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allegato 2 alla Determina 
 
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE MEDIANTE CON VENZIONE AI 
SENSI DEL D.LGS 117/17 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/1994 DELLA GESTIONE 
DEL CANILE PUBBLICO COMUNALE E SERVIZI CONNESSI. PR OCEDURA 
RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI AL D.LGS. 117/17 ED 
ALLA LEGGE REGIONALE 38/1994 . (CIG 8452203291) 
 

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

La convenzione ha per oggetto la gestione delle sotto elencate attività: 
• gestione canile pubblico (canile sanitario e canile rifugio); 
• cattura cani randagi o vaganti incustoditi; 
• collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL TO3 per applicazione dei sistemi 

identificativi ai cani ed interventi di profilassi obbligatoria all’interno della struttura 
comunale; 

• ricerca proprietari cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario e Enti Locali ed 
eventuale restituzione ai medesimi degli animali; 

• promozione dell’affido ed affido ai nuovi proprietari; 
• raccolta, deposito e smaltimento di carcasse degli animali d’affezione; 
• sostegno ad eventuali progetti dell’amministrazione comunale rivolti alla sensibilizzazione 

della cittadinanza per la corretta applicazione sul territorio della normativa a tutela degli 
animali da affezione; 

• attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del benessere animale; 
• eventuali progettualità dell’associazione. 

 
ART. 2 - REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA STIPULA DELLA 

CONVENZIONE 
 
 Potranno partecipare le organizzazioni di volontariato ed Enti, in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che hanno per finalità statutaria la protezione degli 
animali o il loro benessere, che operano da almeno un anno e siano iscritte da almeno sei mesi, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di invito, nel Registro regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato - sezione della Città Metropolitana di Torino - Sezione 
Sanitaria tutela animali.  
 Pena l’esclusione, l’organizzazione di volontariato o l’Ente dovranno allegare rendiconto di 
esercizio relativo all’anno precedente o, qualora trattasi di Organizzazione di Volontariato 
recentemente costituitasi, una previsione di bilancio approvata dall’assemblea dei soci. In tutti i casi 
occorre corredare l’offerta con una relazione esplicativa dell’attività svolta nell’ultimo anno. 
 L’associazione di volontariato/Ente deve essere in possesso di organizzazione, attrezzature e 
volontari/personale idonei a garantire lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione. 
 L’associazione deve essere dotata di: 
 
ATTREZZATURE: almeno una unità mobile idonea ai sensi di legge per il trasporto degli animali, 
sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale. L’unità deve essere divisa 
all’interno in due comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e ed uno destinato agli 
animali catturati. I due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire 
comunque al conducente la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla 
guida. L’associazione di volontariato/Ente dovrà garantire il trasporto anche in caso di guasto 
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all’unità mobile, prevedendo una soluzione alternativa, sempre rispondente alle norme di legge 
vigenti. 
 L’associazione dovrà essere in possesso di automezzo o di idoneo contenitore autorizzato 
per il trasporto di rifiuti ad alto rischio. 
 
PERSONALE: l’O.d.V. concorrente dovrà garantire lo svolgimento del servizio da almeno tre 
soggetti volontari, uno dei quali rivestirà la qualifica di referente. Il referente coordinerà i volontari 
nelle attività quotidiane e qualora non coincida con il legale rappresentate dell’associazione si 
rapporterà con quest’ultimo per ogni questione organizzativa, logistica e gestionale. 
Gli addetti che effettuano la cattura devono essere appositamente istruiti e disporre di tutte le 
attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. 
La strumentazione ed i metodi di cattura dovranno essere preventivamente approvati dal servizio 
veterinario dell’ASL TO3. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli 
interventi dovranno essere eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Presidio Multizonale 
di Profilassi e Polizia Veterinaria (P.M.P.P.V.). 
 Prima di attivare la cattura l’associazione dovrà comunicare al servizio comunale 
competente i nominativi degli incaricati, in possesso dei requisiti prescritti o di idonea capacità 
tecnica che opereranno quali volontari per l’accalappiamento. Analoga comunicazione dovrà essere 
effettuata nel corso della gestione per ulteriori incarichi o revoche. 
 
