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CAPITOLO 1  
 
Caratteristiche dell’appalto 
 
1.1.Definizioni: 
 

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono definite le seguenti abbreviazioni: 

• Enti: i Comuni, in provincia di Treviso, di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, 
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade (Comune capofila), 
San Biagio di Callalta, Silea amministrazioni appaltanti ; 

• Ente appaltante : Comune di Roncade 

• Soggetto : Associazione  protezionista  soggetto privato  aggiudicataria dell'appalto; 

• C.S.A.: il presente Capitolato Speciale d'Appalto; 

• Appalto: l'erogazione dei beni e dei servizi individuati nel C.S.A. per i quali sarà corrisposto il 
corrispettivo contrattuale; 

• Contratto: l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione del servizio  

• Canile : struttura intercomunale “Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana” Via Treponti – 
Roncade  

 

1.2 Oggetto e finalità dell’appalto  
 
L’appalto ha per  oggetto il servizio di gestione  del  canile  e le attività quali il ricovero, la custodia, la 
cura ed il sostentamento dei cani randagi ricoverati di cui sussiste l’obbligo di custodia da parte dei 
comuni, come meglio specificato successivo cap. 3. 
 
1.3 Ammontare del servizio 
 
L’importo annuo complessivo presunto di detto appalto è di € 54.312,00 oltre l’IVA al 21%, se dovuta, 
corrispondente ad un costo unitario di € 2,48 (al netto di IVA) cane/giorno relativo al servizio di 
mantenimento e custodia di numero 60  cani – capienza massima della struttura. 
L’importo complessivo posto a base di gara, relativo alla durata dell’appalto fissata in anni 3, sarà 
pertanto di euro 162.936,00.     
 
1.4 Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna del servizio secondo 
quanto stabilito al successivo cap. 7. 
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CAPITOLO 2 
Descrizione del Canile 
 
2.1 Caratteristiche della struttura: 
 
La struttura sita in via Treponti a Roncade, località Agozzo, è costituita da un settore dedicato a 
contenere n. 30 box per il ricovero degli animali, disposti in due file parallele di 15 box ciascuna, 
separata da un corridoio di circa due metri, con ricettività massima di n. 60 cani e da un settore 
destinato alle attività amministrative, una zona infermeria, un locale per la preparazione dei cibi secchi 
oltre alla zona destinata ai servizi igienici e all’accoglienza del pubblico (vedi planimetria allegata). 
Le dimensione della struttura risultano essere di 9.92m x 27,39 m per un totale di 271 mq; i box 
occupano uno spazio di 5.50 mq ciascuno e sono strutturati per contenere una zona giorno e una zona 
notte. Nel rispetto dei requisiti della L.R. 60/93 (art.14), che prevede sia garantito uno standard minimo 
di 20 mq per ogni animale ospitato, è stata prevista un’area esterna opportunamente recintata con rete 
elettrosaldata e plastificata, che copre una superficie di circa 1500 mq. 
Sono inoltre state realizzate n. 4 aree di sgambamento confinate e provviste di recinzioni e cancelli 
poste ad entrambi i lati della struttura. 
L’arredo e l’attrezzatura necessaria alla gestione della struttura dovrà essere fornita a cura 
dell’appaltatore come indicato al successivo punto 2.4 
La struttura è dotata di rete di scarico reflui animali e civili: i box sono dotati di un sistema di caditoie 
poste lungo i lati esterni che ricevano i reflui convogliati attraverso l’idropulitrice che verranno smaltiti 
all’interno di vasche a tenuta. 
Le vasche sono dimensionate in modo da essere svuotate circa una volta al mese, in caso di utilizzo 
giornaliero della linea di scarico; le vasche sono dotate di un sistema di avviso di massima piena. 
All’interno di tali vasche convogliano anche le acque nere e quelle in uscita dalla condensa grassi. 
La struttura è dotata inoltre di regolare  impianto elettrico a cui sono collegati al bisogno i radiatori 
elettrici per il riscaldamento della struttura che invece risulta sprovvista di impianto termico. 
Analogamente la struttura è provvista di impianto idrico sanitario e  relativo allacciamento alla rete 
idrica di acquedotto. 
Non è stata collegata la linea telefonica. 
Ai fini della migliore formulazione dell’offerta i soggetti concorrenti possono effettuare un sopralluogo 
presso la struttura previo appuntamento contattando il personale della stazione appaltante  
 
