
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

Allegato “D” 

COMUNE DI Varapodio                 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 

CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ED EVENTUALE RICOVERO 

TEMPORANEO GATTI SEGNALATI PER MALATTIA SUL TERRITORIO 

Importo netto dell’appalto: € _________________ 

Periodo: dal ___________ al _______________ 

Ditta affidataria: _______________________________________________ 

C.I.G. n° 2049028F61 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’Anno ______________________________, il giorno _________________ 

(______), alle ore ___,____ in Varapodio, in una sala della 

Residenza Municipale sita in Via Umberto I° 16. 

Davanti a me, Dott. __________________, Segretario del Comune di 

Varapodio – Ufficiale rogante ai sensi dell’art. 97, comma 4, 

lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, si sono presentati e 

costituiti: 

 

DA UNA PARTE 

 

- Il Sig. Papalia Domenico, nato a Varapodio il 27/07/1965, 

residente per la funzione nella sede municipale, il quale 

interviene al presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, 

lett. c) del D.lgs. n° 267/2000, in qualità di Responsabile 

del  Settore Polizia Municipale del Comune di Varapodio e, 

quindi, in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

medesimo (codice fiscale del Comune di Varapodio: 

00264540808); 

 

E, DALL’ALTRA PARTE 

 

- Il sig. ___________________________, nato a 

__________________ 

Il ________________ e residente a ___________________________ 

Via ____________________ n° ______, in qualità di ___________ 

_____________________ della ditta ___________________________ 

con sede a ________________________, via ____________________ 

n° _________________________, c.f. __________________________ 

partita IVA ______________________, iscritta ________________ 

___________________________________________ di seguito anche 

chiamata ditta appaltatrice. 

 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti 

io, Segretario rogante, sono personalmente certo. 

 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

PREMESSO 

 

Che, con determinazione del Responsabile del Settore n°06 del 

18/04/2011 è stato disposto di procedere all’affidamento del 

servizio, per anni 5, di custodia, mantenimento e assistenza cani 

randagi rinvenuti sul territorio comunale, nonché la custodia 

temporanea di eventuali gatti segnalati per malattia sul 

territorio. 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

Le parti, come sopra costituite, mentre ratificano ed approvano la 

narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue: 

 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO - DURATA 

 

Il Comune di Varapodio, come sopra rappresentato, conferisce alla 

ditta __________________________ con sede a ________________, Via 

________________________ n° _______ che in persona del 

___________________ sig. ______________________ accetta, l’appalto 

del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi  

sull'intero territorio del Comune di Varapodio, in attuazione 

della Legge n. 281/91 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 odierna. 

 

ART. 2 

REQUISITI DELLA STRUTTURA 
 

La struttura adibita a ricovero dei cani randagi messa a 

disposizione dalla ditta appaltatrice e sita in 

________________________ Via ________________________ n° _________  

risulta regolarmente autorizzata come da _________________________ 

(Allegati “A” al presente contratto). 

 

ART. 3 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  

 

L’appalto viene concesso dal Comune di Varapodio ed accettato 

dalla ditta appaltatrice sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle condizioni e delle modalità previste dal 

presente contratto e dalla vigente normativa in materia di servizi 

nonché dal disciplinare di appalto; 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune di 

Varapodio, unitamente alla sopraccitata determinazione di 

approvazione del verbale di gara n° ___________ del ____________, 

già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente ad esso allegati. 

La ditta appaltatrice garantisce al Comune di Varapodio per il 

servizio di ricovero dei cani randagi una disponibilità di n° 

10/posti giorno. Il predetto obbligo si intende immediatamente 

impegnativo per la ditta appaltatrice, pena la risoluzione del 

contratto.  

 

ART. 4 

CORRISPETTIVO – VALORE DEL CONTRATTO. 

 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Varapodio alla ditta 

appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è 

fissato in € _________ giornalieri, al netto dell’I.V.A., ed è 

rapportato al numero dei cani ospiti della struttura ed ai giorni 

di presenza. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi  onere 

relativo a mezzi e personale per l’espletamento del servizio di 

cattura, prima accoglienza e successiva custodia e mantenimento 

nonché per ogni onere derivante dal servizio di ricovero 

temporaneo dei gatti segnalati per malattia sul territorio. 

