Città di Castelvetrano Selinunte
III

SETTORE
Uffici tecnici

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.

CAPITOLO 1°: OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato speciale disciplina l’esecuzione del servizio di cattura dei cani randagi, e/o la
raccolta dei cani e dei gatti feriti, del loro mantenimento e custodia nei giorni feriali, festivi o nelle
ore notturne per un massimo di 48 ore in attesa del trasferimento presso il canile sanitario comunale.
CAPITOLO 2°: CONTENUTO DEL SERVIZIO
Il servizio appaltato comprende:
a) la cattura dei cani randagi e/o la raccolta dei cani e dei gatti feriti, su chiamata, anche telefonica,
seguita da conferma scritta da parte del Comando dei Vigili Urbani o del Responsabile del canile
o dai Servizi Veterinari dell’ASP e/o da parte di altri Organi Competenti (Carabinieri, Polizia
Stradale etc..) rinvenuti nell'ambito territoriale del Comune di Castelvetrano.
b) il mantenimento e la custodia dei cani o di altri animali randagi catturati in attesa del
trasferimento presso il canile sanitario nei giorni festivi o nelle ore notturne per un massimo di 24
ore in casi straordinari, formalmente documentati;
Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere garantita la pronta reperibilità
24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti deve essere redatto un rapporto in duplice copia,
da trasmettere entro le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Responsabile del Distretto
Veterinario di Castelvetrano.
Il numero di interventi annuale previsto è il seguente:
Interventi medi annui riferiti agli ultimi tre anni di cui alla lettera a): n° 140.
Si evidenzia che la suddetta previsione d’interventi annuale è indicativa. L’assegnatario, pertanto,
non potrà avanzare alcuna eccezione o reclamo ove le richieste d’intervento da parte degli organi
competenti fossero superiori o inferiori a quelle sopraindicate.
L’importo approssimativo annuo di spesa dell’appalto è di Euro 5.600,00 = (IVA esclusa se dovuta).
Non è necessaria la formulazione del DUVRI non essendoci “rischi da interferenza”; pertanto i costi
relativi alla sicurezza sono pari ad Euro 0,00.

Nel caso d’impossibilità ad effettuare direttamente il servizio, l’assegnatario dovrà assicurare
comunque il servizio, anche in caso di agitazioni sindacali, tramite altro soggetto che provveda
all’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni contrattuali.

CAPITOLO 3°: MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare per la
cattura e il trasporto, l’assegnatario si impegna al rispetto del benessere animale. Dovranno inoltre
essere rispettate le eventuali prescrizioni sanitarie impartite dal Servizio Veterinario competente del
Dipartimento di Prevenzione Veterinario.
Il servizio dovrà essere espletato mediante utilizzo di mezzo di trasporto autorizzato, dotato di
gabbie dalle dimensioni previste dalla normativa vigente per le diverse taglie degli animali catturabili.
Il personale dovrà essere dotato di idoneo strumentario per la cattura, autorizzato dal servizio
veterinario. Non potranno essere utilizzati farmaci, se non nei casi prescritti dal veterinario ufficiale e
sotto sua sorveglianza diretta.
Gli operatori dovranno essere dotati almeno di un lettore di microchip
Gli interventi di cui alle lettere a) del precedente cap. 2° devono essere effettuati inderogabilmente
entro 90 (novanta) minuti dalla chiamata.

CAPITOLO 4°: MEZZI E PERSONALE IMPIEGATI PER L’ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO
Sono ad esclusivo carico dell’affidatario i mezzi di trasporto, gli attrezzi, i macchinari e gli utensili
occorrenti per l’espletamento del servizio, tutti regolarmente autorizzati e verificati da un veterinario
ufficiale. Lo stesso affidatario dovrà dimostrare la disponiblità (in proprietà o a noleggio) di idonei
mezzi per il trasporto animali conformi alle vigenti disposizioni di legge (Reg. CE n. 1/2005) e
regolarmente autorizzati dal competente servizio presso ASP.
Tutto il personale impiegato per l’espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo e
tecnicamente preparato ed aggiornato all’esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed
opportunamente dotato degli idonei indumenti protettivi (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs.
106/2009) e assicurazione.

CAPITOLO 5°: TARIFFE/CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE
Per il servizio oggetto d’appalto si indicano le seguenti tariffe (Iva esclusa) quali base d’asta
insuperabile:
1) compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche
ferito, sua eventuale custodia e trasferimento entro 24 ore al canile sanitario territorialmente
competente o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, come detto alla lettera a) del precedente cap. 2°, effettuato tra le ore 8.00 e le ore
20.00 dei giorni feriali – Euro 30,00 iva esclusa, se dovuta;
2) compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche
ferito, sua eventuale custodia e trasferimento entro 24 ore al canile sanitario territorialmente
competente o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, come detto alla lettera a) del precedente cap. 2°, effettuato dopo le ore 20.00 e fino
alle ore 08.00 del mattino seguente dei giorni feriali e nelle giornate festive (sabato
compreso) – Euro 50,00 iva esclusa, se dovuta.
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Il corrispettivo per l’effettuazione del servizio sarà rappresentato dalle tariffe risultanti
dall’applicazione della percentuale di sconto unica offerta dall’aggiudicatario in sede di gara ed
applicata alle tariffe sopraindicate (base d’asta insuperabile a pena d’esclusione).
La fatturazione dovrà essere mensile con indicati gli importi relativi alle singole attività di cui al
Capitolo n° 5.
Ad ogni fattura dovrà essere allegato il “rapporto” (debitamente compilato dall’aggiudicatario del
servizio e firmato, per avvenuta regolare prestazione del servizio, dal competente Responsabile del
Servizio Counale preposto).

