
"Frate lupo, ti comando nel 
nome di Gesù Cristo che tu 

venga meco senza temere di 

nulla e andiamo a firmare 
questa pace in nome di Dio".

 

 
 

GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN 

LIZZANO ALLA C. DA SERRO - Codice identificativo gara: 68689916B0 

 

AVVISO IMPORTANTE n.2 
 

 
 

Con riferimento al quesito n.1 pervenuto ed  alla relativa risposta fornita per la gara de qua di 

seguito riportati: 

 

Quesito pervenuto: 

<<in merito a quanto in oggetto si chiede delucidazione sul punto 2 requisiti di 

qualificazione e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale pagina 6 del disciplinare 

di gara 8i concorrenti dovranno essere iscritti all’albo per gli interventi per la tutela degli animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo)>>. 

 

Risposta 

<<relativamente  all'iscrizione all'albo si precisa che nella struttura insiste non solo un rifugio 

per cani ma anche un canile sanitario, per la cui gestione la L.R.Puglia n.4 del 25/2/2010 contempla 

all'art.45 la possibilità dell'affidamento esclusivo alle associazioni iscritte all'albo regionale.>> 

 

Sulla base di quanto  alla sentenza della Corte costituzionale n.285/2016 del 18/10/2016, depositata 

in cancelleria il 21/12/2016, in ordine  alla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 2 

bis della L.R. 3 aprile 1995 n.12, 

SI FORNISCE INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

di quanto al punto 2 della parte del disciplinare di gara inerente i “requisiti di qualificazione 

professionale e di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale”, per quanto già 

contemplato al punto 1, significando che: 

<< i soggetti privati che partecipano alla gara  devono garantire nella propria struttura la 

presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile iscritti all'albo per interventi per la 

tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. 

Del ché verrà dato puntuale riferimento in sede di sottoscrizione del relativo contratto con 

l’aggiudicatario>> 
 
Lizzano, addì 5/1/2017 

Il  RUP 

F.TO Dott.Aldo MARINO 

 

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO 

“SAN FRANCESCO” 

Sede legale: c/o Palazzo Municipale Comune di Lizzano –  

C.so Vitt. Emanuele – 74020 Lizzano (TA) 

Canile: C.da Serro – Lizzano (TA) 


