal concorrente che concorre 

singolarmente che, in caso di A.T.I., da tutti i componenti l’associazione temporanea  già 

esistente o da costituire preliminarmente alla sottoscrizione delle convenzioni.  



Si precisa che il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, che ha facoltà di revocare in ogni tempo e, comunque, prima della 

sottoscrizione delle relative convezioni. 

         Il Dirigente 

            Ufficio Igiene Pubblica, Sanità  

                                e Diritti degli Animali 

             Dott. M. Pedicone 


