
 AVVISO PUBBLICO 

AVVISO ESPLORATIVO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO IL 
CANILE SANITARIO COMUNALE DI C.DA COSTE S. IPPOLITO DI PACHINO. PERIODO ANNI 1. 

IL RESPONSABILE P.O. V SETTORE 
SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E SANITÁ 

(Nominato con Determina Commissariale n. 9 del 23.04.2021) 

In conformità alle disposizioni della Legge 14/08/1981 n. 281, in esecuzione della Legge Regione Siciliana 03.07.2000 n. 15,  

PREMESSO CHE:  

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l’attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta 
convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;  
- L’art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l’obbligo di 
provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;  
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Siciliana, con propria L.R. n. 15 del 03.07.2000 e s.m.i., avente per 
oggetto “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” ha inteso individuare le modalità 
necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale – ambiente; 

il Comune di Pachino, nell’ambito dei citati principi ed indirizzi, promuove il benessere e la tutela degli animali presenti sul 
territorio quale elemento ambientale e sociale indispensabile, riconosce alle specie animali d’affezione ad una esistenza 
compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e garantisce e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale; 

che il comune di Pachino dispone di un rifugio sanitario presso il quale opera il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale; 

che l’Ente attualmente gestisce dal punto di vista amministrativo il rifugio sanitario e si avvale per la gestione diretta degli 
animali ospiti (movimentazione, assistenza sala operatoria ASP, somministrazione cibo, pulizia box)  della collaborazione di 
volontari e/o unità di percettori di reddito di cittadinanza avviati in appositi Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) che a 
operano a supporto del personale comunale addetto al rifugio sanitario; 

RILEVATO CHE 

L’Ente attualmente non dispone di personale atto alla gestione diretta complessiva del rifugio sanitario comunale  

R E N D E  N O T O 

l’Amministrazione del Comune di Pachino, intende procedere ad un’indagine esplorativa di mercato mediante 
Manifestazione di Interesse, al fine di individuare  un soggetto di cui all’art. 4 della Legge n. 281/1991 (Legge quadro in 
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e art. 19 della Legge Regionale n. 15 del 3.7.2000 e ss.mm.ii e 
dunque: associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animale iscritte nell’Albo 
Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali secondo le norme vigenti  che intendano proporsi per la gestione 
del Canile comunale di Pachino (SR), con cui stipulare una convenzione per un rapporto collaborativo di supporto alla 
gestione del canile, per la durata di anni uno. 

La Manifestazione ha come unico scopo la ricognizione della disponibilità di associazioni del settore a rappresentare il proprio 
interesse per la gestione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta solo di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

Le associazioni interessate, entro il termine indicato in Avviso, devono presentare: 

 Istanza di presentazione della proposta sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante dell’Associazione con 
allegato l’atto costitutivo, ovvero i dati anagrafici e fiscali dell’operatore interessato; 

 Progetto di gestione del canile;  
 Copia firmata per accettazione del Disciplinare di Gestione del servizio e offerta economica.  

Di seguito in allegato il Disciplinare di Gestione dei Servizi, comprendente il Protocollo Condiviso per la Gestione Funzionale 
ed il Piano di Gestione concordati col dipartimento Servizio Veterinario della ASP – Siracusa.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATA A 
GESTIRE IL CANILE SANITARIO COMUNALE DI PACHINO. DURATA ANNI 1. 

Con la presente si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, mediante convenzione,   
La Manifestazione ha l’unico scopo di comunicare alle associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto 
finalità di protezione animale iscritte nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali operanti nella 
regione Sicilia, la disponibilità ad essere invitate a presentare il proprio interesse di gestione. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione 
di Associazioni da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 
Amministrazione procedente 
• Comune di Pachino - Via XXV Luglio s.n. 96018 Pachino (SR) 
• Settore V – Territorio e Ambiente – Servizio Anagrafe Canina e Sanità  
• C.F. – 00174260893 
• Funzionario Responsabile del Procedimento: Sig. Carmelo ORLANDO 
• PEC: ecologia.pachino@pec.it  email: ecologia.pachino@comune.pachino.sr.it 

Oggetto e normativa di riferimento 
La manifestazione di interesse ha ad oggetto l’affidamento della gestione del canile sanitario comunale di C.da Coste S. 
Ippolito di Pachino (SR), alle condizioni contenute nell'allegato Disciplinare di Gestione dei Servizi. 
La gestione del canile dovrà assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi di quanto disposto dalla 
L.R. Sicilia n. 15/2000 e nell’interesse del Comune di Pachino nei seguenti casi: 
a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dalla vigente normativa e comunque quando ricorrono esigenze 
sanitarie; 
b) ricovero e custodia dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad 
eventuali richiedenti, ovvero al loro rilascio sul territorio; 
c) ricovero e custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti. 
La struttura ha una capienza massima di n. 48 cani: nello specifico il numero di cani ospitati non dovrà superare di norma le 
40 unità; a tale numero è aggiunta una riserva permanente di 8 posti, disponibili per le situazioni di emergenza che si 
possono verificare con riguardo ai cani catturati sul territorio. 