STRUTTURE: In caso di esubero di animali rispetto al numero dei posti disponibili nel canile 
comunale, l’associazione dovrà mettere a disposizione idonea struttura (canile rifugio), in possesso 
di autorizzazione sanitaria, nella quale procedere al temporaneo ricovero degli animali. È richiesta 
una disponibilità atta a garantire sino a dieci posti/cane. 

Le spese di mantenimento, in canile rifugio esterno, saranno anticipate 
dall’associazione/ente e rimborsate dall’amministrazione comunale nel limite del tetto massimo 
annuo. 
 

ART.3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 
 

Il comune è tenuto a: 
- Fornire nella sede di Corso della Costituzione n. 20 idonea struttura per canile comunale 

oltre a locali di servizio, dotati di autorizzazione sanitaria con capienza di n. 35 cani adulti di 
media taglia, fatte salve specifiche esigenze di razza. 

- Fornire gli impianti già predisposti per l’erogazione di acqua, luce e gas. 
- Porre a proprio carico l’intestazione e i costi delle utenze dell’acqua, luce e gas. 
- Fornire attrezzature e arredi necessari per il migliore funzionamento dell’impianto. 
- Eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione che si rendano necessari o rimborsare 

all’associazione le spese dalla stessa sostenute, previa formale autorizzazione da parte del 
settore comunale competente, per assicurare la tempestiva esecuzione di manutenzioni 
indifferibili. 

- Affidare il servizio per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi provenienti dal canile a 
ditta specializzata. Resta escluso lo smaltimento delle carcasse animali. 

- Nel canile di Corso della Costituzione n. 20 (reparto rifugio) non potranno essere introdotti 
cani che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria nell’apposito reparto di 
isolamento né cani ceduti definitivamente dai proprietari. In deroga, i cani di proprietà, su 
specifica autorizzazione del servizio comunale competente, potranno essere presi in custodia 
temporanea unicamente quando appartengano a persone in grave stato di disagio sociale 
attestato dal C.I.S.S. o per gravi e/o particolari situazioni, da valutare di volta in volta dal 
responsabile dell’ufficio comunale competente. 
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ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione/Ente è tenuta a: 
- assumere a proprio carico tutti i consumi relativi alla struttura (ad esclusione delle utenze di 

luce, acqua e gas) ed inerenti alle attività in convenzione, compresi il telefono, gli alimenti, i 
materiali disinfettanti e di pulizia nonché i dispositivi di prevenzione antinfortunistica. Le 
spese di gestione, debitamente documentate, saranno oggetto di rimborso da parte 
dell’amministrazione comunale, secondo le modalità stabilite all’art. 10; 

- mantenere l’obbligo di un recapito telefonico presidiato da parte dell’Associazione/Ente; 
- svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente convenzione, mediante volontari o 

incaricati nominativamente in numero non inferiore a tre ed in possesso di adeguate 
conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia 
degli animali di cui si tratta; 

- concordare con il comune ed il servizio veterinario dell’ASL TO3 l’orario settimanale di 
apertura al pubblico non inferiore a giorni 4 (quattro) osservando il seguente orario: 9:00 – 
12:00 e 15:00 – 17:30; 

- garantire la reperibilità costante 24 ore su 24 utilizzando idonee apparecchiature telefoniche 
mobili. Durante le ore notturne il gestore avrà l’obbligo di segnalare un unico recapito 
telefonico mobile di servizio al quale, in caso di necessità, potrà essere contattato, 
garantendo l’immediato rientro nella struttura del personale necessario qualora le 
circostanze lo rendano indispensabile; 

- indicare al momento della stipula della convenzione la persona abilitata a tenere i rapporti 
con l’ufficio comunale competente; 

