
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

--------------------------------

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 4/6 – Tel. 070/260123 - Fax 070/230021

e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“Affidamento dell'avvio e della gestione del canile comunale realizzato 
in località Corte Pisano, nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile 
locale ai sensi delle Leggi Regionali numero 28 del 7 giugno 1984 e 

numero 37 del 24 dicembre 1998”

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  SETTORE VIGILANZA 
N°______ DEL ___________

PREMESSE
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale numero 108 del 7 giugno 

2013 e della successiva deliberazione numero 139 del 30 luglio 2013 il Comune di Sestu 
intende affidare l'avvio e la gestione del nuovo canile comunale realizzato in località “Corte 
Pisano” nell'ottica della prioritaria finalità di favorire l'occupazione giovanile locale, ai sensi  
delle Leggi Regionali numero 28 del 7 giugno 1984 e numero 37 del 24 dicembre 1998. Il 
canile  comunale è stato realizzato,  infatti,  nell'ambito di  un programma di  interventi  ai 
sensi  dell'articolo  19  della  citata  Legge  Regionale  37  del  1998,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale numero 57 del 25 ottobre 2004, nel cui allegato 2,  
riferimento punto 1.b, è precisato che il canile rifugio, oltre a risolvere i problemi connessi  
al  fenomeno  del  randagismo,  “contribuisce  all'incremento  occupazionale  mediante 
l'affidamento della gestione a una cooperativa composta da giovani  disoccupati  locali”.  
L'affidamento deve avvenire mediante esperimento di gara a evidenza pubblica riservata a 
giovani disoccupati locali, cui seguirà la stipula di apposita convenzione.

ART. 1
CARATTERISTICHE DEL CANILE
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Il canile rifugio è sito in località "Corte Pisanu", all'interno di un'area complessiva di 
circa 6.345 mq. distinta al Foglio 10, Mappale 304 del catasto terreni del Comune di Sestu. 
È  costituito  da  n.4  stanze,  un  servizio  e  n.16  box  per  il  ricovero  dei  cani  che,  per 
disposizione del Servizio Veterinario, potranno ospitare ciascuno  non più di due cani di 
taglia media, per un totale di  32 cani,  o non più di  3 cani  di  taglia piccola (con peso 
inferiore a 10 chilogrammi), o, al contrario, non più di 1 cane di taglia grande (con peso 
superiore a 30 chilogrammi). A tal fine, di vedano le planimetrie della struttura allegate 
(ALLEGATO 1)

Per  quanto  attiene  l'approvvigionamento  idrico,  si  fa  rinvio  all'allegata 
"Autorizzazione preliminare allo scarico con finalità di riutilizzo irriguo" numero 1097 del 8 
agosto 2011, trasmessa con nota avente Protocollo 89329 del 11 agosto 2011, registrata  
al  Protocollo  del  Comune  di  Sestu  al  numero  14482  del  17  agosto  2011,  rilasciata 
dall'Assessorato  delle  Politiche Energetiche,  Ambientali  ed  Economia  Verde  –  Settore 
Ambiente  e  Servizio  Antinsetti  –  della  Provincia  di  Cagliari  (ALLEGATO  2),  in  cui  è 
precisato che l'approvvigionamento idrico per uso potabile verrà garantito da autobotti per  
un quantitativo dichiarato di circa 40 mc/anno, mentre quello necessario per il lavaggio del 
canile sarà assicurato da allaccio al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per 
un quantitativo stimato in circa 1577 mc/anno. I reflui provenienti dai box adibiti al ricovero 
dei cani in quarantena dovranno essere confluiti separatamente a una vasca di accumulo  
per  essere  pretrattati  o  smaltiti  separatamente  a  mezzo  di  autospurgo  autorizzato. 
L'impianto  di  trattamento  previsto  è  dimensionato  per  trattare  un  carico  complessivo 
derivante da un'utenza complessiva di 29 abitanti equivalenti, cui corrisponde un carico 
organico totale giornaliero di 1,74 kg. di BOD5 e una portata idraulica giornaliera di circa 
4,43 mc/g.. Si fa rinvio alla citata autorizzazione per le ulteriori prescrizioni e adempimenti  
ivi contenute.

