
CONVENZIONE N.547 DEL 30 OTTOBRE 2015

(n.2 marche da bollo da €.16,00 ciascuna aventi rispettivamente n.01120770001557 e n.01120770001546)

COMUNE DI SESTU
 PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO  DI  CURA,  CUSTODIA  E  MANTENIMENTO  DEI  CANI  ABBANDONATI  O  RANDAGI 
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI, PER IL PERIODO DAL 
1 NOVEMBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2017
L’Anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di ottobre, presso la sede del Comando Polizia Locale di 09028 
Sestu, in via Verdi 6,

TRA
il  Comune di Sestu, codice fiscale n.80004890929, rappresentato dal dottor Pier Luigi Deiana, nella sua 
qualità di Responsabile del Settore Vigilanza

E
la  ditta  “Cave  Canem  s.r.l.”,  con  sede  in  09040  Serdiana  (Ca),  località  Mitza  Pudexia,  34  –  P.  IVA 
03269420927,  (di  seguito  denominato  Canile),  legale  rappresentante  Signor  Magliani  Salvatore,  nato  a 
Copertino il 18 maggio 1954;

Richiamate le determinazioni n.1426 del 02.10.2015 e n.1636 del 29.10.2015, con le quali rispettivamente si  
è indetta una gara a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto e, al termine della procedura 
concorsuale, si è aggiudicato lo stesso alla ditta “Cave Canem”, approvando anche lo schema della presente  
convenzione;

Dato atto che il CIG che identifica il servizio è: 64103357C8;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 1994, n.21 e la Legge Regionale 1 agosto 1995, n.36,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Richiamo al Capitolato Speciale d'Appalto

Entrambe le parti intendono qui inseriti per richiamo tutti i punti contenuti nel Capitolato Speciale d'appalto,  
che dovranno dunque essere rigorosamente osservati.

ART. 2
Oggetto del Servizio affidato

Il Comune di Sestu, come sopra rappresentato, affida alla ditta “Cave Canem” s.r.l. con Canile rifugio situato 
in 09040 Serdiana (Ca), località Mitza Pudexia 34, Strada Provinciale numero 9 km 4,700, con Dichiarazione 
Unica Autocertificativa  per avvio allevamento e pensionamento cani protocollo 3607 del 22 maggio 2013 del 
comune di Serdiana, la cura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio 
comunale dal Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari, con incentivo alle adozioni, per il  
periodo dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2017 e che:

• non sono stati reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti;

• non sono stati adottati da terzi;

• devono essere mantenuti a vita presso struttura adeguata.

Il ritiro degli animali dal territorio comunale e il trasporto al Canile è a carico di quest'ultimo.

ART. 3
L’Azienda Sanitaria Locale dove è situato il Canile provvede all’identificazione dei cani catturati mediante 
l’inoculazione di microchip. Il Canile trasmette all’ufficio Polizia Locale del Comune di Sestu i seguenti dati:

• verbale dell'esito della cattura, con data, ora e luogo della cattura;

• i dati segnaletici dell’animale (sesso, colore, taglia, condizioni di salute);

• eventuale  numero  di  microchip  (nel  caso  in  cui  il  cane  catturato  sia  già  registrato  all'anagrafe 



canina);

Il Canile dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data  
e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire  
tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido. I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip 
(che viene effettuato dal Servizio Veterinario della ASL 8), dovranno essere dotati, a cura del titolare del  
Canile, di collare o medaglietta o altro sistema analogo, riportante il numero di identificazione corrispondente 
a  quello  riportato  sul  registro  di  carico e  scarico degli  animali,  nonché la  data  di  ingresso  in  Canile  e 
l’identificativo “Comune di Sestu”. Il Canile non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali 
da parte di terzi se non previa autorizzazione del responsabile (o suo delegato) del Comando Polizia Locale 
di Sestu.

ART. 4
Obblighi del Canile per la cura, custodia e mantenimento dei cani

Il Canile dovrà provvedere a:

a) sistemare i cani dal Comune di Sestu in gabbie consecutive;

b) garantire la cura, custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più 
elevato stato di benessere possibile per gli  stessi, secondo regole di buona condotta e diligente 
cura;

c) 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;

d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla normativa vigente;

e) tenere  gli  spazi  destinati  agli  animali  nelle  condizioni  igienico  sanitarie  ottimali,  rimuovendo 
giornalmente  le  deiezioni  liquide  e  solide,  eseguendo  la  pulizia  costante  anche  delle  aree  di 
pertinenza;

f) effettuare  periodici  e  adeguati  interventi  di  disinfezione,  disinfestazione  antiparassitaria  e 
derattizzazione dell’intera area adibita a Canile;

g) i cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi di 
piccola chirurgia, terapie, vaccinazioni e sterilizzazioni e quanto dovesse rendersi necessario per la 
salute degli stessi, anche in caso di affido a terzi;

