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Art. 1- Oggetto dell’Appalto  

L'appalto ha per oggetto l’affidamento in Concessione del servizio di gestione del Canile Comunale di 

Latronico. 

La gestione prevede l’esecuzione di quanto verrà indicato nell’offerta gestionale e in ogni caso dovrà 

assicurare i seguenti servizi base: 

 Servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi; 

 Cura della popolazione canina in struttura; 

 Assistenza veterinaria ai cani ospiti della struttura; 

 Funzioni dirette all’accoglienza dei cittadini nel canile comunale; 

 Tenuta del registro informatizzato del canile sulla banca dati regionale, relativamente ai cani in 

ingresso ed ai cani in uscita; 

 Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia delle strutture oggetto di gestione; 

 Pulizia degli spazi e delle strutture del canile oggetto di gestione; 

 Manutenzione ordinaria programmata delle strutture e degli impianti riferita al servizio di 

gestione nella sua totalità; 

 Cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti; 

 

Nel canile potranno essere introdotti solo: 

1. I cani vaganti sul territorio comunale di Latronico; 

2. I cani provenienti dai Comuni convenzionati; 

3. I cani oggetto di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile. I costi 

relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da 

addebitarsi ai proprietari dei cani; 

4. I cani in custodia temporanea, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi 

proprietari e, qualora risultati non individuabili, al loro affidamento ad eventuali richiedenti; 

5. I cani in custodia temporanea nei casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 

320/1954) 

6. I cani provenienti da privati, preventivamente autorizzati dal Comune di Latronico, in custodia 

temporanea secondo le tariffe previste dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 2 – Consistenza delle strutture – Tariffe  

      Le strutture per la gestione del canile sono le seguenti: 

1. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 15,10 x 6,00 pari a mq 90,60, adibito ad edificio servizi 

(ingresso, ufficio veterinario, saletta interventi medici, lavaggio cani, bagno veterinario, ufficio 

custode, bagno custode, dispensa viveri, confezionamento pasti);  

2. N. 2 fabbricati delle dimensioni di mt 15,30 x 3,40 pari a mq 52,02 per un totale di mq 104,04, 

adibiti a canile sanitario e rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box 
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all’interno e cortili recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica; in uno dei locali 

vi sono 2 box contumaciali ed uno per la custodia temporanea dei cani deceduti; 

3. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 11,50 x 3,40 pari a mq 39,10, adibito a canile sanitario e 

rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box all’interno e cortili 

recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica; 

4. N. 1 fabbricato delle dimensioni di mt 12,00 x 10,00 pari a mq 120,00 adibito a canile sanitario 

e rifugio in struttura portante in ferro e copertura in lamiera, con box all’interno e cortili 

recintati all’aperto, dotati di sistema di distribuzione idrica; 

5. N. 1 vasca per approvvigionamento idrico, posta all’esterno della recinzione delle dimensioni 

di mt 4,50 x 1,20 pari a mq 5,40 di circa 8.000 litri di capacità, alimentata da condotta in 

polietilene. 

6. N. 1 depuratore a fanghi attivi delle dimensioni di mt 2,30 x 1,50 x h 2,00 con ampliamento di 

mt 3,40 x 2,00 x 2,50 con grigliatura a bacino combinato. 

7. Arredamento ed attrezzature locale servizi. 

La superficie totale in cui sono ricomprese le strutture è di circa 6.000 mq ed è completamente 

recintata. 

Capienza complessiva di n. 230 cani di cui 50 di taglia grande, 110 taglia media e n. 70 di taglia 

piccola o cuccioli. 

Le tariffe dei servizi sono state stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n.------- del -------- , e 

sono le seguenti : 

SERVIZIO  COSTO 

ACCALAPPIAMENTO COMUNE DI LATRONICO €. 30,00 per ogni animale 

ACCALAPPIAMENTO ALTRI COMUNI €. 50,00 per ogni animale 

RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO COMUNE DI LATRONICO €. 2,00/giorno per ogni animale 

RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO ALTRI COMUNI €. 3,00/giorno per ogni animale 

RICOVERO -CUSTODIA-MANTENIMENTO PRIVATI €. 4,00/giorno per ogni animale 

 

N.B. :  

 Gli importi di cui alla precedente tabella saranno oggetto di offerta migliorativa (offerta 

tecnica) da parte dei concorrenti, e sono omnicomprensivi dei servizi di cui all’art. 1 del 

presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per 

l’espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento; 

 il costo per l’accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento del Comune di Latronico è 

da riferirsi ad ogni cane eccedente il numero di cani da custodire a titolo gratuito oggetto di 

offerta ai sensi del successivo art. 6 del presente Capitolato ; 
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Art. 3-Modalità di affidamento 

La gestione del servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con procedura aperta con il sistema 

di cui all’art 60 D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, con i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs 50 del 18.04.2016. 