- assumere la responsabilità dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui al 
presente capitolato in relazione ai volontari impiegati (infortuni, malattie connesse allo 
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi) stipulando 
obbligatoriamente adeguate coperture assicurative ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17 e 
del D.M. 14 febbraio 1992. Si intendono a carico dell’associazione tutti gli obblighi relativi 
all’art. 18 del D. Lgs. 81/08. L’attività prestata dai volontari o dagli incaricati 
dell’associazione non fa conseguire alcun obbligo a carico del Comune di Pinerolo né 
instaura alcun diritto da cui possa discendere un rapporto di pubblico impiego; 

- consentire in ogni momento l’accesso all’interno delle strutture del canile al personale del 
comune incaricato per effettuare sopralluoghi e controlli al fine di verificare il rispetto degli 
obblighi della presente convenzione; 

- assicurare che i volontari/personale di cui sopra tengano un comportamento corretto nei 
confronti dei cittadini, di altri volontari e dei pubblici funzionari. E’ facoltà del gestore del 
servizio allontanare o impedire l’accesso alla struttura a soggetti che non mantengono un 
comportamento ed un contegno irreprensibile o che effettuino attività di disturbo, 
informando obbligatoriamente e senza ritardo l’ufficio comunale competente. Il responsabile 
dell’ufficio citato potrà consentire l’ingresso dei soggetti allontanati o a cui è stato interdetto 
l’accesso; 

- rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento delle attività in 
convenzione. Il comune, di conseguenza, non assume responsabilità di sorta per i danni che 
venissero arrecati dall’Associazione/Ente nello svolgimento delle attività avanti citate per 
tutta la durata della convenzione. Copia delle polizze assicurative dovranno essere 
trasmesse all’ufficio comunale competente; 

- estendere, su richiesta/autorizzazione del comune di Pinerolo, le attività del canile sanitario 
anche ad altri comuni del circondario. Prima di procedere ad implementare detta attività, si 
concerteranno le modalità integrative di gestione e le tipologie ed entità dei rimborsi spesa 
da erogare all’associazione/ente, apportando le necessarie modifiche alla convenzione in 
essere; 
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- accettare eventuali ulteriori modifiche della convenzione che vengano richieste 
dall’Amministrazione o dalla ASL TO3 per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la 
gestione o, comunque, per migliorare la stessa. Le modifiche comportanti aggravi 
organizzativo - gestionali di una certa entità, che daranno luogo a spese, previo accordo, 
saranno rimborsate sulla base di specifica documentazione; 

- fornire all’ufficio comunale competente una sintetica relazione mensile inerente alle attività 
oggetto di convenzione; 

- fornire ai propri volontari e/o incaricati apposito documento di identificazione, munito di 
fotografia e depositare all’ufficio comunale competente l’elenco dei volontari e/o incaricati 
specificandone le mansioni, fornire indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e 
disinfezione personale; provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti e di quant’altro si 
renda necessario ai fini della sicurezza; 

- il comune fornisce all’associazione/ente convenzionato, in uso gratuito, la struttura del 
canile comunale con esclusione dell’alloggio sito all’ultimo piano, il quale potrà essere 
concesso al gestore del canile qualora disponibile. L’associazione/ente convenzionato si 
impegna a lasciare libera, allo scadere della convenzione, tutta la struttura di Corso della 
Costituzione n. 20 da persone e cose. Per quanto attiene all’alloggio sito all’ultimo piano 
della struttura, lo stesso potrà essere utilizzato per inserimenti riservati a persone indicate 
dall’Amministrazione Comunale e versanti in situazioni di difficoltà. L’utilizzo dell’alloggio 
sarà regolato da apposito disciplinare concordato con l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune.  

 
ART.5 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ZOOFILE 

 
 Il comune potrà avvalersi dell’ausilio di altre Associazioni zoofile di volontariato iscritte al 
registro regionale riconosciute dalla Regione Piemonte, tramite stipula di protocollo di intesa da 
sottoscrivere da parte dei contraenti. 
 In particolare le Associazioni Zoofile potranno operare prendendosi cura degli animali 
ricoverati, segnalando problemi anche sanitari, fornendo suggerimenti finalizzati comunque al 
benessere animale. 
 