ART. 2
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 28 del 1984 possono partecipare alla 
gara per la stipula della convenzione i seguenti soggetti  disoccupati locali (per locali si  
intende soggetti residenti nel Comune di Sestu):

a) le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste 
ordinarie  di  collocamento,  emigrati  di  ritorno,  lavoratori  che  fruiscono  del 
trattamento di  cassa integrazione guadagni  -  in numero non inferiore al  50 per 
cento  dei  soci,  e  le  società  costituite  mediante  atto  regolarmente  stipulato  da 
giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre non superiore a 
otto:  la  presenza  dei  giovani  all’interno  delle  cooperative  non  potrà  comunque 
essere inferiore al 40 per cento dei soci;

b) i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne iscritti nelle liste ordinarie di 
collocamento,  i  lavoratori  che  fruiscono  del  trattamento  di  cassa  integrazione 
guadagni, gli emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa;

c) le società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e donne iscritti  
nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di 
cassa  integrazione  guadagni  e  emigrati  di  ritorno.  La  presenza  dei  giovani 
all'interno della società dovrà comunque essere maggioritaria;
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d) le società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 35 anni le cui quote di 
partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano 
comunque inferiori al 60 per cento; 

e) le imprese artigiane, turistiche e commerciali.

ART. 3
NUMERO MINIMO DI OCCUPATI CHE DOVRÀ ESSERE GARANTITO -

- CRITERI PER L'AFFIDAMENTO
In  considerazione del  ridotto numero dei  box e,  quindi,  di  animali  che potranno 

essere  concretamente  ospitati  nella  struttura,  il  numero minimo di  occupati  che dovrà 
essere garantito sarà non inferiore a 2 (due), di cui almeno una donna.

Nell'individuazione dell'affidatario si attribuirà maggior punteggio:
a) alla proposta progettuale presentata dall'offerente,  tenendo in considerazione 

anche  delle  professionalità  presenti  nella  società  e  deputate  alla  gestione  della 
struttura;

b) a chi garantirà un numero maggiore di occupati, comunque non inferiore a due, 
di cui almeno una donna.

 Per l'aggiudicazione dell'affidamento verrà costituita apposita commissione di gara 
che avrà a disposizione, su un totale di 100 punti:
− n.60  punti  per  la  valutazione  della  proposta  progettuale  attraverso  la  quale 
intenderà gestire la struttura, di cui:

• n.20  punti  per  le  attività  dirette  alla  sensibilizzazione  all'adozione  e 
all'affidamento dei cani ospitati, descritte in modo dettagliato per contenuti, 
modalità di attuazione, tempistiche e soggetti coinvolti;

• n.10  punti  per  le  modalità  di  perseguimento  del  benessere  fisiologico  e 
etologico  degli  animali,  compresa  l'indicazione  della  tipologia  di 
alimentazione eventualmente migliorativa rispetto a quella più oltre indicata;

• n.10 punti per le modalità di sgambamento, le attività ludiche e i programmi 
di educazione che si intendono far svolgere agli animali;

• n.10 punti per il numero di interventi di pulizia e disinfezione quotidiani della  
struttura e degli animali

• n.5 punti per le modalità di accoglienza del pubblico (flessibilità dell'orario di 
apertura  oltre  il  minimo  più  avanti  stabilito,  eventuali  servizi  offerti  e 
accessibilità  alle  attività/iniziative/informative  dirette  alla  sensibilizzazione 
all'adozione durante le visite);

• n.5 punti per gli strumenti e le dotazioni di lavoro tecnici e amministrativi;

− n.15 punti per il numero di occupati oltre i due minimi previsti, di cui n.5 punti per  
ciascun occupato;
− n.15 punti per i servizi aggiuntivi, di cui:

• n.5 punti per l'organizzazione di percorsi formativi per i proprietari di cani (da 
effettuarsi congiuntamente con la ASL) e per le modalità di collaborazione 
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con  altri  soggetti  (di  volontariato,  etc.)  per  il  miglior  perseguimento  degli 
obiettivi sopra descritti (sensibilizzazione all'adozione, benessere fisiologico, 
etc.);

• n.5  punti  per  l'eventuale  implementazione  di  vegetazione  nell'area 
interessata e il tipo e numero di piante;

• n.5  punti  per  idee  innovative  ed  eventuali  proposte  di  ulteriori  servizi 
aggiuntivi;

− n.10 punti  per  la  valutazione delle  eventuali  esperienze specifiche maturate dai  
soggetti deputati alla gestione della struttura nell'attività di mantenimento, cura e custodia 
degli  animali  da  affezione,  da  documentarsi  con  apposita  certificazione  della  struttura 
presso la quale l'esperienza è stata maturata, che attesti  la durata dell'esperienza e il  
livello  (o  giudizio)  di  professionalità  raggiunto.  I  10  punti  potranno  essere  totalizzati 
considerando  sino  a  n.2  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  specifica  certificata  con 
esito/giudizio positivo.

