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COMUNEDI PALERMO
AREADELVERDEE DELLAVIVIBILITA'URBANA
UfficiolgienePubblica,Sanitàe DirittidegliAnimali
Via Montalbo,249 - Palermo
T el. 09117409368- fax. 09117409373
e-mail: igienesanita@comune.palermo.
it
igienesanita@cert.comune.palermo.
it

Awiso di ricognizioneStrutture Rifugiodi prima accoglienza
PREMESSO
che:
- con nota prot. 55960 del 2llll2o15, il Sindacodi Palermoconvenendo
su
quantoespostonellerelazionipresentate
dal Dirigentedell'Ufficio
IgienePubblica,
Sanitàe DirittidegliAnimali,
circala gravesituazione
in cuiversail canileMunicipale
ha richiesto a S.E.il Prefettodi Palermo,la convocazione
di Palermo,
di un tavolo
tecnicospecifico,nel qualefar convergeretutti gli Enti ed Uffici ancheEsterni
allîmministrazione
Comunale
al fine dellaricercaed attuazione
di percorsiefficacie
risolutivi;
- . Dalle riunioni presiedutedallo stessoPrefettoe dal Sindaco,è emersocome
congeniale
fra i vari percorsiopzionati,per la celeritàdei tempi di realizzazione
e
I'efficaciadella ricaduta sul territorio a vantaggio della risoluzionedelle
problematiche
argomentate,in accordocon Lîssessoratoregionalealla Salute,e
con il DipartimentoProvinciale
ASP Palermo- SeruizioVeterinarioe Lotta al
Randagismo,
il recuperodi quellestrutturerifugioesistentinel territoriocomunale,
(cosìcomeprevistodallastessaleggeregionale15/2000- art.LL c.2), gestiteda
Associazioni
Animaliste
accreditate
ed inscritteallîlbo Regionale
all'uopoistituitoai
sensidella stessaL.R.15/2000,ancorchèal momentonon autorizzate
all'esercizio
pubblico
di Rifugioperanimali;
- Ai fini di rendere piu celere il percorso di individuazione di tali struttrlre,
con nota prot. 48734 del lI1612015 lAssessoratoRegionalealla Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed OsservatorioEpidemiologico- Servizio8 Sanità Veterinaria ha, su richiesta dell'Ufficio
IgienePubblica,Sanitàe Diritti
qualifosseroalla data odiernale strutture
degliAnimali,prowedutoa comunicare
rifugio presentisul territorioComunale,come sopra individuate,regolarmente
iscritteda più di tre anni allîlbo all'uopocreatodallo stessoAssessorato
ed ha
fissatoi parametri
" MINIMI"in baseai qualisi possano
considerare
ammissibili,
ai
fini della stipuladi convenzioni,comestrutturetemporaneedi ricoverodi prima
pergli animalirinvenuti
accoglienza
sulterritorio
Comunale.
PERTANTO:
Il Comune di Palermo,Area del Verde e della Vivibilità Urbana - Ufficio Igiene

rLl6l2ols.
Pertanto, è a codesti soggetti che è tndirízzato il presente awiso per la dichrarazíone di
disponibilità.
INDIRIZZO E CRITERIO DI SCELTA:
Per il posizionamentoin graduatoria delle strutture che si renderannodisponibili rispondendoa
questoAwiso,

ai fini della priorità nella stipuladi convenzioniper il serviziotemporaneodi prima

accoglienza dei cani e gatti randagi rinvenuti sul tenitorio Comunale di Palermo, costituirà
valutazione:
-

Ia data di inoltro dell'istanza di partecipazione;
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 animale 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 animale ospitato di
media e grossa taglia, omnicomprensivo di qualsiasi spesa;

Documentazione da allegare in forma di autocertificazione o copia conforme all'originale ai fini
della confermaalla disponibilitàa partecipare:
a) iscrizione all'Albo Regionale alla Salute istituito secondo il disposto della Legge

regionale IS l2OOO da piu di anni tre;
b) attuale

dellAssociazione

Amministrativa

composizione della struttura

con

indicazione di eventuali cessati dalla carica nell'ultimo triennio;
c)

