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Da "adaamicideglianimali" <adaamicideglianimali@pec.it>

A
"canilemunicipale@cert.comune.palermo.it" <canilemunicipale@cert.comune.palermo.it>,
"l.piampiano@comune.palermo.it" <l.piampiano@comune.palermo.it>, "d.rimedio@comune.palermo.it"
<d.rimedio@comune.palermo.it>, "fabio guadagni" <f.guadagni@comune.palermo.it>

Cc

"dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it>,
"settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.palermo.it"
<settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.palermo.it>, "spg.nc@comune.palermo.it"
<spg.nc@comune.palermo.it>, "segretariogenerale@cert.comune.palermo.it"
<segretariogenerale@cert.comune.palermo.it>, "f.ferrandelli@comune.palermo.it"
<f.ferrandelli@comune.palermo.it>, "dipartimentovet@asppalermo.org"
<dipartimentovet@asppalermo.org>, "CommissioneRandagismo@ars.sicilia.it"
<CommissioneRandagismo@ars.sicilia.it>, "tutela animale ministero" <tutela.animale@sanita.it>

Data lunedì 19 ottobre 2020 - 08:12

Invito e diffida alla sospensione gara CIG 715505835A - Comune di Palermo

Pregiatissime Autorità
in riferimento all'oggetto, le scriventi associazioni:

Lega nazionale per la difesa del Cane – sez. Palermo  
con sede legale in Palermo, Viale Diana, 3, in persona del Presidente: Elena La
Porta - info@legadelcane-pa.org

L.I.D.A. (Lega italiana diritti animali) – sez. Palermo       
con sede legale in Palermo, Via Maurizio Ascoli, 14, in persona del Presidente:
Alessandra Musso – lidapalermo@live.it

A.D.A. (Amici degli Animali)       
con sede legale in Palermo, Via Pietro Floridia, 2, in persona del Presidente: Elisa
Rizzo – adaamicideglianimali@pec.it;

Felici nella Coda            
con sede legale in Altavilla Milicia, Via Chiazzese Sperone 6, snc, in persona del
Presidente: Vincenzo Conti - felicinellacoda@gmail.com

Associazione Lo Scodinzolo
con sede in Via Ponte Corleone Tolentino 1/2, in persona del legale
rappresentante Liliana Ragonese

Associazione AnimAnimalista odv
con sede in Via Rocco Chinnici, 7 Partinico (PA), in persona del legale
rappresentante Giulia Petrucci

Associazione ridai la vita ad un rott ODV 
Strada turchino 11 15067 novi ligure (al), in persona del rappresentante legale
Paola elvina bisio

Associazione Un atto d'Amore onlus
Via Oltreagno 28/B Trissino (VI), in persona del delegata su Palermo Ilenia Rimi 
Associazione Comitati Civici Palermo
con sede in Palermo, Via E. Basile, 14 in persona del legale rappresentante
Giovanni Moncada – ass.comitati.civici.pa@virgilio.it

 

SEGNALANO quanto segue:
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In data 27 ottobre 2017 l'Amministrazione Comunale di Palermo celebrava la
gara CIG 715505835A per l'affidamento dei cani del Comune di Palermo;

In sintesi, tale gara prevede il trasferimento a somministrazione di lotti minimi di
20 cani per volta presso le strutture dell'aggiudicatario, che si impegna
all'accudimento dei detti animali per un periodo di 6 mesi con diaria giornaliera di
poco meno di € 3,00. Trascorso tale termine, il 50% degli animali viene volturato
dal Comune al gestore del servizio che, pertanto ne diventa proprietario;
ulteriore obbligo del gestore del servizio è di avvalersi di n.1 operatore ogni 25
animali per turno di servizio.