Si richiama particolare attenzione, per la predisposizione della proposta progettuale 
e dei servizi aggiuntivi, alle condizioni e obblighi del Gestore già fissati in linea di massima 
nello schema di convenzione di cui al successivo articolo 5 della presente (in particolare,  
articoli 2 e 4 dello schema di convenzione).

ART. 4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO E CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE

L'affidamento del canile dovrà avere durata di 9 (nove) anni, con la precisazione 
che:
c) i  costi  di  gestione  della  struttura  dovranno  essere  interamente  a  carico 

dell'affidatario;
d) la gestione sarà a titolo gratuito per i primi due anni. Dal terzo anno in poi dovrà 

essere  determinato  un  canone  annuo  da  corrispondere  al  Comune  sulla  base 
dell'andamento  dell'attività,  che  non  potrà  comunque  superare  il  5  per  cento  del 
fatturato;

e) nell'ambito dei posti  disponibili  nei box del canile,  l'affidatario dovrà garantire 
priorità  alle  richieste  dell'Amministrazione  comunale  per  il  mantenimento,  cura  e 
custodia degli animali da affezione catturati nel territorio di Sestu.

ART. 5
STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'affidatario  stipulerà con il  Comune di  Sestu apposita  convenzione,  secondo lo 
schema allegato alla presente (ALLEGATO 3).

ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accettazione – Firma del legale rappresentante
________________________________________ 4



I  soggetti  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  sopra  descritti  dovranno  inoltrare 
apposita domanda redatta, a pena di esclusione, conformemente al fac-simile allegato al 
presente Bando (ALLEGATO 4). 

La domanda dovrà essere indirizzata, parimenti a pena di esclusione, a: Comune 
di Sestu – Settore Vigilanza, e fatta pervenire all'Ufficio Protocollo in Via Scipione n.1 – 
09028 Sestu, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 2 
settembre 2013. Del rispetto del termine farà fede unicamente la data risultante dal timbro 
apposto dall'Ufficio Protocollo, restando ininfluenti la data e l'ora della spedizione.

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere:

− il  presente  capitolato  sottoscritto  per  accettazione  in  calce  a  ogni  pagina 
nell'apposito spazio dal titolare o legale rappresentante;

− lo schema di convenzione (ALL.3) parimenti sottoscritto per accettazione in calce a 
ogni pagina nell'apposito spazio dal titolare o legale rappresentante;

− una proposta progettuale predisposta secondo le indicazioni fornite al precedente 
art.3 della presente.
Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà essere chiuso e debitamente sigillato 

con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante della 
cooperativa  /  società  /  soggetto  interessato  e  dovrà  riportare  all’esterno,  oltre 
all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso,  anche  il  giorno  e  l'ora  di 
scadenza  di  presentazione  della  domanda e  la  seguente  dicitura:  “Domanda  di 
partecipazione  per  l'affidamento  dell'avvio  e  della  gestione  del  canile  comunale 
realizzato in località Corte Pisano – LL. RR. 28/1984 e 37/1998”.

ART. 7
APERTURA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e gli altri documenti sopra 
richiesti verranno aperte in seduta pubblica il giorno giovedì 5 settembre alle ore 16,30 
presso la sede del Comando Polizia Locale, via Verdi n.6. L'affidamento dell'avvio e della  
gestione del canile verrà aggiudicato a chi raggiungerà il maggior punteggio, che verrà 
attribuito secondo i criteri indicati al precedente articolo 3.