2.2 Manutenzione ordinaria: 
 
Sono a carico del soggetto  tutte le manutenzioni ordinarie dell’immobile provvedendo  alla cura della 
struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendone il buon 
funzionamento, informando tempestivamente il Comune di Roncade degli eventuali problemi che 
possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature 
e mezzi. 
 
2.3 Manutenzione straordinaria 
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La necessità di manutenzioni straordinarie dovrà essere tempestivamente segnalata all’Ente Appaltante 
Le spese delle  manutenzioni straordinarie della struttura, decise preventivamente dall’Assemblea dei 
Sindaci,  sono a carico degli enti. 
 
 
2.4 Fornitura di materiale  
 
L’aggiudicatario deve dotare la struttura della seguente dotazione minima necessaria alla buona 
gestione della struttura stessa:  
 

ATTREZZATURA N. 
Ciotole cibo e acqua in acciaio 120 
Cucce 60 
Museruole 5 
Guinzagli 10 
Scrivania Ufficio con cassettiera 1 
Sedia ufficio 1 
Altre sedie 2 
Armadi 3 
Tavoli 2 
Frigorifero per conservazione medicinali cani 1 
Mobiletto bagno e cassettina pronto soccorso 1 
Attrezzature per pulizie, gomma acqua, idropulitrice  

 
Inoltre ai sensi della  Legge Regionale 60/93 la struttura dovrà obbligatoriamente essere dotata di una 
cella frigorifera  per lo stoccaggio delle carcasse degli animali deceduti 
L’appaltatore potrà fornire ogni altra attrezzatura ritenuta utile alla buona gestione della struttura. 
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2.5 Elaborati grafici descrittivi  
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Pianta canile - distributivo 
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CAPITOLO 3  
Gestione tecnica del servizio 
 