ART. 6 - ATTIVITA’ OGGETTO DI CONVENZIONE  
 
A) Modalità operative:  
 

- La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che 
deve aver seguito corsi preliminari svolti dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia 
Veterinaria (P.M.P.P.V.) o indetti dal Servizio Veterinario Regionale o altre strutture 
autorizzate/delegate. Nelle more dell’attivazione di nuovi corsi è da ritenersi utile anche la 
comprovata esperienza del volontario attestata dal responsabile dell’associazione 
convenzionata. 

- La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze 
per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica. 

- L’incaricato dell’associazione procederà al recupero di cani vaganti d’ufficio ovvero potrà 
ricevere segnalazioni per il recupero degli stessi: 

o dal Comando di Polizia Municipale; 
o dal Servizio Veterinario dell’ASL; 
o dalla Forza Pubblica (Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza, ecc.) 
o dalle Guardie Venatorie Zoofile appartenenti alle associazioni ambientaliste 

riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e dalle Guardie Ecologiche; 
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che provvederanno, previe le necessarie verifiche relative alla segnalazione, ad avviare la 
chiamata all’incaricato stesso. 
- L’intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto considerando di volta in volta i 

motivi di urgenza; 
- I cani catturati dovranno essere immediatamente trasferiti presso la struttura sanitaria del 

canile per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, 
informando al più presto l’eventuale proprietario. Non deve essere consentito 
l’allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di 
osservazione sanitaria, che di norma ha la durata di dieci giorni, e che sia stata effettuata la 
visita di controllo da parte del Servizio Veterinario; 

- Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane può essere 
restituito allo stesso, che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per dieci giorni presso 
il proprio domicilio, dopo eventuale iscrizione all’anagrafe canina ed identificazione 
mediante microchip, se mancante di identificativo, da parte del servizio veterinario. Il 
suddetto proprietario dovrà però versare all’atto del ritiro del cane direttamente 
all’associazione, la tariffa approvata dalla Giunta Comunale, connessa all’attività di 
accalappiamento e mantenimento nel canile. L’associazione/ente rilascerà apposita ricevuta, 
al proprietario dell’animale. L’associazione/ente con motivata istanza potrà chiedere alla 
Giunta Comunale l’adeguamento della suddetta tariffa. L’amministrazione si riserva o meno 
di accogliere l’istanza. È data facoltà all’associazione/ente di restituire l’animale di proprietà 
accalappiato senza oneri per il proprietario stesso. In ogni caso il Comune provvederà a 
decurtare dal rimborso spese documentate una somma con calcolo di tariffa pari ai giorni di 
ospitalità maturati; 

- Qualora la restituzione non fosse possibile i cani dovranno, a cura dell’associazione, essere 
mantenuti nel canile pubblico o trasferiti in canile rifugio o dati in affido a privati che ne 
facciano richiesta; 

- Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione telefonica o tramite e-mail o a 
mezzo fax al servizio Veterinario dell’ASL TO3; 

- Nel caso di animali catturati o vaganti, ammalati o vittime di incidenti, il personale 
incaricato dell’associazione dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l’intervento del 
Veterinario libero professionista direttamente incaricato per l’assistenza; 

 
B) Gestione del canile pubblico. 
 
L’associazione/ente dovrà garantire i seguenti adempimenti: 
- Pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile, loro disinfezione e periodica 

disinfestazione e derattizzazione (secondo indicazioni del servizio veterinario dell’ASL 
TO3); 

- La pulizia e la sanificazione dei box deve essere effettuata con particolare cura al fine di 
evitare abrasioni o intossicazioni dei cani; 

- Deve essere quotidianamente garantita la pulizia delle cucce e controllata l’integrità delle 
stesse; 

- Osservazione delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali 
zoonosi nonché norme atte alla prevenzione di incidenti; 

- Assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e fornire alimenti almeno 
una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, 
provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative 
attrezzature, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario dell’ASL, nonché effettuare i 
trattamenti terapeutici prescritti dal Veterinario Libero Professionista incaricato 
dall’associazione/ente; 
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- Costante attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia, ma monitorandone 
anche lo stato psicofisico; 

- Contenimento degli animali durante gli interventi veterinari effettuati dal personale del 
Servizio Veterinario dell’ASL TO3 all’interno della struttura canile; 

- Mantenere puliti, lavati e disinfettati tutti i locali della struttura, inclusi i servizi igienici, 
l’ambulatorio veterinario, i depositi ed il locale di preparazione alimenti; 

- Mantenere in buono stato le aree esterne ai box; 
- Fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati; 
- Segnalare prontamente al servizio Veterinario dell’ASL TO3 casi di sofferenza, malattia o 

morte. I cani ricoverati potranno essere soppressi, trascorsi i 10 giorni di osservazione 
sanitaria, solo se gravemente malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo 
accertamento del Servizio Veterinario dell’ASLTO3, che provvederà alla soppressione 
esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere apposita 
certificazione. Di tutte le soppressioni dovrà essere data comunicazione al competente 
ufficio comunale; 

- In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione l’incaricato dell’associazione dovrà 
tenere la carcassa a disposizione del Servizio Veterinario dell’ASL TO3, avvisato 
prontamente per l’indagine sulle cause di decesso; 

- Consentire l’ingresso nel canile e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte 
degli appartenenti ad associazioni zoofile, secondo modalità concordate con il Comune di 
Pinerolo con apposito protocollo ed a condizione che non comportino aggravio 
organizzativo a carico dell’associazione; 

 
L’associazione/Ente dovrà provvedere: 
- alla regolare tenuta e conservazione dei registri vidimati dal Servizio Veterinario dell’ASL 

TO3 afferenti alla gestione del canile sanitario e del canile rifugio, nonché dei registri 
connessi, alla gestione del canile (a titolo esemplificativo, tenuta del registro relativo alla 
gestione dei rifiuti sanitari di origine animale provenienti dal canile); 

- alla compilazione e tenuta delle schede di affido (che potrà avvenire in via temporanea 
trascorsi i dieci giorni di osservazione sanitaria o, in via definitiva, trascorsi i sessanta 
giorni  previsti dall’art. 2 della L. 281/1991) a fronte di copertura delle spese relative alla 
vaccinazione ed identificazione dell’animale nella misura stabilita dalla Legge o dal 
Tariffario Regionale; 

- alla lettura del tatuaggio/microchip, ove presente, e effettuazione della ricerca del 
proprietario in eventuale collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL o del 
competente Servizio Comunale; 

- alla redazione di sintetica relazione mensile con i dati dell’attività da inviare al comune; 
- alla tenuta di bollettari di ricevuta relativi alla gestione dei cani di proprietà catturati e 

restituiti al proprietario. Le somme riscosse saranno direttamente introitate dall’associazione 
a titolo di rimborso spesa per tutte le attività connesse alla cattura e ospitalità dell’animale. 
L’associazione dovrà osservare gli obblighi connessi a garantire l’ospitalità in idonee 
strutture (canili rifugio) che dovranno essere disponibili, in caso di eccedenza di animali nel 
canile di Pinerolo. L’associazione dovrà altresì assicurare la gestione di eventuali applicativi 
informatici connessi alla registrazione di eventi legati alla gestione del canile (es. 
applicativo ARVET). 

 
C) Gestione raccolta delle spoglie dei cani e/o altri piccoli animali d’affezione. 

 
La raccolta delle spoglie dei cani e/o piccoli animali da affezione viene garantita 

dall’associazione/ente attraverso propri incaricati e proprie attrezzature. Lo smaltimento delle 
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medesime dovrà avvenire attraverso ditta specializzata, che dovrà rilasciare copia dei giustificativi 
prescritti afferenti al corretto smaltimento. 