h) consentire  l’accesso  al  Canile  secondo  il  calendario  stilato  di  comune  accordo,  a  cittadini,  
scolaresche e associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive 
con  i  cani  presenti,  al  fine  di  fornire  le  basi  per  un  corretto  rapporto  uomo-cane-ambiente  e  
garantendo  una  decorosa  accoglienza  e  la  sicurezza  per  i  visitatori.  In  particolare,  la  ditta  
aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 3 ore giornaliere 
per almeno 6 giorni la settimana (festivi facoltativi);

i) garantire  la  reperibilità  24 ore su  24 tutti  i  giorni,  compresi  i  festivi,  per  il  ricevimento dei  cani  
catturati;

j) comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N° 8 di Cagliari e al Comando Polizia Locale 
di Sestu ogni situazione che comporti variazione della situazione anagrafica del cane (affido a terzi, 
morte).

ART. 5
Promozione delle adozioni e affidamento ordinario a terzi (senza incentivo)

Il  Canile Cave Canem promuove con ogni mezzo la proposta di adozione dei cani randagi catturati  nel 
territorio di Sestu e custoditi in struttura. In particolare, si impegna a creare un album virtuale informatico, sul  
sito del Canile e/o su eventuale social network (Facebook, Twitter, ecc.) in cui siano riportati i dati dei cani 
adottabili, con foto, descrizione, età, sesso, eventuale razza, dimensioni, peso, carattere, condizioni di salute  
e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per effettuare la propria scelta del cane da adottare.

Al fine di massimizzare le economie per l'Ente, il Canile, prima di proporre l'adozione di un cane con la 
formula dell'incentivo di  cui al successivo art.6, dovrà verificare la possibilità di  un'adozione ordinaria,  a 
prescindere dall'incentivo. In particolare, la formula dell'incentivo è esclusa per quei cani dapprima segnalati 
da privati come randagi o girovaghi e che, una volta catturati, siano oggetto di richiesta di adozione da parte  
degli stessi privati segnalanti. Il Canile dovrà in ogni caso comunicare tempestivamente al Comando Polizia  
Locale ogni sospetto in merito a eventuali tentativi, da parte di privati, di segnalare come randagio un cane 
già proprio al fine di chiederne, dopo la cattura, l'affidamento con i vantaggi economici dell'incentivo.



Il Canile predispone un modulo di domanda per l'adozione del cane (o dei cani), che gli interessati dovranno 
compilare e presentare allo stesso. Il Canile si riserva, sentito anche il Comando Polizia Locale, di affidare il  
cane  (o  i  cani)  richiesto/i  dall'interessato.  Il  responsabile  del  Canile  trasmette  entro  tre  giorni  l’atto  di 
adozione al Comando Polizia Locale e alla ASL presso la quale è registrato il cane. Quest’ultima aggiorna la 
variazione anagrafica nella banca dati regionale. L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 
giorni dalla cattura del cane, e ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni 
di tempo previsti dalla legge perché l'eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. In tal  
caso, sono a carico del proprietario che ne richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e 
mantenimento. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e 
senza  che  l’interessato  abbia  formalmente  rinunciato  all’adozione),  l’affidamento  temporaneo  diventa 
automaticamente definitivo e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.

ART. 6
Incentivo alle adozioni

Al fine di abbattere le spese di cura, custodia e mantenimento dei cani in struttura a carico del Comune di 
Sestu, il Canile, nell'ambito dello stesso impegno di cui al primo capoverso del precedente art.5, e il Comune  
di Sestu, si impegnano a promuovere le adozioni anche mediante gli incentivi di cui appresso.

Se il  cane  da adottare  ha  non  più  di  un anno di  età,  i  seguenti  servizi  saranno erogati  gratuitamente  
all'affidatario per la durata di un anno dall'inizio dell'adozione. Se il cane da adottare ha più di un anno di età,  
gli stessi servizi gratuiti per l'affidatario avranno durata di due anni dall'inizio dell'adozione. Il costo (indicato 
al successivo art.7) è a carico del Comune di Sestu: in tal senso, il Canile inserisce nelle fatturazioni mensili  
per il servizio svolto apposita voce relativa alle adozioni con incentivo.

Il servizio gratuito, per incentivare l'adozione, comprende:

➢ consegna dell'animale da affezione in idonee condizioni di salute

➢ inserimento del microchip riportante i  dati  dell'affidatario e registrazione presso l'anagrafe canina 
regionale

➢ sterilizzazione già effettuata (le femmine sempre, i maschi a richiesta dell'affidatario)

➢ visite veterinarie, vaccinazioni periodiche, sverminazione, piccola chirurgia

➢ alimentazione con fornitura di sacchi di mangime (variando il tipo di alimentazione in relazione alle 
caratteristiche dell'animale)

➢ 4 lezioni di mobility (educazione del cane e affiatamento con l'affidatario)

➢ guinzaglio, museruola e collare adeguati al cane, 5 kit al mese per la raccolta delle deiezioni

➢ verifica  periodica  delle  condizioni  di  vita  in  cui  il  cane  è  tenuto  da  parte  dell'affidatario,  con 
valutazione di conferma della serietà e idoneità del medesimo o, se del caso, con revoca dell'affido 
in caso di insufficiente cura dell'animale.

