COMUNE DI LATRONICO
PROVINCIA DI POTENZA

TARIFFE DI GESTIONE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
DI LATRONICO MEDIANTE ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA,
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI E SERVIZI CONNESSI

Latronico, 19/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Alessio GALLO

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
Le strutture per la gestione del canile sono le seguenti:
1. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 15,10 x 6,00 pari a mq 90,60, adibito ad edificio servizi
(ingresso, ufficio veterinario, saletta interventi medici, lavaggio cani, bagno veterinario, ufficio
custode, bagno custode, dispensa viveri, confezionamento pasti);
2. N. 2 fabbricati delle dimensioni di mt 15,30 x 3,40 pari a mq 52,02 per un totale di mq 104,04,
adibiti a canile sanitario e rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box
all’interno e cortili recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica; in uno dei locali
vi sono 2 box contumaciali ed uno per la custodia temporanea dei cani deceduti;
3. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 11,50 x 3,40 pari a mq 39,10, adibito a canile sanitario e
rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box all’interno e cortili
recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica;
4. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 12,00 x 10,00 pari a mq 120,00 adibito a canile sanitario
e rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box all’interno e cortili
recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica;
5. N. 1 vasca per approvvigionamento idrico, posta all’esterno della recinzione delle dimensioni
di mt 4,50 x 1,20 pari a mq 5,40 di circa 8.000 litri di capacità, alimentata da condotta in
polietilene.
6. N. 1 depuratore a fanghi attivi delle dimensioni di mt 2,30 x 1,50 x h 2,00 con ampliamento di
mt 3,40 x 2,00 x 2,50 con grigliatura a bacino combinato.
7. Arredamento ed attrezzature locale servizi.
La superficie totale in cui sono ricomprese le strutture è di circa 6.000 mq ed è completamente
recintata.
Capienza complessiva di n. 230 cani di cui 50 di taglia grande, 110 taglia media e n. 70 di taglia piccola
o cuccioli.
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TARIFFE DI GESTIONE
Le tariffe da applicare e porre a base di gara, per la gestione del canile comunale di Latronico
mediante accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi e servizi
connessi, sono le seguenti:
SERVIZIO

COSTO

ACCALAPPIAMENTO COMUNE DI LATRONICO

€. 30,00 per ogni animale

ACCALAPPIAMENTO ALTRI COMUNI

€. 50,00 per ogni animale

RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO COMUNE DI
LATRONICO
RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO ALTRI COMUNI

€. 2,00/giorno per ogni animale

RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO PRIVATI

€. 4,00/giorno per ogni animale

€. 3,00/giorno per ogni animale

Il costo è onnicomprensivo di tutti gli oneri relativi a mezzi e personale per l’espletamento del servizio
di ricovero, custodia e mantenimento, nonché dei servizi connessi alla gestione e manutenzione
ordinaria delle strutture, degli impianti e degli spazi comuni del canile comunale, ad esclusione
dell’IVA come per legge.
Gli importi di cui alla precedente tabella saranno oggetto di offerta migliorativa (offerta tecnica) da
parte dei concorrenti, e sono omnicomprensivi dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato,
nonchè di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di
ricovero, custodia e mantenimento.

Il Responsabile del Settore
Dott. Alessio GALLO
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