L’associazione/ente dovrà ricevere segnalazioni per il recupero di spoglie dei cani e di altri 
piccoli animali da affezione: 

* dal comando Polizia Municipale; 
* dal Servizio Veterinario dell’ASL; 
* dalla Forza Pubblica; 

che provvederanno, previe le necessarie verifiche, ad inviare la chiamata all’operatore all’uopo 
incaricato dell’associazione. 

L’intervento di raccolta dovrà avvenire, di norma, entro dodici ore e comunque, con 
urgenza nei casi in cui la carcassa possa costituire pericolo per l’incolumità pubblica. 

La raccolta dovrà avvenire con l’utilizzo di un automezzo o di un contenitore mobile 
autorizzato a norma di legge per il trasporto di rifiuti animali ad alto rischio e con l’utilizzo di 
dispositivi individuali di protezione (a titolo esplicativo: guanti di lattice a perdere, camici e calzari 
a perdere) che prevengano i rischi per il personale/volontari incaricati. 

Per la registrazione su apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali raccolte, 
dovranno essere rilevati dall’associazione i seguenti elementi: 

1. identificazione di chi ha chiamato e la sua qualifica; 
2. il luogo di raccolta; 
3. la data e l’ora di intervento; 
4. i dati segnaletici dell’animale se rinvenibili (specie, razza, sesso, mantello, presenza 

di identificativi individuali); 
5. lesioni riscontrabili. 

Le spoglie raccolte saranno depositate in apposita cella frigorifera – congelatore in attesa di 
periodica raccolta da parte della ditta che sarà appositamente incaricata dall’associazione per il 
successivo corretto smaltimento delle carcasse, previo rilascio da parte del servizio veterinario di 
apposito certificato di scorta. 

Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e 
disinfezione del contenitore mobile e del deposito temporaneo, secondo le indicazioni fornite dal 
Servizio Veterinario. 

Potranno essere accettate, per il deposito temporaneo, anche spoglie di animali da affezione 
conferite direttamente da privati, purché scortate da certificazione di veterinario libero 
professionista ove sia indicata la causa della morte e si avvii la carcassa alla distruzione. Il trasporto 
delle spoglie di animali eseguito da privati verso il deposito temporaneo non è soggetto ad 
autorizzazione. L’animale dovrà essere adeguatamente inserito in un sacco di materiale plastico. 

L’associazione dovrà, inoltre, garantire anticipatamente il pagamento delle prestazioni 
erogate per il trasporto e la distruzione delle spoglie animali. Il comune rimborserà solo le spese per 
l’importo effettivamente sostenuto e documentato relativo ai cani del canile. 
 

ART. 7 - COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL TO3 
 
 Il servizio veterinario dell’ASL TO3 espleta d’istituto: 

1) la vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani, sulla gestione del canile 
sanitario e sulle attività del personale, anche volontario, che opera nel canile, per accertare il 
rispetto delle norme relative all’igiene, alla salute ed al benessere degli animali e sulla 
raccolta delle spoglie animali; 

2) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali il controllo durante il periodo di 
osservazione (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi rabbia ed 
echinococcosi); può disporre, altresì, interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili 
all’uomo ed agli altri cani, quali: parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con 
registrazione e firma della scheda sanitaria. 
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3) le operazioni di segnalazione ed identificazione degli animali tramite sistemi identificativi 
previsti dalla normativa con redazione della relativa certificazione. 

4) la redazione, da parte del veterinario dell’ASL TO3 responsabile della gestione sanitaria del 
canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali da affezione destinate 
alla distruzione.  

 
ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
 La durata della convenzione è stabilita in mesi trentasei, decorrenti dal 01/01/2021 e sino al 
31/12/2023. 

Alla scadenza l’Associazione/Ente s’impegna a proseguire l’attività per ulteriori 6 
mesi, alle medesime condizioni, nel caso in cui non si siano ultimate le procedure per una 
nuova convenzione. 
 

ART. 9 - VERIFICHE 
 
 Il Comune verificherà, attraverso il funzionario responsabile del servizio, o suo delegato, 
l’andamento dell’attività oggetto di convenzione.  
 Il Comune tramite proprio personale potrà effettuare sopralluoghi e controlli all’interno della 
struttura in ogni momento per verificare il rispetto degli obblighi della presente convenzione. 