3.1 Descrizione e modalità di svolgimento del servizio: 
 
Le attività che costituiscono il servizio di gestione del canile sono le seguenti: 
a) garantire sempre il benessere dei cani e dei gatti ospitati; 
b) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna feriale e festiva, nonché 
attivare un servizio di vigilanza notturna; 
c) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, alla 
disinfestazione, derattizzazione e disinfezione quando prescritte nonché provvedere al corretto 
smaltimento dei rifiuti speciali che assimilati; 
d) garantire le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo 
dell'animale; 
e) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare 
in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo; 
f) garantire la disponibilità dell'animale e vigila affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai 
controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o 
all'uomo; 
g) comunicare al Servizio Veterinario il sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra 
circostanza che ne richieda l'intervento; 
h) assicurare la presenza di un Dottore Veterinario almeno 2 volte la settimana il quale ottemperi a tutte 
le indicazioni impartite del Servizio Veterinario; 
i) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, 
all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli 
alloggi, alla sgambatura ed alla toelettatura; 
l) aggiornare costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui recinti e quelle individuali 
sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano; 
m) aggiornare costantemente e trasmette agli uffici competenti le date di ingresso ed uscita, i 
movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da 
parte dei proprietari; 
n) adottare ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con i Comuni, 
l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione anche 
attraverso l’istituzione di un sito internet sempre aggiornato con le foto degli animali e lo stato delle 
adozioni. 
o) garantire l’apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con i Comuni ed offre 
adeguata assistenza ai visitatori fornendo agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei 
cani e/o dei gatti presi in considerazione; 
p) tenere una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da 
aggiornare almeno una volta al giorno; 
q) fornire all'Anagrafe Canina i dati inerenti la gestione anagrafica e collabora con la stessa per i 
procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati 
e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle varie 
Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali; 
r) chiedere, al momento della riconsegna del/i cane/i ai proprietari, il rimborso delle spese sostenute, 
rilasciando regolare ricevuta; 
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s) provvedere a consegnare al Comune di Roncade un consuntivo mensile delle entrate derivanti dai 
suddetti rimborsi;  
t) provvedere alla custodia dei documenti e dei certificati igienico sanitari relativi alla struttura; 
u) provvedere alla consegna delle carcasse degli animali deceduti ad apposita Ditta specializzata, con le 
modalità stabilite dal Servizio Veterinario e del Servizio comunale competente,  se tale operazione non 
può essere effettuata entro le 2 ore successive al decesso ditta provvederà a stoccare le carcasse  in 
apposita cella frigorifera, di cui la struttura deve essere obbligatoriamente dotata, per un periodo non 
superiore ad una settimana dalla data del decesso dell’animale risultante dal registro della struttura. 
v) attivazione utenze del servizio asporto rifiuti e svuotamento vasche e voltura di quelle già esistenti 
fornitura acqua potabile ed  energia elettrica di cui la struttura è già dotata. 
z) accettare nel limite della capienza della struttura i cani catturati da Servizio Veterinario o dalle 
Guardie Zoofile (artt. 12-13 L.R. 60/1993) , preventivamente visitati e curati presso il Canile Sanitario 
aa) destinare almeno un box a finalità contumaciali 
bb) assicurare la cura di gatti abbandonati eventualmente affidati al fine di fronteggiare situazioni di 
emergenza sanitaria e comunque per brevi periodi di tempo secondo quanto previsto dalla legge 
regionale 60/93, provvedendo ad allestire all’interno del locale infermeria una piccola area destinata. 
 
3.2 Personale e orari: 
 
La Ditta deve 

- Garantire i servizi di cui agli artt. 1 e 3 del presente capitolato, tenuto conto dei limiti posti dalle 
condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia, a mezzo di proprio personale 
dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli 
accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. 

- Garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d’opera, che 
presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all’attività di 
gestione del Canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni 
tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che 
vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato. 

- comunicare entro data di stipula del contratto di gestione il nominativo e il recapito del  
responsabile organizzativo della struttura o referente. 

- assicurarsi che gli operatori presenti nella struttura, siano essi volontari, dipendenti o incaricati 
portino  un cartellino di riconoscimento. 

- comunicare all’inizio dell’attività l’elenco delle persone che operano all’interno della struttura, 
siano essi dipendenti, incaricati o volontari, le mansioni ad essi affidate ed ogni modifica che si 
dovesse verificare. 

 
3.3 Scioperi e causa di forza maggiore  
 
 In caso di scioperi o altre cause di forza maggiore (assenza per malattia, infortunio o congedo) 
l’impresa si impegna a garantire l’effettuazione del servizio o la sostituzione del personale incaricato 
del servizio. 
 
3.4. Incentivi alle adozioni 
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 Al fine di incentivare le adozioni, ai sensi dell’art. 4 della suddetta Convenzione, gli enti 
riconosceranno all’aggiudicataria un premio di € 1,50/ cane riassegnato  per il numero di  giorni 
mancanti alla fine del semestre di  riferimento dalla data della adozione risultante dal registro di carico 
e scarico 
Nel caso  in cui un cane invece  permanga più di 18  mesi nella struttura senza venire adottato,  la 
tariffa giornaliera dell’animale  sarà diminuita di € 0.50 per il successivo semestre e di ulteriori € 0.50 
nel secondo semestre fino al completo azzeramento dopo un anno dalla mancata assegnazione. 
Le misure di cui al precedente comma non si applicano nel caso di cani con più 9 anni di vita o animali 
con gravi disturbi comportamentali (cani mordaci ecc.) e/o bisognosi di continua assistenza qualificata. 
Il verificarsi delle condizioni di cui sopra dovrà essere certificato da apposita registrazione al momento 
del ricovero del cane o al momento dell’insorgenza dell’eventuale malattia. 
 
