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Allegato “C” 

COMUNE DI Varapodio 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

DISCIPLINARE DI APPALTO PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 

RANDAGI E RICOVERO TEMPORANEO GATTI SEGNALATI PER MALATTIA SUL 

TERRITORIO 

Gara Codice Gig 2049028F61 

 

 

ART. 1 

Oggetto dell’Appalto - Durata 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e 

custodia dei cani randagi sull'intero territorio del Comune di 

Varapodio, in attuazione della Legge n. 281/91 e successive 

modifiche nonché l’eventuale ricovero temporaneo dei gatti 

segnalati per malattia sul territorio. 

Il servizio viene affidato per un periodo di anni 5 decorrenti 

dalla data di stipula del relativo contratto. 

 

ART. 2 

Modalità di affidamento e requisiti della struttura 
 

Il servizio di cui al presente disciplinare sarà affidato con 

procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 37, D.lgs. n° 

163/2006 con il criterio del prezzo più basso ,  secondo le 

modalità di cui all’art. 82, da esperirsi con offerta segreta, 

inferiore all’importo posto a base di gara. 

La struttura adibita a ricovero cani dovrà essere munita di 

regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti 

territorialmente, indicanti tra l'altro la ricettività massima 

della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) 

ed il numero dei cani ospiti. 

 

La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione 

di quelli già esistenti dovranno tenere conto delle seguenti 

caratteristiche tecniche:  

 

a) il dimensionamento o il numero di strutture di 

accoglienza/ricovero deve essere rapportato alla popolazione di 

cani randagi presenti sul territorio stimata in modo adeguato dai 

servizi Veterinari della ASP 5 di competenza;  

 

b) reparti contumaciali isolati, destinati alla quarantena dei 

cani e dei gatti (temporaneamente ricoverati) in arrivo; 

isolamento dei cani ammalati in due zone nettamente distinte e 

separate;  
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c) dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’appalto, la 

presenza di medico veterinario libero professionista responsabile 

sanitario della struttura e ,quindi,un'assistenza medico 

veterinaria di base consistente in: 

 controllo dello stato sanitario generale dei cani, da 

eseguirsi almeno una volta al mese, con invio a questa 

Amministrazione di report trimestrali; 

 visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali 

sintomatici, da eseguirsi immediatamente al verificarsi del 

bisogno; 

 interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee) 

 gestione di eventuali emergenze sanitarie del caso; 

 interventi di Pronto Soccorso, da eseguirsi con urgenza. 

 

Tutto quanto non compreso nelle attività di assistenza medica 

veterinaria di base è richiesto dal Comune dietro segnalazione del 

gestore e di altri addetti al settore (es. ASP 5) 

 

d) Il gestore del canile deve prevedere zone di sgambatura per 

ottimizzare il rapporto dell’animale con la natura e con il branco 

di appartenenza, trasferendo in tale realtà le fisiologiche 

caratteristiche comportamentali.  

 

 

ART. 3 

Obblighi dell’affidatario 

 

L’affidatario dovrà provvedere a:  

 

a) sistemare i cani in gabbie consecutive che riportino 

l’indicazione del comune di appartenenza;  

 

b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli 

animali in modo da assicurare il più elevato stato di 

benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole 

di buona condotta e diligente cura;  

 

c) alimentare giornalmente gli animali avuti in consegna dal 

Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale 

da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute 

in base alle loro esigenze fisiologiche;  

 

d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla 
vigente normativa;  

 

e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni 

igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le 

defezioni solide e i residui di quelle liquide;  
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f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, 
disinfestazioni e derattizzazione dell’intera area adibita a 

ricovero. Gli animali ricoverati dovranno essere seguiti 

sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che 

dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a 

spese della Ditta appaltatrice;  

 

g) consentire l’accesso alla struttura secondo calendario 

stilato di comune accordo a cittadini, scolaresche e 

associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di 

esperienze interattive con i cani presenti, al fine di 

fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;  

 

h) essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione 

sensibilizzazione della popolazione finalizzate a favorire 

gli affidi degli animali;  

 
i) garantire l’immediato ricovero dell’animale conferito dal 

servizio veterinario della competente ASP 5 e comunque 

autorizzato dal Comune di Varapodio; 

 
j) Al momento dell’affidamento la ditta appaltatrice dovrà 

prelevare a proprie spese i cani attualmente di proprietà 

dell’ente (nr. 7 unità) , attualmente ricoverate presso 

strutture specializzate. 

 

 
 

ART. 4 

Controlli 

 

L’Ufficio Polizia Municipale, cui è demandato il controllo 

sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti 

compiti:  

 controllo e verifica dei verbali d’affidamento;  

 visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in 

vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-

sanitarie.  