 

Rilevato

che tale gara presentava vistose anomalie sia sul disposto della convenzione,
poiché era ammesso qualunque operatore economico non richiedendo (come
prescritto dal dpr 7-07),quale titolo essenziale l'iscrizione all'albo regionale delle
associazioni animaliste;

 

il sussistere di notevoli anomalie anche sulla procedura di aggiudicazione
prescelta, con criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera b Codice
Appalti), come se la gestione degli animali possa essere considerata quale
"servizi e forniture con caratteristiche standardizzate", anziché la scelta del
criterio della migliore offerta economica, unica tipologia ammissibile dal Codice
degli appalti per tale tipo di gara .

Nonostante tali irregolarità sul bando, il Comune di Palermo celebrava la gara con
unica ditta partecipante e stipulava in data 10/10/2018 con Giovanni Ferrara, nq
di legale rappresentante della Dog's Town s.r.l (impresa mandataria di ATI). il
contratto per l'affidamento del servizio, aggiudicato con un atipico ribasso d'asta
del 14,5%.

Su incarico dell'Amministrazione Comunale, il dott. Zumbo, Presidente dell'ordine
dei Veterinari della Provincia di Palermo, dopo una visita ispettiva dei luoghi di
detenzione indicati dal gestore del servizio, evidenziava con nota del 4/7/18 prot.
291/U che la presenza di personale addetto alla gestione dei cani in stipulata
convenzione era in numero inferiore rispetto ai minimi previsti da contratto,
nonché che il canile Dog's Town ospitava già alla data di ispezione un numero di
cani quasi doppio rispetto alla massima capienza ammessa dalle norme della
Regione Siciliana. Anche la seconda struttura indicata dal gestore del servizio, Pet's
Boarding House presentava un numero di operatori inadeguato per lo svolgimento
del servizio in appalto.

Nel dettaglio, invece che un operatore ogni 25 cani, erano presenti alla data
dell'ispezione un operatore ogni 75 cani per Dog's Town e un operatore ogni 83
cani per Pet's Boarding House.

 

Si evidenzia inoltre, avverso le previsioni dell'appalto, che l'impresa,
contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in sede di stipula ai sensi della
445/2000, non dispone della capacità tecnica richiesta dall'appalto, tanto che non è



19/10/2020 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b61.20201014_1650&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWF0YQ==…

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b61.20201014_1650&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWF0YQ==&msgid=55&b… 3/4

mai stata in grado di garantire il lotto minimo di trasferimento richiesto dal bando
e pari a 20 animali per volta.

A fronte di tale evidente inadeguatezza, l'Amministrazione Comunale, senza
formalizzare alcuna contestazione all'aggiudicataria ha provveduto, e
periodicamente provvede, all'affidamento di nuovi animali.

Da una richiesta di accesso agli atti presentata da una locale associazione
animalista, si rileva che dall'avvio del servizio fino al 22/06/ 2020 risultavano
trasferiti ben 234 cani, divenuti oltre 260 ad ottobre, di cui (trascorsi 6 mesi) alla
data del 22-6-20 risultano già stati volturati 38 animali al gestore del servizio.

Sempre dalla risposta a tale richiesta si rileva la scarsa attenzione sull'attività di
controllo della buona esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione
comunale. In merito all'adeguatezza del numero di operatori alle esigenze
dell'appalto, per l'Amministrazione risulta esaustiva una semplice comunicazione
dell'aggiudicatario del 9/4/2019 (quando ancora erano stati trasferiti soltanto 5
animali), evidenziando una negligenza in vigilando.

Sulla valutazione dello stato di salute degli animali va osservato che da una
richiesta di accesso agli atti risulta che con nota del 17/1/20 il Dipartimento di
Prevenzione Servizio Veterinario di Casera ed il Comando di Polizia Municipale del
Comune di Pontelatone, si riporta che "lo stato di nutrizione dei cani è buono e che
sono state rispettate le norme di mantenimento e custodia degli stessi".

 

Nonostante diverse richieste presentate a codesta spettabile amministrazione dalle
associazioni animaliste locali di essere autorizzate, in virtù delle previsioni dell'art.
5 del capitolato d'appalto, per la verifica del servizio reso e delle condizioni di
mantenimento degli animali, l'amministrazione comunale non ha mai dato alcun
esito a tali richieste.