 

Art. 4- Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le 

Associazioni animaliste e zoofile in possesso dei seguenti requisiti. 

 

Requisiti di idoneità professionale:  

a) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato dell’Unione Europea per i concorrenti non residenti in Italia) per 

attività compatibili con l’oggetto dell’appalto;  

b) se trattasi di Cooperative sociali: Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o 

consorzi di Cooperative di cui alla Legge n. 381/1991 ed alla L.R. n 39/’93 e s.m.i. o della 

legislazione regionale vigente in materia della Regione di appartenenza del concorrente ; 

c) se trattasi di Associazioni animaliste e zoofile : Iscrizione al Registro Regionale ai sensi dell’art. 

7 comma 3 della L.R. n. 46 del 30.11.2018 o della legislazione regionale vigente in materia della 

Regione di appartenenza del concorrente ; 

 

Requisiti di ordine generale:  

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

e i. nei confronti dei soggetti di cui al citato articolo;  

 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà risultare alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

 

Art. 5- Durata e Importo a base d’asta 

L’appalto avrà durata di 8 (dicasi OTTO) anni , con decorrenza  dalla consegna del servizio (farà fede il 

Verbale di Consegna). 

 

L’importo posto a base d’asta è stato così determinato: 

a) €.  24.000,00 , quota annua fissa (non soggetta a ribasso d’asta) che sarà corrisposta al gestore 

dal Comune di Latronico  
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b) €.    2.500,00, quota annua fissa per costo a carico del Comune di Latronico per adeguamento 

e messa a norma dell’impianto di depurazione del canile comunale che deve essere eseguito 

dall’aggiudicatario del servizio ;  

 L’importo di cui alla precedente lett. a) è stato determinato considerando la media della 

spesa storica dell’ultimo triennio sostenuta dal Comune di Latronico per il mantenimento dei 

cani accalappiati nel territorio comunale di Latronico, e su una media di 70 animali all’anno; 

 L’importo di cui alla precedente lett. b) è stato determinato mediante l’applicazione dei 

prezzi di cui alla tariffa Regionale per le OO.PP. anno 2020.  

Considerando la capienza massima di n. 230 (dicasi DUECENTOTRENTA) cani all’interno delle 
strutture, l’importo complessivo del servizio nell’arco degli 8 (otto) anni di gestione, sarà dato dalla 
somma degli importi di cui ai precedenti punti a) e b)  ammonta presumibilmente ad € 212.000,00 IVA 
esclusa così ottenuto : 
  

C = N x C1  
 

C = 8 x 26.500,00 = € 212.000,00 
 
Dove : 
C = importo totale del Canone  
N = anni di contratto 
C1= canone annuo a base d’asta 
 

Per la natura stessa del servizio, l'importo è variabile nel corso degli otto anni. 

Le tariffe potranno essere soggette, a partire dal secondo anno di gestione, a revisione, solo ed 

esclusivamente, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del concessionario 

all'Amministrazione Comunale e comunque nella misura massima di incremento prevista dall’indice 

ufficializzato dall’ISTAT dei prezzi al consumo rilevato rispetto all'anno precedente. 

Si precisa che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo delle 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. 

 

Art. 6 – Finanziamento del servizio, e servizi a titolo gratuito in favore del Comune di Latronico. 

L’appalto in oggetto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale per quanto attiene i cani da 

ricoverare per conto del Comune di Latronico, mentre per altre utenze l’importo sarà corrisposto 

direttamente al gestore da parte degli Enti che stipuleranno la Convenzione con il Comune di 

Latronico o dai soggetti privati autorizzati dal medesimo Comune di Latronico. 
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Il Concessionario dovrà garantire a titolo gratuito il servizio di accalappiamento, ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani randagi vaganti sul territorio di Latronico per un numero minimo 

pari a 70 (dicasi SETTANTA) cani. Tale quantità sarà oggetto di offerta migliorativa in fase di Gara e, 

pertanto, il numero definitivo dei cani da custodire a titolo gratuito vaganti sul territorio comunale di 

Latronico sarà quello offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.  

 

Art. 7- Indicazioni generali  

L’Affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni convenzionate tenuto conto delle direttive 

e del coordinamento tecnico funzionale del Settore Tecnico Comunale, e si impegna ad armonizzare le 

proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, e ad osservare 

gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. 