Considerata una media storica annuale di 10 cani/giorno l’importo 

del presente contratto ammonta pertanto ad € __________________ 

(I.V.A. esclusa). 

 

ART. 5 

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 secondo le modalità 

precisate all’art. 9 del disciplinare di appalto.  

  

 

ART. 6 

RESPONSABILITA’ ED  ASSICURAZIONE 

 

La ditta appaltatrice terrà completamente sollevato ed indenne il 

Comune da ogni responsabilità civile per i danni provocati verso 

terzi nell’espletamento del servizio. 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

La ditta appaltatrice dichiara di assumersi tutti gli oneri di 

assicurazione del proprio personale impegnato nei compiti del 

presente appalto nonché di applicare integralmente ai propri 

dipendenti le norme dei contratti collettivi di lavoro. 

 

 

 

 

ART. 7 

CAUZIONE 

  

Le parti danno atto che, a garanzia dell’esatto adempimento degli 

obblighi derivanti dall’assunzione del servizio in oggetto  è 

stata costituita idonea cauzione mediante ________________________ 

__________________________________________________________________ 

dell’importo di € ___________________________________ (All. _____) 

che verrà svincolata al termine del periodo di garanzia. 

 

 

ART. 8 

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. 

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con 

la ditta appaltatrice con eventuali subcontraenti sia inserita, a 

pena di nullità assoluta dell’atto, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n° 136/2010. Pertanto la ditta 

appaltatrice si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante i 

contratti stipulati con eventuali subcontraenti almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei 

suddetti contratti oggetto di verifica. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del 

Governo della Provincia di Reggio Calabria della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli 

obblighi sulla tracciabilità finanziaria. 

 

 

ART. 9 

CONTROVERSIE 

 

Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione 

Comunale e la ditta appaltatrice che possono insorgere in 

relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, 

esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Palmi. 

 

 

ART. 10 

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 

presente contratto 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 del presente contratto. 

 

ART. 11 

TRATTAMENTO DATI - RISERVATEZZA 

 

La ditta appaltatrice dichiara di essere informata che: 

- I dati personali forniti per la partecipazione al 

procedimento per l’affidamento del presente appalto pubblico 

e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale; 

- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che 

mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 

essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati; 

- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di 

diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia 

di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento 

di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle 

disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003. 

- Il titolare del trattamento dati è il Comune di Varapodio; 

- Il Responsabile del trattamento è Sig. Papalia Domenico, 

Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di 

Varapodio. 

La Ditta appaltatrice si impegna, anche a nome dei propri 

dipendenti, collaboratori e consulenti, al rispetto del D.lgs. n° 

196/2003 e s.m.i., avendo l’obbligo di mantenere riservati i dati 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(__________________________________________) 

 

 

e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non 

divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma né di farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto.  

 

ART. 12 

SPESE CONTRATTUALI 

 

Le spese del contratto e dipendenti, quali diritti di segreteria e 

copie, tassa di registrazione e quanto altro di renderà necessario 

per la registrazione rimangono a totale carico della ditta 

appaltatrice, senza diritto alcuno di rivalsa.  

Richiesto io, Segretario rogante, ho redatto il presente atto, 

scritto su elaboratore elettronico con inchiostro indelebile – ai 

sensi di legge – da persona di mia fiducia sotto la mia direzione 

su n° ____ (__________) pagine e pubblicato mediante lettura 

fattane alle parti, ad eccezione dei documenti collazionati, 

previa dispensa delle parti medesime, le quali a mia interpellanza 

hanno dichiarato l’atto medesimo pienamente conforme alla loro 

volontà e con me lo sottoscrivono in fine ed a margine degli 

intermedi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL COMUNE DI Varapodio LA DITTA APPALTATRICE 

Il Responsabile del Settore Il Legale rappresentante 

Polizia Municipale                    (_______________________) 

(Sig. Papalia Domenico)  

 

 

 
 

 