 

 

ART. 5 

Decesso degli animali ricoverati 

 

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta 

appaltatrice provvederà a dare immediata e contemporanea 

comunicazione all’Ufficio Polizia locale e al Servizio Veterinario 

dell’ASP 5 di Reggio Calabria .  

 

 

ART. 6 
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Affidamento a terzi 

 

Nel caso di richiesta d’affidamento da parte di privati di animali 

in custodia l’aggiudicataria potrà procedere direttamente,  

dandone comunicazione all’ufficio Polizia Municipale.  

In tal caso la ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere 

dall’Ente per la riduzione degli introiti.  

 

 

ART. 7 

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

 

Il prezzo offerto in fase di gara è comprensivo del servizio di 

eventuale ricovero temporaneo dei gatti segnalati per malattia sul 

territorio ed è rapportato al numero dei cani ospiti della 

struttura ed ai giorni di presenza. Il prezzo offerto dovrà essere 

mantenuto tale per tutta la durata dell’appalto.  

Gli importi dovuti saranno liquidati alla ditta appaltatrice in 

rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare 

fattura, entro il termine di 90 gg. dal ricevimento della stessa. 

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa 

riportante: 

- l’elenco dei cani ospiti presso la struttura (con numero 

microchip); 

- la data di entrata; 

- la data di uscita ed i relativi giorni di presenza. 

 

In caso di ritardo nei pagamenti, fatto salvo il caso di 

contestazioni in corso, verrà applicato l’interesse legale. 

 

Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciati da 

parte degli uffici  competenti, violazioni in materia di obblighi 

ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc… si riserva il diritto 

insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a 

quando l’Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail non avranno accertato 

che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, 

ovvero che la vertenza sia stata risolta. In ogni caso il Comune 

si riserva la facoltà di provvedere direttamente ad eliminare 

l’inottemperanza accertata utilizzando la cauzione prestata dalla 

ditta ovvero le somme dovute all’appaltatore per le prestazioni 

eseguite. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né 

avrà diritto a risarcimento danni o riconoscimento interessi.   

 

 

ART. 8 

PERSONALE 

 

Il Comune di Varapodio è estraneo al rapporto di lavoro del 

personale addetto al servizio in oggetto, come lo è nelle 

eventuali controversie che dovessero insorgere tra il personale e 

la ditta appaltatrice.  
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a) La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare  nei confronti 

dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena 

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 

di categoria nonché degli accordi integrativi regionali; 

  

b) La ditta appaltatrice del servizio è tenuta ad attuare, nei 

confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e 

nella Provincia di Ancona. 

 

c) La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere, a propria 

cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie 

assistenziali, previdenziali ed  infortunistiche dal 

momento che i propri dipendenti non conseguono alcun 

rapporto di dipendenza con l’Amministrazione 

Comunale.L’appaltatore dovrà comunque produrre, prima della 

stipula del contratto di appalto, il Documento di 

Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 D.lgs. 

81/2008 e comunicare il nominativo del Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione; 

 

 

ART. 9 

PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il  Comune di Varapodio verificherà, ogni volta che lo riterrà 

opportuno, se permangono le condizioni generali che hanno ispirato 

il servizio e che sono oggetto del presente contratto. Qualora nel 

corso del contratto dovessero risultare rilievi o inadempienze  

riguardanti la mancata o negligente esecuzione di quanto 

contrattualmente previsto, il Comune di Varapodio procederà 

all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando 

la ditta appaltatrice a fornire le proprie controdeduzioni entro 

15 giorni. Qualora le stesse non vengano ritenute idonee o 

sufficienti a giustificare la mancata o insufficiente prestazione 

verrà applicata una penale variabile da € 100,00 ad € 500,00 in 

relazione alla gravità dell’inosservanza. Con tale provvedimento 

verrà comunicato alla ditta appaltatrice la contestuale emissione, 

a suo carico, di apposita reversale di incasso di importo pari 

alla penalità applicata. 

Tale reversale sarà pagata dalla ditta appaltatrice mediante 

compensazione con i mandati di pagamento emessi in favore della 

ditta stessa a titolo di pagamento dei canoni bimestrali di cui al 

precedente art. 7 ovvero tramite escussione della cauzione 

presentata. 

Qualora nell’ambito di durata del rapporto convenzionale si 

verifichino contestazioni relativamente alle quali la ditta 

appaltatrice non fornisca elementi idonei a giustificare 

l’inadempienza contestata, il Comune di Varapodio provvederà a 
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deliberare la decadenza del contratto prima del suo scadere, senza 

che la ditta possa pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi, 

indennità o compensi di sorta. La risoluzione del contratto in 

danno della ditta appaltatrice comporta l’incameramento da parte 

del Comune di Varapodio della cauzione definitiva, fatta salva la 

richiesta di risarcimento di ogni ulteriore danno derivante dal 

comportamento inadempiente della ditta appaltatrice.  