Solo tramite visita ispettiva della delegazione del consigliere Fabrizio Ferrandelli del
13/10/2020, accompagnato da due consulenti animalisti, è stato possibile
riscontrare il reale stato di mantenimento degli animali presso la struttura di Pet
Boarding, non è stato invece possibile avere alcun riscontro sullo stato degli
animali custoditi presso il Dogs Town, in quanto, recatisi sui luoghi, trovavano un
avviso di "chiuso per sanificazione" (una strana coincidenza).

Dal resoconto di tale ispezione si rileva una moltitudine di irregolarità sia sul profilo
amministrativo che sullo stato del benessere animale.

Si denota infatti sia l'assenza dei registri nonchè delle schede sanitarie degli
animali e fatto ben più grave, a fronte di oltre 150 cani provenienti dal Canile di
Palermo e presenti nella sola struttura del Pet Boarding erano presenti solo 2
operatori (contro i minimo 6 previsti dal capitolato, secondo la proporzione di 1
operatore ogni 25 animali indicata all'art. 4 del bando).

Sul profilo del benessere animale si evidenzia che numerosissimi animali si
trovavano in condizioni di gravissimo dimagrimento senza che il gestore o il
direttore sanitario mostrasse alcun riscontro sulle cause di tale dimagrimento o
sulle cure in corso.

Dall'analisi dei microchip degli animali trasferiti dal Comune di Palermo all'ATI si
rileva inoltre un numero di decessi del tutto anomalo e sui quali sarebbe
auspicabile indagare.



19/10/2020 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b61.20201014_1650&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWF0YQ==…

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b61.20201014_1650&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWF0YQ==&msgid=55&b… 4/4

 

Per quanto sopra,

SI INVITANO E DIFFIDANO

le Autorità in indirizzo, ciascuna per la propria sfera di attribuzioni e competenze e
con l’urgenza sottesa alla fattispecie denunciata:

ad astenersi dal consegnare esemplari di cani all’aggiudicatario dell’appalto in
oggetto (prestazione di servizi a somministrazione); ovvero, in via di autotutela,
a sospendere ogni attività di consegna in attesa della verifica della situazione
denunciata con la presente diffida e dell’intervento delle Autorità preposte al
controllo sugli appalti;

a verificare lo stato di benessere degli animali trasferiti, avvalendosi della
consulenza del Presidente dell'ordine dei Veterinari di Palermo o associazioni
animaliste, come previsto dall'art. 5 del capitolato;

a verificare la corretta esecuzione del bando e, nel dettaglio, il rispetto delle
condizioni previste in termini di lotto minimo di trasferimento, nonché del numero
minimo di operatori per la gestione dei cani trasferiti;

a verificare lo stato di benessere ed eventuali ulteriori passaggi di proprietà degli
animali provenienti dal Comune di Palermo e già volturati all'aggiudicatario;

a procedere alla sospensione del bando per inadeguatezza del criterio di
aggiudicazione e mancato rispetto dei requisiti previsti dal dpr 7-07 in termini di
soggetto ammesso alla partecipazione della gara e tipologia di gestione del
servizio difforme dallo schema di cui all'allegato III;

a procedere alla revoca dell'appalto per gravi inadempienze secondo quanto
disposto dall'art. 108 comma 2 lett. A), B) del DL 50/2016

 

F.to le associazioni

Lega nazionale per la difesa del Cane – sez. Palermo  

L.I.D.A. (Lega italiana diritti animali) – sez. Palermo       

A.D.A. (Amici degli Animali)

Felici nella Coda

Associazione Lo Scodinzolo

Associazione AnimAnimalista odv

Associazione ridai la vita ad un rott ODV

Associazione Un Atto d'Amore Onlus

Associazione Comitati Civici Palermo