3.5 Controllo degli enti: 
 
 E’ riservato agli enti ogni  potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione 
presente all’interno del canile. 
I Sindaci o loro delegati dei Comuni fondatori del Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana potranno, in 
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, accedere alla struttura al fine di vigilare sullo stato di 
salute e di benessere degli animali detenuti dalla struttura. 
 
3.6 Assistenza sanitaria e controlli veterinari: 
 
 Il Settore Veterinario nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, 
garantisce (ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge Regionale 60/93)  una adeguata assistenza 
sanitaria. 
E vigila  che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa 
vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e 
finalizzati a favorire la pratica delle adozioni. 
 
3.7 Autorizzazione all’esercizio  
 
 Gli enti proprietari della struttura dispongono di apposita autorizzazione all’esercizio, con la quale 
è riconosciuta, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 60/93, la facoltà di custodire cani con oneri a carico del 
proprietario, purchè prima dell’avvio della struttura siano inviduati i box  da destinarsi a tale attività diversi da 
quelli destinati ad attività di rifugio 
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CAPITOLO 4  

 
 

Modalità di selezione della ditta 
 
4.1 Modalità di partecipazione alla gara 
 
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono: 

a) Associazioni protezionistiche, animaliste, zoofile iscritte ai competenti Albi Regionali delle associazioni 
per la protezione degli animali o ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai competenti Ministeri 
secondo le norme vigenti; 

b) Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., ed i soggetti di cui all’ art. 
34, comma 1, lettere d) ed e), del predetto D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., anche se non ancora 
costituiti, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento previsti 
dalla vigente normativa di contratti pubblici relativi a lavori, ed in particolare nel rispetto dei divieti di 
cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del Dlgs.163/2006 citato. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i. (consorzi di cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, 
in qualsiasi altra forma. 

I concorrenti devono obbligatoriamente garantire, ai sensi dell’art. 2 – comma 371 della Legge n. 
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), la presenza nella struttura del rifugio, di volontari delle 
associazioni animaliste e zoofile. 
 
Ogni soggetto partecipante allegherà all’offerta, redatta conformemente alle prescrizioni del bando e 
del disciplinare di gara, i seguenti documenti: 
 
a) Progetto Tecnico del servizio, in carta libera, con il quale sono illustrate in modo sintetico le 
modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste, salvo altre attività 
opzionali proposte dal concorrente. 
Il Progetto non dovrà superare le 5 facciate (formato A4) copertine ed eventuali allegati esclusi. Il 
carattere usato dovrà essere di dimensione non inferiore a 10 (in normale formato Word o equivalenti). 
In caso di mancato rispetto dei limiti richiesti la Commissione considererà e di conseguenza valuterà 
solo le prime 5 facciate, copertine e eventuali allegati esclusi. 
Per consentire omogeneità e una più agile comparazione delle proposte pervenute, il progetto 
deve essere impostato evidenziando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione: 

1. consistenza  ed  organizzazione  delle  prestazioni   
2. relazione relativa alle metodologie ed alle tecniche di intervento del servizio oggetto di gara;  
3. indicazione del numero di operatori compresi i volontari che  verranno adibiti  ai servizi del  

presente appalto con descrizione della qualifica; struttura di coordinamento e livelli di 
responsabilità; organizzazione dei gruppi di lavoro (squadra tipo);  

4. relazione  contenente  la  descrizione  delle  modalità  operative  che  l’impresa  intende  adottare  
per  garantire  le sostituzioni del personale per ferie, malattie o altro;  
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5. indicazione delle ore di presenza nella struttura di un Dottore Veterinario oltre a quelle  garantite 
di cui all’art.3.1 Cap. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
b) Relazione sulle attività promozionali della struttura in carta libera, illustrativa, dello schema di 
programma annuale  
- di attività di promozione delle struttura  
- di manifestazioni aperte al pubblico 
- di incontri con le scuole 
- di incentivazione della pet-teraphy 
La relazione non dovrà superare le 5 facciate (formato A4) copertine ed eventuali allegati esclusi. Il 
carattere usato dovrà essere di dimensione non inferiore a 10 (in normale formato Word o equivalenti). 
In caso di mancato rispetto dei limiti richiesti la Commissione considererà e di conseguenza valuterà 
solo le prime 5 facciate, copertine e eventuali allegati esclusi. 
 
