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  Struttura AREA TECNICA 
            
 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RAND AGI O VAGANTI 
INCUSTODITI E/O RINUNCIATI DI PROPRIETA’, NEI TERRI TORI DEI COMUNI DI 
CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, 
SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E ZOCCA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI 
PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI CANI E GATTI INC IDENTATI E 
SERVIZI CONNESSI ED AGGIUNTIVI. 

 
 
 
 

C.I.G. (Codice identificativo gara) ______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE AREA TECNICA (RUP) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AREA TEC NICA 
Arch. Umberto Visone Ing. Paolo Cavalieri 

 
 

RESPONSABILE CENTRALE UNICA COMMITTENZA  
UNIONE TERRE DI CASTELLI (CUC) 

Carla Zecca 
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PREMESSE 
 
Sulla base della Convenzione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca e l’Unione Terre di Castelli per la gestione associata di servizi e funzioni in 
materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, ai sensi della L.R. n. 27/2000, l’Unione è chiamata ad 
espletare e gestire la procedura di gara per la gestione del servizio in parola. 
Nei territori dei predetti Comuni, ad oggi, non sono presenti strutture, di proprietà degli enti stessi, idonee ad ospitare 
cani e gatti al fine del loro ricovero, protezione e controllo, rendendo pertanto necessario il ricorso all’esternalizzazione 
del servizio ad operatori economici che dispongano anche di adeguati spazi per la gestione dello stesso (il precedente 
appalto è in scadenza il 31/05/2021). 
Nei territori suddetti sono ogni anno presenti vari esemplari di cani e gatti bisognosi di tutela ed accudimento, rendendo 
necessario l’espletamento di gara per l’affidamento del servizio. Il periodo per tale affidamento decorre dal 01/06/2021 
– 31/05/2023 (24 mesi). Alla scadenza il servizio potrà essere soggetto a proroga tecnica per un periodo 
complessivamente non superiore a 1 (uno) mese per un importo stimato di € 7.087,00 + IVA/mese, nelle more 
dell’espletamento del procedimento di gara per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 
del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione  delle  prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.  

Con atto n. 17/2016 del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli è stata approvata la Convenzione per il servizio di 
soccorso e recupero gatti incidentati nei territori dell’Unione Terre di Castelli. 

Con atto n. 63/2016 del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli è stato approvato l’atto di indirizzo “Affido, assistenza 
veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli”, nel quale è stata deliberata la 
fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee 
di azione:  

1) una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico; 
2) promozione dell’affido immediato. 

Con il predetto atto consiliare n. 63/2016, è stato altresì conferito incarico al Dirigente della Struttura Area Tecnica 
dell’Unione Terre di Castelli in ordine a tutti i conseguenti adempimenti e, in particolare, ai rapporti con i Comuni 
interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, protezione e 
controllo della popolazione canina. 

Attualmente è in essere un contratto d’appalto, stipulato tra l’Unione Terre di Castelli e “Il Giovanetto Fuochi Guido 
di Masolini Marianna” con sede in Via Garzolè 1 – Tivoli di San Giovanni in Persiceto, in scadenza il 31/05/2021. 

Occorre pertanto procedere, vista l’imminente scadenza del contratto in essere, all’indizione di un affidamento per la 
gestione dei servizi di ricovero, protezione, controllo della popolazione canina e felina nei predetti territori dell’Unione 
Terre di Castelli. Parallelamente è stata predisposta una nuova convenzione, tra Unione Terre di Castelli ed i Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, approvata 
con DCU n. 62 del 17/12/2020, per la gestione associata di tali servizi. I Comuni in oggetto hanno aderito a tale 
convenzione con le seguenti deliberazioni dei propri Consigli Comunali: 

Comune di Castelnuovo Rangone: DCC n. 04 del 26/02/2021; 
Comune di Castelvetro: DCC n. 03 del 24/02/2021; 
Comune di Marano sul Panaro: DCC n. 12 del 30/03/2021; 
Comune di Savignano sul Panaro: DCC n. 06 del 23/02/2021; 
Comune di Vignola: DCC n. 19 del 01/03/2021; 
Comune di Zocca: DCC n. 20 del 26/03/2021 
 