Durata 
L’affidamento della gestione avrà la durata di 1 anno, con opzione in capo all’ente, di successivo rinnovo per ulteriori 12 
mesi, alle medesime condizioni e costi e comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per nuovo affido. 
L’ente concedente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento della gestione in via d’urgenza, ove ricorrano le condizioni 
previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, se ed in quanto applicabili al caso specifico. 

Condizioni economiche 

Il Comune di Pachino (SR) stanzierà ed impegnerà la somma necessaria a coprire i costi di gestione del servizio sulla base 
della proposta di gestione che in relazione all’allegato Disciplinare di Gestione [All. “A”] , offrirà i maggiori vantaggi per l’ente 
in base al rapporto costi/benefici.. 

Soggetti ammessi a presentare proposte 
La partecipazione è riservata alle associazioni   di cui alla richiamata L.R. 15/2000, nel cui statuto rientri espressamente la 
finalità di protezione degli animali e/o dell’ambiente. 

Requisiti 
a) iscrizione nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali; 
 b) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), a cui si fa rinvio, ovvero inesistenza di 
cause e/o situazioni che possano determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione; 
c) essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti Previdenziali ed Assistenziali. 
  

Non saranno presi in considerazione gli operatori che non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti, che dovranno 
essere dimostrati e saranno oggetto di verifica nella fase successiva. 
Poiché l’individuazione di un soggetto gestore unico, costituito e garante di stabilità nella gestione, permette un controllo 
diretto e continuativo nei suoi confronti, non è ammessa la cessione del contratto o la sub concessione del servizio in 
oggetto. 

In caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse, da parte di una sola Associazione, sussistendo i requisiti di 
legge previsti, il Comune di Pachino potrà altresì procedere ad affidamento diretto della gestione in oggetto. 
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La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo a carico del Comune di Pachino nei confronti dei soggetti 
interessati, né per questi ultimi alcun diritto per qualsiasi prestazione da parte del Comune medesimo. 
Il Comune si riserva di richiedere eventuali informazioni in merito alle manifestazioni che perverranno. 

Istanza di partecipazione e termine di presentazione 
Le istanze di adesione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 ottobre 2021.  

Modalità per la presentazione della proposta 
Le associazioni ovvero gli operatori interessati, devono far pervenire la propria proposta con l’oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE. PERIODO ANNI 1” 
L’istanza dovrà avere i seguenti contenuti minimi, a pena di esclusione: 
• Istanza di presentazione della proposta, con allegato l’atto costitutivo sottoscritta dal Presidente o dal legale 
rappresentante; 
• Progetto di gestione del canile (obbligatorio); 
• Copia firmata per accettazione incondizionata del Disciplinare di Gestione [Allegato A] 
La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.pachino@pec.it all’attenzione del 
Responsabile del V Settore – Servizio Anagrafe Canina e Sanità. 
La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta con firma autentica ovvero apposta in modalità digitale, dai soggetti 
proponenti, e gli allegati dovranno essere prodotti in formato PDF. 
Sarà possibile, qualora non si disponga della firma digitale, mandare la domanda firmata e scansionata in formato .pdf con 
allegata copia del documento di identità. 
La proposta in oggetto è da redigersi in carta semplice. 
La manifestazione dovrà essere presentata, tassativamente entro e non oltre il termine sopra indicato, a pena di esclusione. 
In alternativa la domanda potrà essere presentata, sempre entro il termine indicato, a mano o per posta, in plico chiuso e 
sigillato sul quale dovrà essere riportato il medesimo oggetto sopra richiamato, al seguente indirizzo: 
 
Comune di Pachino 
Att.ne Responsabile V Settore – Servizio Anagrafe Canina e Sanità  
Via XXV Luglio sn 
96018 - Pachino (SR) 
 
Non si darà corso all’apertura di plichi pervenuti fuori termine e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito, all’Ufficio 
Protocollo del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

AVVERTENZE 

- La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva ogni più ampia verifica, nonché 
facoltà di procedere anche in presenza di un unico soggetto proponente. L’Amministrazione si riserva inoltre, di procedere ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di sottoscrizione di dichiarazione mendaci ed il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false prodotte. 
- Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo 
fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di 
Pachino. 

PUBBLICITÀ 

Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 
• pubblicazione nel sito web del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”; 
• pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune; 
• comunicato stampa  
 

Pachino, 23 settembre 2021 

                                                                                                      
           
 

mailto:protocollo.comune.pachino@pec.it

