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AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTA ALLA COSTRUZIONE E

GESTIONE DI UN CANILE-SANITARIO E
CANILE-RIFUGIO
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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DI PROPOSTE MIRATE ALLA COSTRUZIONE
E GESTIONE DI UN CANILE-SANITARIO E CANILE-RIFUGIO DA STRUTTURARE
MEDIANTE IL RICORSO A FORME DI PPP PATERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Visti:
• gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• gli artt. 3, lett. eee) e 180, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
• la Determinazione ANAC n. 10 del 23 settembre 2015: “Linee guida per l'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici e di servizi”;
• le proposte di Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti ad oggetto: “Monitoraggio
delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in
data 1/02/2017;

Richiamata
• la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 12/02/2019 con la quale viene formulato atto d’indirizzo
al Comandante della PL e al Responsabile dell’UTC di avviare le procedure necessarie per
l’affidamento di costruzione e gestione di un canile sanitario e canile rifugio mediante
l’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica

Premesso che:
• i contratti di partenariato pubblico privato (“PPP”), definiti all’art. 3, lett. eee), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore
pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi,
nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra
le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi
dell’art. 180, comma 3, del codice – è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico,
oltre che il rischio di realizzazione dell’opera, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività
redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera;
• è intendimento da parte di questa Amministrazione comunale avviare una mera indagine
esplorativa, volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da parte di operatori economici, alla
costruzione e gestione di un canile sanitario e canile rifugio su terreno di proprietà comunale, e ciò
anche mediante il ricorso a forme di PPP (partenariato pubblico – privato), con particolare
riferimento alle procedure di concessione
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Acquisiti
I preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO

 Che il Comune di Senise è intenzionato alla costruzione di un canile, attraverso una delle
procedure di partecipazione pubblico privato previste dalle vigenti normative.

 Si dà atto che attualmente il Comune di Senise detiene presso una struttura convenzionata
con sede in Latronico circa 45 cani randagi catturati nel territorio comunale, il cui
mantenimento è a carico delle finanze comunali. Numero destinato ad aumentare
notevolmente dato l’aggravarsi del fenomeno e la necessità di far catturare e custodire
numerosi cani randagi che risultano attualmente presenti nel territorio comunale.

 La struttura deve prevedere un canile sanitario, come definito all’art. 11 della Legge
Regionale 30 novembre 2018 N. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli
animali da compagnia di affezione” che garantisca il ricovero e la custodia temporanea di
cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro
affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 giorni e dotato almeno dei
seguenti locali:
a) ambulatorio;
b) locale di degenza per gli animali;
c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto
ed un canile rifugio, come definito all’Art. 12 della medesima legge Regionale, che accoglie

e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del
periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale; struttura quella del
rifugio che deve rispondere ai seguenti criteri di massima:
a) deve garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;
b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e
pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento
dei rifiuti liquidi e solidi;
d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia
dei locali, degli animali e delle attrezzature; nei caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile
può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però che sia stata sottoposta ad adeguati
trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
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e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli
animali; se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad
ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.
La struttura dovrà essere realizzata su area di proprietà comunale individuata al Catasto terreni del
comune di Senise al foglio n. 63 particelle n. particella 285, 286, 288, 289 (Contrada Sicileo)

 La realizzazione dell’intera struttura sarà a cura e spese del promotore che verrà individuato
attraverso le procedure previste dalla vigente normativa, privilegiando l’aspetto ecologico, il
rispetto dell’ambiente ed il risparmio energetico.

 Quale corrispettivo della concessione del terreno di proprietà comunale per la realizzazione
dell’opera il concessionario garantirà l’accalappiamento, la cura, il mantenimento e quanto
altro richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente, per i cani randagi rinvenuti nel
territorio comunale di Senise.

 Il concessionario, inoltre, avrà diritto di gestire e sfruttare economicamente l’Opera
realizzata per l’intera durata della concessione

 Il progetto potrà prevedere la destinazione parziale della struttura a forme di gestione con
attività di natura commerciale, quali: pensione per cani, attività di pet terapy, attività
veterinarie, corsi di addestramento cani, servizi di accalappiamento, nel rispetto di quanto
consentito dalla normativa vigente

 Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali
accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito,
nella piena disponibilità del Concedente

Potranno manifestare interesse alla previste procedure di partecipazione pubblico privato persone
fisiche, imprese, anche individuali, singole o associate, cooperative, società, consorzi ed
associazioni.
La proposta dovrà contenere:

1. l’esatta ragione sociale ed il nominativo del legale rappresentante (se impresa);
2. l’indirizzo e l’eventuale diverso recapito al quale indirizzare le successive comunicazioni;
3. lettera di manifestazione di interesse con firma del proponente;
4. autorizzazione a gestire i dati;
5. il curriculum del soggetto interessato e/o una presentazione della ditta, con particolare

riferimento ad esperienze professionali analoghe e/o similari;
6. breve descrizione degli obiettivi che s’intendono perseguire attraverso l’affidamento in

concessione del parco-canile;
7. idea progettuale di massima, con proposte e/o suggerimenti.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile ed è
invece da intendersi come mero procedimento finalizzato alla verifica della esistenza o meno di
interesse da parte di potenziali promotori, nonché all’acquisizione di utili elementi finalizzati a
definire il bando che potrà essere pubblicato.
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Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire, non comporteranno alcun obbligo o impegno
per l’amministrazione comunale che si riserva, a insindacabile giudizio, di non avviare le procedure
per la individuazione del soggetto promotore. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini
di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere ed a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire.
Gli interessati potranno far pervenire la suddetta manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo
del Comune di Senise indicando come oggetto: “Manifestazioni di interesse per la costruzione e
gestione di un canile-sanitario canile-rifugio” entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.

Il Comandante della PL
Cap. Rosalba Di Bitetto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto l'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 , introdotto con D.L. n.174/2012;
sull'atto che precede

ESPRIME
il parere favorevole di regolarità contabile .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rag. Prospero De Lorenzo)
Senise,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 , introdotto con D.L. n.174/2012;
sull'atto che precede

ESPRIME
il parere favorevole di regolarità tecnica contabile .

IL RESPONSABILE DELL’UTC
(Arch. Bernardino Filardi)

Senise,