Di norma, ogni otto mesi, si attueranno incontri tra il responsabile del comune e quello 
dell’associazione/ente, cui saranno invitati anche i responsabili del Servizio Veterinario dell’ASL 
TO3. In tale contesto si verificherà l’efficienza degli affidi. Si considera raggiunto l’obiettivo di 
efficienza quando di norma si collocano in affido almeno il 50% dei cani accalappiati non reclamati. 
Il mancato raggiungimento di tale percentuale di affidi, senza valide giustificazioni, e in particolare 
la necessità di ricorso ad ospitalità dei cani presso strutture esterne comporta l’applicazione della 
risoluzione della convenzione ai sensi dell’art. 12. 
 

ART. 10 - RIMBORSI SPESE 
 
 A titolo di rimborso degli oneri conseguenti all’attività, oggetto della presente convenzione, 
il Comune di Pinerolo corrisponderà, esclusivamente su presentazione di giustificativi su base 
mensile (bollette, fatture, ricevute fiscali, ecc.), le somme a copertura di: 

� premi assicurativi e altri oneri per la sicurezza dei volontari e incaricati e degli automezzi 
trasporto animali; 

� rimborso per utenze telefoniche fisse; 
� spese varie di gestione (acquisto alimenti per cani ed eventuali gatti ospitati, materiale di 

pulizia, materiale di tipo antinfortunistico per i volontari/personale, materiale per 
smaltimento carcasse di animali recuperati o di quelle di cani/gatti già ospiti del canile, 
spese per la manutenzione box e manutenzione struttura); 

� spese veterinarie per i cani, ed eventuali gatti, ospiti o rinvenuti senza proprietario nel 
territorio cittadino comprese spese per farmaci veterinari; 

� rimborso spese carburanti per l’accalappiamento e recupero carcasse in città. Il rimborso 
avverrà previa dichiarazione dei km. effettuati dalla sede del canile al luogo di rinvenimento 
dell’animale e ritorno. Il rimborso chilometrico convenzionalmente riconosciuto sarà pari ad 
un quinto del costo medio di un litro di benzina rilevato nella settimana di riferimento dal 
sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico – Osservatorio Prezzi e Tariffe 
consultabile al  seguente indirizzo:  
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php 
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Per le spese di gestione ordinaria come precedentemente descritte viene fissato un tetto annuale 
massimo di spesa complessivo di € 28.000,00 (periodo di riferimento: dal 1 gennaio al 31 dicembre 
di ogni anno. Qualora il servizio non venisse aggiudicato entro il 31/12/2020 per il primo anno -
2021 - l’importo sarà rapportato ai mesi di effettiva prestazione del servizio stesso e residuanti dalla 
proroga del precedente affidamento). In presenza di motivata richiesta questo comune può erogare, 
a titolo di anticipo per spese connesse alla gestione delle attività in convenzione, sino ad un 
massimo del 10% dell’importo annualmente fissato a titolo di rimborsi spesa. Dovrà comunque 
seguire la presentazione della documentazione comprovate l’utilizzo delle somme anticipate. 

Eventuali spese straordinarie non riconducibili all’attività ordinaria come precedentemente 
descritta dovranno essere concordate ed approvate preventivamente dal comune. Le medesime 
saranno oggetto di apposito rimborso al di fuori dell’importo annuo stabilito in €. 28.000,00.  

Nel caso di ricovero di cani in strutture esterne verrà rimborsata la quota come da 
offerta economica all’interno del limite annuo di €. 28.000,00. 

