
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il servizio di cattura di cani randagi vaganti sul territorio del Comune di Ragusa per 12 mesi

CIG: Z50272CD8C

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto il servizio di cattura di animali randagi

vaganti sul territorio del Comune di Ragusa per 12 mesi. 

I servizi oggetto delle presente gara sono i seguenti:

- cattura di animali randagi vaganti sul territorio del Comune di Ragusa tramite idonei mezzi;

- trasporto dal luogo di cattura al canile sanitario di Ragusa

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di

randagismo e tenuta degli  animali  di  affezione e di ogni altra  normativa vigente sotto  la vigilanza

sanitaria  dell'Azienda Sanitaria  competente  per  territorio  nel  rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  e

tutela della vita e del benessere degli animali catturati.

ART. 2  DURATA DELL’APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 12.

La durata  del contratto  in corso di esecuzione potrà essere modificata  per il  tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.

106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 alle stesse condizioni del presente appalto.

ART. 3  MODALITA' AGGIUDICAZIONE

Gli importi singoli a basa d'asta dei servizi richiesti sono:

1. cattura con recinto trappola € 25,00 al giorno per max 366 giorni utili per un totale di     € 9.150,00

2. cattura con gabbia trappola € 25,00 al giorno se utilizzata per un max di 120 giorni

 utili per un totale di …………………………………………………...……………………..€ 3.000,00

3. per ogni cane catturato € 50,00 per max 36 cani ……………………………………..…..€ 1.800,00

4. montaggio e smontaggio recinto € 100,00 per 12 volte ………………………………….€ 1.200,00

 TOTALE  € 15.150,00

Ciascun partecipante alla gara dovrà effettuare un ribasso d'asta, indicato in percentuale, sul totale di

€ 15.150,00 per il servizio oggetto della gara di appalto.

I servizi del presente capitolato saranno aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
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comma  4,  dello  stesso  decreto  legislativo,  e,  pertanto,  all'operatore  economico  che  offrirà

complessivamente il prezzo più basso sui servizi sopra indicati.

La quantità di cani è puramente indicativa e non tassativa per cui l'aggiudicatario dovrà effettuare il

servizio per le prestazioni che saranno effettivamente richieste senza sollevare eccezioni al riguardo o

pretendere compensi o indennità.

Ove la cattura dei cani  nel numero di 36, avvenga in un periodo di tempo inferiore alla durata

dell'appalto, potrà proseguire se nascerà l'esigenza di cattura di altri cani randagi e verrà autorizzata la

relativa spesa.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi dei mezzi di cattura richiesta entro 10 giorni dall'affidamento 

dell'appalto.

La cattura dovrà essere effettuata principalmente con il recinto trappola, ove non è possibile, sarà

fatta con la gabbia trappola o altro mezzo idoneo stabilito con la Stazione Appaltante.

Dopo l'affidamento del servizio l'attivazione dei mezzi di cattura dovrà essere programmate con il

personale responsabile del comune che terrà conto disponibilità del canile sanitario a ricoverare il cane

catturato.

Dopo il prelievo del cane catturato e ricoverato al canile rifugio si dovrà compilare la scheda di

ingresso presso il canile sanitario entro il giorno successivo.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese\società singole o associate di cui

all’art. 45 del D. Lgs. n. 50\2016, in possesso dei sotto indicati requisiti:

Requisiti di ordine generale

A) Insussistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento  degli  appalti  previsti  dall’art.  80 del  D.  Lgs.  n.  50\2016.  Tali  requisiti  devono essere

posseduti da tutte le imprese partecipanti, singole o raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate

per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai soggetti richiamati dal citato art. 80 del D. Lgs. n.

50\2016 e s.m.i.

Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale

1. Iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  della  Provincia  in  cui  ha  sede  l’impresa  per  l’attività  inerente

l’appalto da eseguire, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

2. Possedere l’autorizzazione al trasporto, per conto terzi, di animali vivi.
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3. Possedere  autoveicoli  attrezzati  ed  idonei  al  trasporto  animali  vivi  muniti  di  relativa

autorizzazione.

4. La ditta dovrà avere proprio personale con adeguata formazione professionale.

5. In  caso  di  avvalimento,  dichiarazione  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la

partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e

della impresa ausiliaria.