4.2 Formulazione dell’offerta 
 
Nell’offerta presentata dovranno essere indicati: 

- l’importo annuo per il servizio in Appalto, espresso in euro, indicato in cifre e lettere sino alla 
seconda cifra decimale; 

- l’importo complessivo offerto per i 3 anni di durata dell’Appalto espresso in euro, indicato in  
cifre e lettere sino alla seconda cifra decimale; 

- percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta calcolato dal Concorrente. 
 

 
4.3 Modalità di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi del art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei sotto elencati criteri, fino al 
raggiungimento del punteggio massimo attribuibile di 100 punti. 
 I fattori ponderali assegnati agli elementi che saranno valutati in sede di esame dell’offerta sono 
i seguenti: 
A) Valore economico totale dell’appalto: Punti 60.  

Saranno attribuiti 60 punti al concorrente che presenta la maggior percentuale di ribasso; alle altre 
offerte verrà assegnato il punteggio secondo la formula che segue: P = 60 - (60 x (Prezzo in esame 
– Prezzo più basso offerto) / Prezzo più basso offerto. 
 

B) Progetto tecnico del servizio  secondo di cui al precedente punto 4.1 lett. a): Punti 30 
 

 Il calcolo del punteggio degli elementi di valutazione B) avverrà attribuendo un giudizio cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0,2 e 1,0 così suddiviso: 
� Per il giudizio “ eccellente” = coefficiente 1,0 
� Per il giudizio “ molto buono “ = coefficiente 0,8 
� Per il giudizio “ buono “ = coefficiente 0,6 
� Per il giudizio “discreto” = coefficiente 0,4 
� Per il giudizio “ sufficiente “ = coefficiente 0,2 

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 
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- B) P x 30 dove P è il coefficiente assegnato alla singola offerta e 30 è il punteggio massimo 
attribuibile; 

 
C) Attività di promozione della struttura  

Saranno attribuiti max punti 10  alla Relazione sulle di attività di promozione della struttura, con 
manifestazioni aperte al pubblico, incontri con le scuole, incentivazione della pet-teraphy. 

 
Il calcolo del punteggio degli elementi di valutazione C) avverrà attribuendo un giudizio cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0,2 e 1,0 così suddiviso: 
� Per il giudizio “ eccellente” = coefficiente 1,0 
� Per il giudizio “ molto buono “ = coefficiente 0,8 
� Per il giudizio “ buono “ = coefficiente 0,6 
� Per il giudizio “discreto” = coefficiente 0,4 
� Per il giudizio “ sufficiente “ = coefficiente 0,2 

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula 
- C) P x 10 dove P è il coefficiente assegnato alla singola offerta e 10 è il punteggio massimo 

attribuibile. 
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo sarà dichiarato 

aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente al precedente punto 
A) - valore economico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Il giudizio della commissione sarà formulato in base all’esame dei documenti presentati in 
allegato all’offerta.   

Si procederà quindi al calcolo del punteggio per ogni singola offerta sommando i punteggi 
precedentemente determinati. L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che ha ottenuto il maggior 
punteggio complessivo.  

La stazione appaltante procederà a sottoporre a verifica le offerte anomale ai sensi dell'art. 86 
del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i. 
 
4.4 Normativa amministrativa di riferimento 
 
Per l’aggiudicazione dell’appalto si farà riferimento al D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010. 
 