 

Art. 8 - Verbali di consistenza e consegna dell’impianto 

L’Aggiudicataria rimane concessionaria dell’immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le 

attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti 

alla stipula del contratto in contraddittorio tra i funzionari del Comune ed il concessionario. I verbali 

sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il 

rapporto di concessione. 

E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti e degli spazi diversa da quella 

prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d’uso degli spazi presenti nel 

complesso sportivo. 

Ogni miglioria ed intervento strutturale sugli impianti derivante dall’offerta presentata in sede di gara 

sarà a beneficio dell’Amministrazione senza diritto ad alcun risarcimento. 

Eventuali modifiche extracontrattuali tese al miglioramento della struttura e del servizio dovranno 

essere preventivamente concordate e autorizzate. 

 

Art. 9 - Utenze  

L’Aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti di energia 

elettrica, acqua potabile, e quant’altro necessario ad una corretta gestione, nonché al pagamento 

degli oneri relativi ai consumi. 

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati ed 

essere conformi alle vigenti normative di sicurezza. 

 

Art. 10 - Scadenza della concessione e riconsegna dell’Impianto 

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza tutte le opere e le 

attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario - passeranno in piena 

proprietà del Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo. 
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Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione 

programmata, avrà il dovere di riconsegnare a fine contratto i fabbricati, impianti, arredi ed 

attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d’uso), 

rispondendo personalmente per l’eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di 

riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il 

Concessionario l'obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione 

in presenza di pendenze risarcitorie. 

 

Art. 11- Consegna e ritiro degli animali 

Per lo svolgimento delle attività di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi, in dipendenza di 

razza, sesso, taglia, stato fisiologico degli animali presenti nel Canile Comunale di Latronico, compreso 

l’accalappiamento, il soggetto gestore osserverà quanto segue: 

1. Il personale del soggetto gestore dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento 

da tenere bene in vista; 

2. Le modalità di svolgimento del servizio affidato sono le seguenti: 

a) il personale del soggetto affidatario provvederà con sistemi assolutamente indolore alla 

cattura dei cani randagi o vaganti, i quali dovranno essere immediatamente trasferiti 

nell’area destinata a canile sanitario per la custodia temporanea per il termine massimo di 

30 gg. Ed ivi sottoposti ad eventuali prelievi ed accertamenti diagnostici per rilevare 

possibili zoonosi, ad eventuali interventi di pronto soccorso, restituendo i cani randagi al 

proprietario detentore. Il soggetto gestore provvederà altresì ad iscrivere all’anagrafe 

canina e far tatuare, senza indugio, dal competente Ufficio veterinario, i cani catturati o 

trovati sprovvisti di tatuaggio, nei tempi e modalità definiti dallo stesso servizio. 

b)  il soggetto gestore, entro il termine di 60 gg. (o comunque entro diverso termine a 

giudizio del servizio veterinario) dalla cattura, dovrà, qualora non siano reclamati da 

alcuno, cedere i cani previo trattamento profilattico a privati che ne facciano richiesta e 

che diano garanzie di buon trattamento. L’affidamento dei cani non deve avvenire se 

prima il servizio veterinario non abbia accertato l’effettivo stato sanitario del cane.  Il 

soggetto gestore provvederà a comunicare l’avvenuto affidamento e ad inoltrare 

immediatamente la scheda di “affido cani randagi” debitamente compilata, al Servizio 

Veterinario dell’azienda ASL n° 3; 

c) una volta accertata la condizione randagia dei cani, il soggetto gestore provvederà a 

trasferirli, nel numero e secondo modalità e tempi concordati con il Servizio Veterinario, 

presso i locali ambulatorio del canile comunale per essere sottoposti, da parte del 

medesimo servizio, ad intervento di sterilizzazione e comunque a giudizio dello stesso, ad 

intervento finalizzato al controllo delle nascite; Il soggetto gestore provvederà a trasferire i 

randagi che hanno superato favorevolmente il periodo di degenza e di custodia 
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temporanea nel canile sanitario, nell’area destinata a rifugio, secondo i tempi, modalità e 

numero opportuni e comunque secondo il giudizio del Servizio Veterinario. 