ART. 6 ONERI DELLA SICUREZZA

Questa  Stazione  appaltante  non ha ritenuto  dover  procedere  a  calcolo  di  spese  per  la  sicurezza

imputabili  a interferenze  (di cui  all'art.  26 del D.Lgs.  n.  81/08) e  alla  redazione del  D.U.V.R.I.  in

quanto  trattasi  di  appalto  di  servizio  la  cui  esecuzione  non  è  prevista  all'interno  della  Stazione

appaltante  o all'interno di sedi di  altri  lavori,  forniture e servizi  appaltati.  Pertanto gli  oneri  per la

sicurezza da interferenze sono pari a zero.

La ditta aggiudicatrice è tenuta a dichiarare gli oneri aziendali per la sicurezza.

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta la conoscenza

perfetta  di  tutte le norme generali  e particolari  che le regolano ed in genere di tutte  le circostanze

principali ed accessorie che possano influire sul giudizio dell’impresa circa la convenienza di assumere

l’appalto e sul ribasso offerto.

Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l’appalto s’intende assunto dalla Ditta  a tutto suo

rischio in base a calcoli di sua convenienza.

L’Appalto  del  servizio,  nella  fattispecie,  è  soggetto  alla  completa  osservanza  di  tutte  le  norme

convenute nel D. Lgs.  n°50/2016 e s.m.i,  in materia  di  lavori,  forniture e servizi  ed al  rispetto ed

all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia alimentare di trasporto di animali morti.

Art. 8 - PERSONALE INCARICATO ED ONERI

L’appaltatore aggiudicatario è  obbligato ad applicare  integralmente  tutte  le norme contenute nel

CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove

è eseguito il servizio ed, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva,  contributiva,

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di solidarietà paritetica,  previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fermo restando le ispezioni e controlli di competenza delle Autorità sanitarie, l’Amministrazione

comunale di Ragusa si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che
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riterrà più convenienti ed opportune, controlli sulla regolarità della gestione della cattura e l’appaltatore

è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo.

ART. 10 OBBLIGHI SULLA SICUREZZA 

La  Ditta  è  sottoposta  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti  risultanti  dalle  disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio

carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità

al riguardo. 

 ART. 11 – PENALI – CAUSE RISOLUTIVE

L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato speciale, nel

contratto  e  delle  normative  vigenti  sui  sistemi  di  cattura  e  trasporto  degli  animali,  comporterà

l’applicazione di una penale pari a:

1. € 25,00 per la prima violazione contestata

2. € 50,00 per la seconda violazione contestata

3. € 150,00 per la terza violazione contestata

Le penali  saranno trattenute,  in occasione del pagamento immediatamente successivo,  qualora il

Comune non ritenesse di accogliere le motivazioni che l’appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg.

successivi al ricevimento delle contestazioni.

Il  prospettato  regime  di  penalità  è  applicabile  anche  a  seguito  di  contestazioni  mosse  dalle

competenti Autorità sanitarie e\o amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza.

Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e\o inadempienze, il Comune potrà disporre la

risoluzione contrattuale in danno.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo restandole penali sopra menzionate,

previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

a) Grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;

b) Il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documento di

gara o di contratto;

c) La manifesta  incapacità  o inadeguatezza esecutiva quale:  insufficienza nel numero e\o nella

qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;

d) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
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e) Subappalto non autorizzato;

f) Violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  custodia,  malgoverno  e  atti  di  violenza  sugli

animali catturati.

Il Comune, qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà con raccomandata a.r.

l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e

concedendo 5 giorni per il contraddittorio.

La  risoluzione  del  contratto  comporterà  l’annullamento  dei  benefici  economici  non  ancora

totalmente maturati.

In caso di risoluzione contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta

che  abbia  partecipato  alla  gara  di  appalto,  nel  rispetto  della  graduatoria  formatasi  all’atto

dell’aggiudicazione  della  gara  stessa  o  comunque,  altra  Ditta  in  possesso  dei  necessari  requisiti

normativamente previsti.

ART. 12 PAGAMENTO 

I  pagamenti  avverranno a fronte di presentazioni  di  fattura  elettronica,  con pagamento entro 30

giorni dalla sua trasmissione.

ART. 13 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale – acceso presso banche o

presso la società Poste Italiane S.p.a, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà

confluire tutte le somme relative all’appalto.

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  avvalersi  di  tale  conto  corrente  per  tutte  le  operazioni  relative

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo

bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di

gara (CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Art. 14 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa. 

5