 
4.5 Aggiudicazione 
 
L’Ente appaltante, a conclusione dei lavori di esame delle offerte da parte dell’apposita commissione, 
provvederà – mediante determinazione dell’impegno di spesa – all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
4.6 Cauzioni 
 
La ditta, prima della stipula del contratto, presenterà una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 
contrattuale, a garanzia degli obblighi previsti dal presente capitolato. Detta percentuale sarà soggetta 
ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 comma 1 del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i.. 
L’importo della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle 
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
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EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000. 
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CAPITOLO 5  
Sicurezza e normativa tecnica di riferimento 
 
5.1 Rispetto della normativa  
 
La ditta si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della Legge 14.08.1991, n. 
281 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo”  e della Legge Regionale 28. dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo” 
La ditta  è inoltre, tenuta all’osservanza di tutta la normativa nazionale, regionale, vigente in materia, 
nonché  al “Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile intercomunale” (allegato a 
presente capitolato). 
 
5.2 Sicurezza e D.U.V.R.I. 
 
In riferimento alla natura del servizio non essendo rilevati  rischi di interferenza non è stato redatto il 
D.U.V.R.I. 
La ditta è tenuta a curare che nell’esecuzione di tutti i lavori/servizi siano adottati i provvedimenti 
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette 
ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei 
danni e degli inconvenienti arrecati.  
In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d’opera 
nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme e leggi 
cogenti; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire 
la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai 
sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Nel caso in cui nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi, quali 
per esempio alcune specifiche attività di manutenzione correttiva, non compresi nella iniziale 
programmazione, l’Appaltatore dovrà provvedere all’aggiornamento del piano integrandolo con 
l’analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento. 
Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività 
vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. 
La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la 
loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture 
designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle 
normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle.  
L’Appaltatore assumerà, altresì, a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata 
esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di 
norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. 
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata 
comunicazione al/i Supervisore/i d’Appalto e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici. 
 



 18 

 

CAPITOLO 6  
Gestione amministrativa del servizio 
 
6.1 Aggiornamento del corrispettivo: 
 
La revisione avrà cadenza annuale e sarà operata in base ai dati che saranno pubblicati dall’ISTAT 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 6 
della legge citata della legge 537/1993). In mancanza di tali dati la revisione sarà calcolata 
considerando le variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per e famiglie di operai e 
impiegati. I valori iniziali saranno quelli relativi al mese di consegna del servizio. La prima revisione 
opererà dall’anno successivo. 

 
 
6.2 Cessazione anticipata e risoluzione del contratto 
 
6.2.1 Recesso: 
 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà recedere in qualunque momento dal contratto 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:; in tal caso alla ditta appaltatrice sarà dovuto il 
compenso per il servizio già prestato, oltre al 10% del compenso fissato per il servizio non ancora 
svolto; 
 
6.2.2 Risoluzione del Contratto per reati accertati: 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque i momento  per 
reati accertati ai sensi dell’art.135 del D.Lgs. 163/2006 
 
6.2.3 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque i momento, per 
ripetuto e accertato inadempimento del servizio per causa della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.136 
del D.Lgs.163/2006. 
L’esatto adempimento delle prestazioni richieste sarà verificato dall’ufficio competente 
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento,  alla Ditta verranno rimborsate le spese fino al 
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità stabilite al successivo punto 6.3, le spese dovute 
alla sostituzione del servizio ed i danni eventualmente arrecati per il mancato servizio. Per 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune si rivarrà sulla fidejussione 
assicurativa senza bisogno di diffida o altra formalità. 
 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e quelle vigenti 
in materia. 
 
6.3 Penali 
 
Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti il mancato rispetto da parte della ditta dei 
seguenti punti: 
lett. g), h), l), m), p), q) di cui al precedente punto 3.1 l’Ente appaltante provvederà ad applicare una 
penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 
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6.4 Responsabilità: 
 
La Ditta è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale, verso gli 
Enti e gli utenti, sollevando gli Enti da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile sia penale per danni a 
cose o persone causate nello svolgimento del servizio; gli Enti, pertanto, saranno tenuti indenni da 
qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi. 