L’associazione è autorizzata a riscuotere direttamente dai privati cittadini la tariffa approvata 
dalla Giunta Comunale relativa alle spese di cattura e mantenimento in canile dei cani di proprietà 
accalappiati. Qualora l’associazione non intenda avvalersi della suddetta facoltà, in ogni caso, verrà 
decurtata dall’importo mensilmente dovuto a rimborso una somma pari a quella oggetto di mancata 
riscossione. L’associazione può farsi rimborsare i costi vivi per lo smaltimento ai sensi di legge 
direttamente dai privati cittadini residenti in Pinerolo o in altri comuni associati nella gestione del 
canile e che intendano avvalersi dello smaltimento delle carcasse dei cani di proprietà e di altri 
piccoli animali di affezione.  

Nell’ambito della convenzione con altri comuni del circondario, ciascun comune dovrà 
provvedere al rimborso a questa amministrazione delle spese sostenute per l’accalappiamento nel 
proprio territorio di cani randagi e per il mantenimento degli animali nella struttura comunale di 
Corso della Costituzione (canile sanitario). L’entità del rimborso definita in accordo tra questa 
amministrazione, il comune terzo e l’Associazione convenzionati, verrà erogata a seguito 
presentazione di apposita nota dell’Associazione convenzionata. Qualora si rendesse necessario, 
terminato il periodo di osservazione nel canile sanitario dell’animale accalappiato nel territorio del 
comune terzo convenzionato, e nel frattempo non si sia riusciti ad affidare l’animale, per il 
successivo ricovero del cane in struttura esterna dovrà essere in aggiunta corrisposta da parte del 
comune terzo convenzionato a questa amministrazione la quota per l’ospitalità giornaliera come 
definita in sede di offerta. Per quanto attiene alle spese sanitarie che si rendessero necessarie per i 
cani accalappiati nei territori dei comuni convenzionati questi ultimi dovranno assicurare al comune 
di Pinerolo la copertura della spesa come da preventivo del veterinario libero professionista, salvo 
che il comune convenzionato, in forma autonoma, incarichi direttamente e a proprie spese un 
veterinario libero professionista. Dovrà essere pure rimborsata dai comuni convenzionati la spesa 
per i cani di loro competenza deceduti in canile o recuperati già deceduti sul loro territorio 
comunale ed avviati allo smaltimento. 
 

ART. 11 - GARANZIA DI GESTIONE 
 

L’associazione/ente si impegna ad attuare gli interventi oggetto della presente convenzione 
con la massima diligenza, promuovendo tutte le iniziative che consentano l’affido dei cani evitando 
il ricorso a strutture esterne e limitando la presenza dei cani accalappiati in canile. 

Gli eventuali progetti presentati in sede di offerta e valutati al fine di attivare la convenzione 
per la gestione delle attività, dovranno essere attuati senza spese per l’amministrazione comunale. 
 

ART. 12 - RECESSO/RISOLUZIONE 
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E’ consentito all’associazione recedere dalla presente convenzione, dandone formale 
comunicazione con preavviso di almeno mesi sei. 

Nel caso si riscontrino gravi manchevolezze a seguito della stipula della convenzione 
relativa agli obblighi assunti dall’associazione o anche manchevolezze/inadempienze di non 
eccessiva gravità ma reiterate e tali da compromettere il raggiungimento degli scopi che il Comune 
si è prefisso, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione 
all’associazione ed assegnazione di un congruo termine per porvi rimedio. Tale termine sarà 
commisurato alla necessità o meno di tempi tecnici per eliminare gli inconvenienti riscontrati. 

Analoga facoltà di risoluzione contrattuale è data all’Associazione in caso di reiterate 
inadempienze da parte dell’Amministrazione comunale rispetto a quanto previsto nel presente 
capitolato d’oneri.  
 

ART. 13 - DIVIETI 
 

E’ fatto divieto all’associazione di chiedere ai cittadini, al di fuori dei casi previsti dalla 
presente convenzione, denaro per attività connesse alla gestione del canile. Sono fatte salve 
donazioni volontarie a favore dell’associazione. 
 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
 Le spese per la stipulazione del presente atto sono a carico dell’associazione/ente affidatario. 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D. 
Lgs. 117/17.  
 L’inosservanza alle disposizioni previste nella presente convenzione comporta la risoluzione 
della stessa ai sensi delle vigenti norme. 
 
 