Dichiarazione

ai

sensi

Legale

Presidente/Rappresentante
rappresentartza alllnterno

della

D.Lgs.
e

di

445l2OOO
tutti

i

titolari

parte

da
di

poteri

del
di

dellAssociazione di non trovarsi in nessuna delle

condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 0, g),
h), i), 1),m),m-ter) ed m-quater) del "Codice sugli Appalti"
d) 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;
e) dichiarazione

eventuale sul

possesso delle autorizzazioni amministrative

sanitarie previste dalla normativa vigente per la gestione dei rifugi;

e

Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali, con sede in Palermo Via Monta1bo,249
sito Internet : www.comune.palermo.it, deve procedere, p€r le necessità di cui
in premessa, e secondo le indicazioní fornite dallAssessorato Regionale alla
Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 8 - Sanità Veterinaria, ad una ricognizione atta ad individuare sul
territorio comunale, quelle Associazioni Animaliste e Zooftle, regolarmente
iscritte al Registro istituito presso lAssessorato Regionale alla Salute ai sensi
della Legge Regionale I5|2OOO, da oltre tre anni e che gestiscano rifugi per
animali, in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II del Decreto
Presidenziale 7 l2OO7.
che possano e vogliano collaborare con
lAmministrazione
Comunale di Palermo, per gestire, con successiva
convenzione, i1 servizio temporaneo di prima accoglienza di cani e gatti randagi
catturati o rinvenuti nel territorio del Comune di Palermo.
La procedura si svolgerà ai sensi de11'art.125c.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 del23l2l2Ol2 Tit.II- art.4 lettera d).
PRTSTAZIONE PRINCIPALE: C.P.V.: 98.380000.0 (servízí Cantlel CAT.27 A11.IIB del
"Codice".

TERitrINt,

INDrRrzzo

DI

RIcEzIoNE,

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILIÎA'

MoDALITA

DI

pREsENTAzIoNE

DELLA

:

Per partecipare alla presente ricognízíone, le Associazioni interessate devono fare
pervenire,

entro e non oltre il giorno 27lO7l2OL5,

postale

o

di

agenzía

di

recapito,

a mano o a rraezzodel servizio
o

via

mail

afl'indtrizzo

igienesanita@cert.comune.palermo.it la propria richiesta di partecipazíone, in uno alla
documentazíone di seguito indicata.

SOGGBTÎI AMMTSSI A PARTECIPARE:
La

partecipazione

alla

futura

procedura

di

affidamento

sarà

riservata

esclusivamente:
-

alle Associazioni Animaliste e Zooftle sia in forma singola che associata, iscritte da
piu di tre anni al Registro appositamente istituito presso lAssessorato Regionale
alla Salute ai sensi della Legge 15/20O0 e che gestiscano, nell'ambito del territorio
comunale, rifugi per animali in possesso dei requisiti minimi

di cui all'allegato

II del Decreto Presidenziale 7 l2OO7 e che possano garantire,
mesi dall'attivazione

del1a convenzione, l'adeguamento

entro dodici

della stessa struttura

a quanto previsto anche dall'allegato I del già citato D.P.712007,
disposto

dello stesso Assessorato alla Salute con nota prot.

come da
45734 del

I suddetti requisiti, che devono essere dichiarati con le

modatità stabilite

dalla

legge in materia di autocertlficazíone, trasparenza e semplificazione, devono essere tutti
posseduti

all'atto della dichíarazíone 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 awiso non impegna in alcun modo lAmministrazione
Comunale, che ha facoltà di revocare in ogni tempo e, comunque, prima
sottoscrizione delle relative convezioni.
I1 Dirigente
Ufficio Igiene Pubblica, Sanità
e Diritti degli Animali

della

