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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI 
RANDAGI E DI PROPRIETA’ A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA NEL 
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale è impegnata nell’attuazione di tutte le forme di lotta al 
fenomeno del randagismo, attraverso l’effettuazione di interventi quali la sterilizzazione dei cani randagi 
trovati sul territorio comunale; 
 
Considerata la particolare conformazione del territorio del Comune di Anguillara Sabazia, 75 km2, che 
rende ancora più urgente l’applicazione di pratiche di sterilizzazione diffusa, sia a carico dei cani randagi, 
cani padronali  e quelli di proprietà a rischio di riproduzione incontrollata; 
 
Preso atto del finanziamento della Regione Lazio destinato a tale scopo; 
 

RENDE NOTO CHE: 
 

l’Amministrazione Comunale – Ufficio Diritti degli Animali – intende conferire a Veterinari liberi 
professionisti, singoli o associati, operanti nel Comune di Anguillara Sabazia, con strutture idonee per la 
sterilizzazione di cani randagi e di proprietà, l’incarico professionale di assistenza veterinaria per la 
sterilizzazione sul territorio; 
 
L’incarico verrà conferito per la realizzazione del progetto di sterilizzazione finanziato dalla Regione Lazio e 
dal Comune di Anguillara Sabazia che prevede una spesa di € 10.000,00; 
 
Il Comune di Anguillara Sabazia  provvederà al compenso di € 117.60 + ENPAV + IVA, per ogni singolo 
cane sterilizzato, compreso inserimento microchip, sia maschio che femmina (Ovariectomia, 
Ovarioisterectomia, Orchiectomia); 
 
Gli interessati singoli o associati, in possesso di idonea abilitazione professionale, dovranno far pervenire a 
questo Ente la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 27 Marzo 2015 indicando sulla domanda 
 
“SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DI PROPRIETA’ NEL COMUNE DI 

ANGUILLARA SABAZIA” 
 

L’autocertificazione dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 
1. dati anagrafici e residenza 
2. data e numero d’iscrizione all’ordine dei medici Veterinari; 
3. Assicurazione per la responsabilità civile professionale; 
4. Curriculum vitae 
5. Documento di Regolarità contributiva  (DURC) 

 



L’intervento di sterilizzazione deve essere eseguito in ambulatori regolarmente autorizzati e in anestesia 
gassosa; 
L’identificazione dovrà avvenire obbligatoriamente tramite inoculazione sottocutanea del microchip 
contenente codice identificativo; 
Il pagamento delle prestazioni avverrà a norma di legge, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura con 
annesso certificato di avvenuta sterilizzazione e relativa scheda di iscrizione all’anagrafe canina; 
La sterilizzazione del cane dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio “Diritti degli 
Animali” 
 
Il progetto avrà la durata di un anno e comunque fino all’esaurimento dei fondi all’uopo destinati; 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto è rivolto e coinvolge i randagi catturati sul territorio comunale, di proprietà di cittadini fino ad un 
reddito annuale famigliare di € 25.900,00 e cani custoditi presso aziende agricole e zootecniche. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Anguillara Sabazia in 
orario d’ufficio o  tel.06/99600072. 
 
Anguillara Sabazia li 17/03/2015 
           Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 
                    Ing. Federico Vittori 