Per il ritiro dei sacchi di mangime e per usufruire dei servizi sopra elencati l'affidatario dovrà recarsi presso il 
Canile e portare obbligatoriamente con sé il cane adottato. Tale obbligo è condizione imprescindibile, al fine 
di consentire al Canile le valutazioni e verifiche periodiche delle condizioni di salute in cui l'animale è tenuto 
e l'affiatamento creatosi con l'affidatario, anche per ottimizzare le lezioni di mobility.

Una volta preso in adozione, il cane è iscritto all'anagrafe canina regionale a nome dell'affidatario ed è a tutti 
gli effetti di legge di sua proprietà. Egli ha l'obbligo di custodirlo, curarlo e mantenerlo nel rispetto delle norme 
a tutela del benessere degli animali, nonché condurlo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nel rispetto delle 
norme regolamentari nazionali e locali (in particolare, con guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle  
deiezioni, evitando parchi, giardini e simili destinati ai bambini e alla collettività in generale).

ART. 7
Costi del servizio e fatturazione al Comune

Le voci di spesa a carico del Comune di Sestu per il servizio in oggetto sono le seguenti:

➢ euro 2,72 oltre IVA per il costo giornaliero di cura, custodia e mantenimento di singolo cane;

➢ euro 36,04 oltre IVA per lo smaltimento e trasporto di singola carcassa di cane deceduto;

➢ euro 30,69 oltre IVA mensili per ciascun cane dato in affidamento a privati nell'ambito dell'incentivo 
alle adozioni.

Il Canile emetterà fattura mensile in cui dovranno essere riportate in separate linee le voci di spesa di cui 



sopra, oltre ai dati richiesti dalla legge per la fatturazione elettronica.

Il Canile presenta al Comune di Sestu un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle  
pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale 
rappresentante del Canile, alla fine di ogni anno amministrativo.

Il Canile si impegna a certificare e documentare l'attività svolta e a rendicontare i pagamenti ricevuti dal  
Comune di Sestu secondo modalità che saranno indicate dal Comando Polizia Locale, anche in funzione 
dell'erogazione di eventuali contributi da parte della Regione Sardegna ai Comuni nell'ambito della lotta e 
prevenzione del randagismo.

ART. 8
Interruzione dell'adozione – Restituzione dell'animale

Per qualsiasi motivo di difficoltà a proseguire l'adozione da parte dell'affidatario, o per valutazione negativa  
da parte del  Canile circa la  serietà e idoneità  dell'affidatario  al  mantenimento del  cane in condizioni  di  
adeguata dignità, salute e cura, il cane stesso potrà essere restituito al Canile, senza costi aggiuntivi per  
l'affidatario  cessato.  Il  Canile  si  impegna a  comunicare  la  cessazione  dell'adozione  all'anagrafe  canina 
regionale per la regolarizzazione della situazione anagrafica e il cane restituito verrà reintrodotto in struttura  
al pari degli altri cani mantenuti a spese del Comune di Sestu.

ART. 9
Cessione del cane adottato a terzi

L'affidatario  può,  in  alternativa  alla  restituzione  di  cui  al  precedente  art.8,  concordare  con  il  Canile  la 
cessione del cane a terza persona. In tal caso, ove si tratti di adozione con incentivo (art.6)  il cedente perde  
il  diritto  alle  agevolazioni  e  il  nuovo  affidatario  continua  a  goderne  per  la  restante  parte  di  durata 
dell'incentivo. La cessione deve essere necessariamente concordata con il  Canile e registrata presso lo 
stesso,  anche per  l'aggiornamento del  nuovo proprietario  presso l'anagrafe canina regionale a cura del 
Canile.

Art. 10
Conferma clausola speciale

Ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni, viene 
esplicitamente confermata la seguente clausola:

(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto)
L’appaltatore ditta “Cave Canem” con sede a Serdiana località “Mitza Pudexia” 34, legale rappresentante 
Sig. Magliani Salvatore, nato a Copertino il 18 maggio 1954:

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

2. ove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
di cui allo stesso articolo 3 citato ne dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Sestu e alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari;

3. ai sensi del comma 9-bis del citato articolo 3, 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.11
Spese contrattuali

La presente convenzione si intende stipulata in forma di scrittura privata con la clausola di registrazione in 
caso d'uso, con eventuali costi interamente a carico del soggetto aggiudicatario.

Art.12
Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dal 1 novembre 2015 sino al 31 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA            IL RAPPRESENTATE LEGALE DEL CANILE

Dr. Pier Luigi Deiana     Sig. Magliani Salvatore