Per le responsabilità derivanti, la Ditta dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa "Responsabilità 
civile verso terzi", nella quale dovrà essere esplicitamente considerati “terzi” anche gli Enti, avente la 
durata del contratto, con massimale unico di € 155.566,27 (euro centocinquantacinquemila-
cinquecentosessantasei,27 ) con copertura in solido per l’immobile in qui avrà luogo il servizio oggetto 
del contratto copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio all'atto della stipula del contratto 
del quale costituirà allegato. 

 

6.5 Subappalto: 
 Il subappalto è regolato ai sensi dall’art.118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 
207/2010 
 
 
6.6 Pagamenti: 
 
 Il pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine 
effettivamente ricoverate, ed al numero di giorni di ricovero. 
 Per i servizi di cui agli artt. 1 e 3 del presente Capitolato, è stabilito un canone, a base d’asta, 
pari a € 2,48 giornalieri per unità, oltre IVA, in ragione della durata della concessione in gestione. 
 Le modalità di pagamento sono le seguenti . 
I Comuni corrisponderanno direttamente al soggetto Gestore la quota parte di competenza del suddetto 
costo annuale di gestione in base alle  seguenti e scadenze: 

� il 50% della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune entro il 30 Giugno; 
� il saldo  della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune entro il 31 Gennaio dell’anno 

successivo a conguaglio del periodo precedente fino al 31.12 a 30gg dalla data di 
comunicazione da parte del Comune di Roncade. 

con le modalità indicate dall’art. 9 della Convenzione fra i Comuni per la gestione associata. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di contrattare con la ditta contraente i termini del 

pagamento del corrispettivo ai sensi del suddetto D.Lgs. 231/2002. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13.108.2010, n°136 e s.m.i la ditta è tenuta ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine dovrà comunicare gli estremi 
dei conto correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a 
operare sugli stessi, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi all’appalto.  
 
6.7 Definizione delle controversie  
 
 Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra 
Ente e Ditta durante l'esecuzione dell'appalto o al termine del contratto, saranno risolte con cause civili 
e non a mezzo di arbitrato. Foro competente è quello di Treviso. 
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           CAPITOLO 7 
Contratto e disposizioni finali 
 
7.1 Avvio del servizio 
Per quanto attiene al giorno dell’avvio dell’esecuzione del contratto si applica quanto previsto ai sensi 
dell’art. 302 del D.P.R. 207 /2010 anche in ordine alla consegna anticipata del servizi qualora ricorrano 
motivi di urgenza 
 
7.2 Verbale di consegna del servizio 
Al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto viene redatto un apposito verbale secondo le 
disposizioni previste dall’art. 304 del D.P.R. 207/2010  
 
7.3 Contabilità e Pagamenti 
I pagamenti di cui al predente punto 6.6, sono disposti  nei termini ivi indicati, previa accertamento da 
parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 
Si applica l’art. 307 del D.P.R. 207/2010. 
 
7.4 Varianti 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non preventivamente 
approvata dall’ente appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del D.P.R. 
207/2010. 
 
7.5 Sospensione dell’esecuzione del contratto  
La sospensione dell’esecuzione del contratto è disciplinata dall’art. 308 del D.P.R. 207/2010. 
 
7.6 Certificato di ultimazione delle prestazioni  
Il Direttore dell’esecuzione, ad avvenuta ultimazione delle prestazione, effettua i necessari 
accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 
207/2010. 
 
7.7 Attestazione di regolare esecuzione 
A seguito del rilascio del certificato di avvenuta ultimazione di procede all’Attestazione di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010. 
 
7.8 Disposizioni finali 
Per quanto non contenuto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti vigenti 
che disciplinano i contratti in materia di servizi, prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro e 
delle leggi antinquinamento anche non espressamente richiamate nel presente capitolato. 
 