CAPITOLO 6°: DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
L’affidamento del servizio oggetto d’appalto avrà durata anni uno decorrente dalla data indicata nel
contratto ovvero dalla data di consegna del servizio; il Comune avrà facoltà di chiedere (con
preavviso di almeno un mese) la proroga semestrale del contratto alle medesime condizioni vigenti
alla scadenza naturale del medesimo.
Il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento nel corso della sua
durata, ai sensi della norma di cui all'art. 1671 del c.c..Tale facoltà non è concessa al fornitore.
Il Comune potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei
seguenti casi:
 in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere
la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo; inosservanza
dei termini essenziali convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento;
 quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi
reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del
servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.
Dopo n. 3 contestazioni formali, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le
giustificazioni del fornitore, il Comune potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla
risoluzione del contratto come detto sopra.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione
definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

CAPITOLO 7°: RESPONSABILITA’ DELL’ASSEGNATARIO
L’assegnatario si obbliga ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le
misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il
servizio, nonché dei terzi.
Ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al
personale impiegato per il servizio o a terzi, per fatto imputabile all’assegnatario ed al proprio
personale durante l’espletamento del servizio, sarà imputato all’assegnatario medesimo, restandone
completamente sollevato il Comune nonché il personale dello stesso preposto alla sorveglianza del
servizio.
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L’esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità dell’assegnatario il quale è direttamente
responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazioni, danni di ogni genere arrecati al
Comune o a terzi, dovuti a fatto proprio o del proprio personale, danni che pertanto si obbliga a
risarcire completamente.
I danni arrecati colposamente verranno formalmente contestati all’assegnatario. Qualora le
giustificazioni non siano accolte e l’assegnatario non abbia provveduto alla riparazione degli stessi
nel termine impostogli, vi provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese all’assegnatario
e irrogando altresì allo stesso una penale aggiuntiva secondo quanto previsto di seguito al capitolo
9°.
L’assegnatario dovrà essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall’espletamento
dell’attività in argomento nonché contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dallo stesso e
dal proprio personale nell’espletamento del servizio.
Copia di apposita polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune prima dell’inizio del
servizio. La polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro, con danni a persone e/o cose, non
inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
CAPITOLO 8°: CONTROLLO DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La rispondenza o meno del servizio fornito verà effettuata dal competente Responsabile del Servizio
del canile comunale, di concerto con il Responsabile del Distretto Veterinario locale.
Nel caso l’assegnatario abbandonasse o sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio,
o ritardasse l’espletamento dell’attività considerata, o non fosse comunque in grado di eseguire in
tutto o in parte le prestazioni richieste “a regola d’arte” secondo le modalità indicate nel presente
capitolato speciale, il Comune avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata,
secondo quanto previsto al successivo cap. 9° nonché, previa contestazione delle infrazioni e diffida
ad adempiere, di provvedere direttamente alla esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o
rifiutate nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Imprese di sua fiducia, a libero
mercato, addebitando all’assegnatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l’eventuale
maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state
eseguite regolarmente.
Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che il Comune riterrà opportuna in idonea sede intesa
all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché
quella di risolvere il contratto.
CAPITOLO 9°: PENALI
Nel caso di esecuzione d’ufficio del servizio verrà applicata una penale consistente nell’addebito
all’assegnatario dell’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto nonché di ogni
ulteriore costo aggiuntivo sostenuto, oltre ad una penale da Euro 50,00= a Euro 500,00= ad
insindacabile giudizio del Comune, per ogni inadempienza contrattuale nonché per ogni prestazione
non eseguita in tutto o in parte.
Nel caso di danni arrecati colposamente e non riparati verrà applicata una penale aggiuntiva, al
valore del danno, pari al 10% dell’importo del danno medesimo.
In caso di ritardo negli interventi, rispetto al termine di 90 minuti dalla chiamata (servizi di cui alle
lettere a) del Cap. 2°) e rispetto al termine di 180 minuti dalla chiamata (servizi di cui alle lettere b)
del Cap. 2°), i relativi compensi verranno ridotti del 50% fino ad un ritardo di 1 ora; del 75% per
ritardi superiori all’ora.
Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di
pagamento dello stesso ovvero mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo senza obbligo di
preventivo esperimento di azione giudiziaria.
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CAPITOLO 10°: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
A tutti gli effetti il servizio disciplinato dal presente Capitolato viene considerato di "pubblica
utilità".
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune
esclusivamente per le finalità connesse alla gara.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Castelvetrano.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale si rinvia al D.Lgs n°
163/2006 (testo vigente) ed al Codice Civile.
Letto, accettato e sottoscritto
Il Responsabile legale dell’affidatario o suo delegato
________________________________________

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. vengono espressamente
approvate e accettate tutte le clausole di cui a tutti i capitoli del presente capitolato.
Per presa visione ed accettazione
Il Responsabile legale dell’affidatario o suo delegato
_________________________________________
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