  

 

ART. 10 

RESPONSABILITA’ ED OBBLIGO ASSICURAZIONE – CAUZIONI 

 

La ditta appaltatrice terrà completamente sollevato ed indenne il 

Comune da ogni responsabilità civile per i danni provocati verso 

terzi nell’espletamento del servizio. 

L’impresa appaltatrice dovrà produrre, prima della stipula del 

contratto, idonea cauzione a mezzo di polizza fidejussoria 

assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni ovvero da polizza bancaria  emessa 

dalle aziende di credito previsto dal D.P.R. 22.05.1956 n° 653 e  

s.m.i. ovvero da fidejussione rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.lgs. 1.09.1993 n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nella misura del 10% del 

corrispettivo dell’appalto. Tale cauzione dovrà prevedere 

espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

 la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta del soggetto appaltante; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 

 avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale 

dell’affidamento. 

 

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali 

secondo le previsioni del disciplinare di appalto. La mancata 

costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in 

graduatoria.  

In caso di escussione della cauzione, l’appaltatore dovrà 

provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena 

di risoluzione del contratto. 

Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall’Amministrazione 

Comunale accertata la completezza e regolare esecuzione 

dell’appalto, anche in relazione all’assolvimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, 

assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. 
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ART. 11 

CONTRATTO 

 

Trascorsi  180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione 

delle offerte senza che l’Amministrazione appaltante abbia dato 

corso all’aggiudicazione, le ditte offerenti hanno facoltà di 

svincolarsi dalle proprie offerte, dandone comunicazione 

all’Amministrazione appaltante entro i 7 (sette) giorni successivi 

mediante raccomandata a.r. 

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con 

intervento del  Segretario del Comune di Varapodio, per il quale 

dovranno essere versati  dall’impresa aggiudicataria diritti di 

segreteria negli importi che saranno individuati dall’Ufficio 

Contratti dell’Ente a seguito dell’aggiudicazione secondo le 

disposizioni di legge e di regolamento ed in base all’importo di 

aggiudicazione. La registrazione del contratto è a tassa fissa 

essendo l’importo contrattuale soggetto ad I.V.A. 

La stipulazione dei contratti dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) 

giorni dall’efficacia di aggiudicazione definitiva e comunque 

previa acquisizione della documentazione che verrà richiesta dal  

Comune. Decorsi i 60 gg. senza che l’Amministrazione abbia dato 

luogo alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario può, 

mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da 

ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non 

spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 

contrattuali documentate. 

Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta 

definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, nei termini 

indicati dall’Ufficio Contratti, la seguente documentazione: 

   

a) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione 

definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le 

condizioni e modalità previste al precedente art. 9; 

 

b) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 Legge n° 445/2000 

attestante, come previsto dalla D.P.C.M. n° 187/91 “la 

composizione societaria,  l’esistenza di diritti reali di 

godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla 

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 

l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 

anno o che ne abbiano comunque diritto”; qualora il soggetto 

aggiudicatario  sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i 

dati sopra indicati riferiti alle singole società consorziate che 

comunque partecipano all’esecuzione del servizio; 

 

c) Ogni altro documento che si renderà necessario per la 

stipulazione del contratto. 
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Qualora nei termini indicati dal Comune l’impresa aggiudicataria 

non ottemperi a quanto richiesto, ovvero non si presenti per la 

stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione 

potrà, con atto motivato, annullare l’aggiudicazione conferendo 

l’affidamento del servizio alla ditta che segue in graduatoria. 

E’ fatto salvo il risarcimento del danno causato 

all’Amministrazione comunale dal comportamento inadempiente della 

ditta aggiudicataria. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto 

sono  a carico della ditta appaltatrice, salvo quelle che, per 

legge, gravano sull’Amministrazione appaltante. 

 

ART. 12 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 

136 e s.m.i. 

 

ART. 13 

CONTROVERSIE 

 

Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione 

Comunale e la ditta appaltatrice che possono insorgere in 

relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la 

validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, è competente il Foro di Palmi. 

 

 

ART. 14 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ASSETTO SOCIETARIO 

 

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al 

Comune di Varapodio ogni fatto e/o circostanza rilevante per il 

rapporto contrattuale anche in relazione al permanere dei 

requisiti soggettivi di cui al codice dei contratti, come pure si 

obbliga a comunicare ogni modificazione e/o variazione che dovesse 

intervenire negli assetti societari della ditta medesima e/o negli 

organismi tecnici ed amministrativi dalla data odierna sino alla 

conclusione dell’affidamento del servizio. 

 

 

 