ART. 8
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario  (salvo  che già  non lo  sia)  dovrà  mettersi  in  regola  con gli  obblighi 
relativi a:

− iscrizione alla CCIAA per il servizio di cui all'oggetto;
− iscrizione  a  INPS  e  INAIL  e  relativi  adempimenti  contributivi,  assicurativi  e 

previdenziali;

− rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro 
(Decreto Legislativo 81 del 2008);
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− rispetto del CCNL di settore e, se esistenti,  dei contratti  integrativi  territoriali  e/o 
aziendali e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o  
soci;

− identificazione  e  registrazione in  anagrafe  canina,  tramite  il  Servizio  Veterinario 
della  ASL  competente,  dei  cani  rinvenuti  sul  territorio  comunale  su  richiesta 
dell'Amministrazione  o  dello  stesso  Servizio  Veterinario  e  di  quelli  ospitati  in 
struttura.  I  cani  di  proprietà  catturati  nel  territorio  saranno  restituiti  ai  legittimi 
proprietari  previo  pagamento  delle  relative  spese  di  cattura  e  di  mantenimento 
giornaliero;

− rispetto delle norme relative alla tutela degli animali, e in special modo la Legge 281 
del  1991  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del 
randagismo”;

− stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni o lesioni a 
persone, animali e cose provocati dagli animali in custodia;

− divieto di  apportare modifiche, sia pure migliorative,  alla  struttura se non previa 
presentazione  di  istanza  all'Ufficio  Comunale  preposto,  corredata  da  apposito 
progetto nel rispetto delle leggi urbanistiche e regolamenti nazionali e comunali;

− la struttura, con i relativi “ospiti”, dovrà essere sempre custodita giorno e notte da 
personale idoneo.

ART. 9
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il mancato rispetto degli obblighi sanciti nel presente bando e nella convenzione 
che  sarà  stipulata  comporterà,  a  seconda  della  gravità,  un  richiamo  ufficiale  scritto 
finalizzato all'adeguamento e all'eventuale ripristino della situazione o dello stato dei luoghi 
o delle condizioni di tenuta degli animali o della manutenzione della struttura, ovvero, in 
caso  di  ulteriore  inottemperanza  o  di  reiterazione  dei  comportamenti  scorretti,  la 
risoluzione  della  convenzione.  Il  mancato  rispetto  delle  norme  a  tutela  degli  animali  
comporterà,  a  seconda  della  gravità,  analogo  richiamo  ufficiale,  salvo  eventuali 
provvedimenti d'urgenza, anche di competenza del Servizio Veterinario della ASL e salve 
eventuali responsabilità anche di natura penale.

ART. 10
GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Cagliari

ART. 11
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato  che  nella  struttura  verranno  ospitati  anche  gli  animali  da  affezione 
catturati nel territorio di Sestu, per i quali l'Amministrazione riconoscerà un compenso che 
verrà  definito  in  relazione  ai  prezzi  di  mercato,  si  renderà  necessario  il  rispetto  degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 
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2010. A tal fine, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 3 
della citata Legge, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso  
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse  pubbliche.  Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  alla  stipulanda  convenzione 
dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 
del citato articolo 3, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L.136/10, a pena di nullità assoluta 
del  contratto l'appaltatore  deve  presentare  apposita  dichiarazione  con  cui  dichiara 
esplicitamente  di  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla 
L.136/10.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della stessa legge il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento  è il  responsabile  dell'unità  organizzativa  Settore 
Vigilanza,  dottor  Pier  Luigi  Deiana (diretto:  070/2360458  –  centralino  Comando: 
070/260123 – fax: 070/230021 – e-mail: pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it).

In caso di impedimento, assenza per ferie o per altra causa  del dottor Pier Luigi 
Deiana, il ruolo di responsabile del procedimento è assegnato in sua sostituzione, ai sensi 
dell'articolo 5 comma 1 della Legge 241 del 1990, al vice comandante della Polizia Locale 
Mario Mameli (diretto: 070/2360269 – mario.mameli@comune.sestu.ca.it).

ART. 13
NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  196  del  2003,  si  precisa  che  i  dati  forniti  dai 
partecipanti alla presente procedura saranno trattati dal Comune di Sestu unicamente per 
finalità connesse alla stessa, e il loro trattamento sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei concorrenti  e della loro riservatezza. Il  trattamento dei dati  ha la 
finalità  di  consentire  l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  
procedura di affidamento di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Dottor Pier Luigi Deiana
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