Si procede pertanto all’indizione della gara di durata 24 mesi, decorrenti dal 01/06/2021, ovvero dalla data del verbale 
di consegna del servizio, con possibilità di proroga tecnica di 1 mese agli stessi patti e condizioni. 
L’espletamento della procedura avverrà tramite la CUC, Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli, 
dando atto che avverrà tramite procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120 
dell’11/09/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016, la procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna (SATER). L’appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio dell’Unione Terre di Castelli.   
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QUADRO ECONOMICO APPALTO  
 
Il valore dell’appalto di servizio è stato determinato sulla base dei fabbisogni stimati per la gestione sia della 
popolazione canina sia di quella felina, desunti da precedenti affidamenti e servizi analoghi degli anni precedenti, ed è 
quantificato, per 24 mesi, nella somma a base gara di € 206.113,00 (oltre IVA per complessivi € 251.457,86). Ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera.  
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del presente appalto, comprensivo di tutte le 
opzioni/proroghe tecniche (7.087,00 € + IVA), è pari a € 213.200,00 + IVA per un totale di 260.104,00 €.  

SUDDIVISIONE SERVIZIO  

A RIBASSO: 
 

a) Ricovero custodia dei cani randagi e rinunciati di proprietà, nonché di pronto soccorso per il recupero di 
cani incidentati, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e alloggio secondo le modalità 
prescritte dalla legge regionale n. 27 del 7/4/2000, come custodia permanente e comprensiva dei seguenti 
servizi: 
� Disponibilità di BOX riscaldati per gli animali che ne avessero bisogno in ragione del loro stato di salute; 
� Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari 

che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura; 
� Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59; 
� Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi; 
� Servizio 24h/24 di pronto soccorso; 
� Assistenza veterinaria ordinaria; 
� Servizio recupero comportamentale. 

 
 
b) Servizi di pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi di custodia temporanea, 
fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e alloggio, comprensivi di: 

� Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari 
che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura; 

� Servizio di recupero sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59; 
� Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi; 
� Servizio 24h/24 di pronto soccorso; 
� Assistenza veterinaria ordinaria. 

 

Si evidenzia, anche ai fini di cui all’art. 16 – lett. c) del Capitolato Speciale Descrittivo e  
Prestazionale, che al momento gli animali presenti nell’attuale struttura di accoglienza, sita a S. Giovanni in Persiceto 
(BO) in via Garzolè n. 1, sono n. 65 (di cui n. 60 cani e n. 5 gatti).  

NON A RIBASSO: 
 

c) Servizi aggiuntivi extra tariffazione 
1. assistenza veterinaria straordinaria: il servizio, per ogni singolo evento straordinario, dovrà essere svolto solo 

su richiesta, previa presentazione di preventivo di spesa e specifica formale autorizzazione; 
2. Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 20:00 alle ore 07:59; 
3. Servizio di reperibilità notturna (dalle ore 20:00 alle ore 07:59) nei giorni feriali e festivi; 
4. ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario (gattile/canile 

sanitario): per il servizio, qualora attivato, si procede alla corresponsione di una tariffa giornaliera per animale; 
5. trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi in via eccezionale ai sensi della 

normativa vigente e di quelli rinvenuti morti sul territorio e consegnati dal canile stesso ad un Centro di 
smaltimento autorizzato: costo del servizio a chiamata e per animale. 

Per i servizi di cui alla predetta lett. c), numeri da 2 a 5, sarà richiesta, in sede d’offerta, la specifica delle voci di costo 
che non saranno oggetto di ribasso in sede di gara né di valutazione. 
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QUADRO ECONOMICO TOTALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro economico totale di sintesi dell’appalto di durata 24 MESI  + 1  

Servizi complessivi al netto IVA  (SOGGETTI A RIBASSO)    Servizi ordinari a):        135.050,00 € 

    Servizi ordinari b):        35.040,00 € 

                     Totale:                       170.090,00 € 

Servizi aggiuntivi straordinari al netto IVA 

Oneri per la sicurezza al netto IVA 

 

 (NON SOGGETTI A RIBASSO) 

        Servizi extra c):                      36.023,00  € 
                                                                  0,00  € 

 
 

Totale:                    36.023,00 € 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA  
 

Euro 206.113,00,00 

Proroga tecnica 1 mese (art. 106 DL 50/2016) 
 

7.087,00 € 

VALORE MASSIMO STIMATO APPALTO (art. 35, comma 4 DL 50/2016) 
213.200,00,00 €

IVA  22% 
46.904,00  €

Contributo ANAC 
225,00 €

VALORE TOTALE QUADRO ECONOMICO 
260.329,00 €