3. Il personale del soggetto gestore coadiuverà il personale Veterinario della ASL  

nell’espletamento delle proprie incombenze; 

4. Il personale comunale ed il servizio Veterinario incaricati per il controllo potranno accedere 

nella struttura in qualsiasi ora, per adempiere ad ogni tipo di intervento di almeno una 

persona nell’ambito delle 12 ore diurne; 

5. Il soggetto gestore fisserà altresì un orario di apertura al pubblico, concordato con il servizio 

veterinario dell’ASL, per favorire gli affidamenti, anche nei giorni festivi, provvedendo, altresì, 

a comunicarlo; 

6. Il soggetto gestore assicurerà il servizio di accalappiamento nei giorni feriali anche su 

segnalazioni dei cittadini, semprechè pervenute per il tramite del comando VV.UU. 

competente per territorio. Nei giorni festivi, invece, il servizio sarà garantito solo per le 

emergenze (ad esempio per i cani morsicatori e/o traumatizzati); 

7. La richiesta di accalappiamento dei cani morsicatori, potrà essere formulata dal servizio 

Veterinario anche telefonicamente (seguita comunque da lettera) al soggetto gestore onde 

consentire l’accalappiamento da parte di quest’ultimo immediatamente o nel più breve tempo 

possibile, al fine di consentire l’osservazione dell’animale morsicatore. In caso di mancato 

accalappiamento il soggetto affidatario del servizio dovrà immediatamente comunicare le 

motivazioni al Servizio Veterinario ed al comando VV.UU. 

8. Il soggetto affidatario provvederà a fornire ciotole ed abbeveratoi in materiale metallico 

inossidabile facilmente lavabile e disinfettante; 

9. Il soggetto gestore provvederà ad acquistare ed a somministrare alimento che garantisca agli 

animali apporto nutritivo adeguato, secondo una scheda dietetica opportunamente 

predisposta da Responsabile del servizio Veterinario dell’ASL n. 3. E’ facoltà di somministrare 

avanzi di macellazione, purchè cotti. 

10. Il soggetto gestore non potrà per qualsiasi motivo, né sopprimere i cani tenuti nel canile, né 

destinarli alla sperimentazione, né tantomeno sottoporli a maltrattamenti. I cani potranno 

essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico a giudizio ed opera dei Veterinari del 

Servizio Veterinario dell’ASL per motivi consentiti dalle leggi sul randagismo; 

11. Il soggetto gestore curerà la tenuta di apposito registro di carico e scarico degli animali 

soppressi o comunque morti secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia 

(incenerimento tramite ditta autorizzata) e ad allontanare altresì, nei modi di legge, i rifiuti 

speciali prodotti. 

12. Il soggetto gestore curerà la tenuta di apposito registro di carico e scarico degli animali, 

(detenuti e deceduti) registro di carico e scarico degli approvvigionamenti, ed ogni altro 

previsto dalle leggi, debitamente vidimati dal locale comando VV.UU. La ditta aggiudicataria 
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non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione del 

Corpo di vigilanza 

13. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli 

animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura;  

14. Il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale 

siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale, dalla quale risulti il numero di 

tatuaggio e/o microchip, la data d’ingresso - con foto del cane - la data ed il tipo delle 

eventuali vaccinazioni, l’eventuale data d’uscita, il numero progressivo della scheda di 

affidamento e l’eventuale data di decesso;  

 

Art. 12-Controlli da parte del Comune. 

 Il Corpo di vigilanza, 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; 

  Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla 

struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria; 

 

 

Art. 13 - Decesso dei cani ricoverati   

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata 

e contemporanea comunicazione al Corpo di vigilanza e al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente 

il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro presso un impianto autorizzato ai 

sensi del D.L.vo 508/92. 

 

Art. 14 - Obblighi dell’affidatario  

La Ditta affidataria dovrà provvedere a: 

 Sistemare i cani in gabbie consecutive; 

 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; 

 Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, 

somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; 

 Assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa; 

 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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 Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e  

derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani 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 affidataria; 

 Compilare schede anagrafiche e sanitarie dalle quali si evince lo stato di salute di ciascun 

canee compilazione di scheda comportamentale per ciascun cane;  

 Effettuare trattamenti antiparassitari ; 

 Effettuare vaccinazioni settivalente annuale;  

 Effettuare vaccinazioni antirabbica;  

 Effettuare profilassi mensile contro la filaria;  

 Effettuare test ematologico per filaria;  

 Effettuare test ematologico per leishamnia;  

 Effettuare toelettatura dei cani secondo necessità; 

 Effettuare prestazioni chirurgiche; 

 Effettuare eutanasia (solo su indicazione del medico veterinario);  

 Tenere registri di carico/scarico degli animali;  

Eventuali interventi non compresi nelle su indicate voci dovranno essere preventivamente concordati.  

La Ditta aggiudicatrice dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi, debitamente 

autorizzati, al trasporto e collocamento dei cani  nel proprio rifugio. 

 Il soggetto gestore provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti il 

complesso degli edifici, strutture, attrezzature e materiali oggetto dell’appalto, da effettuarsi 

sia a titolo preventivo che riparativo. A titolo indicativo, ma non esaustivo: manutenzione 

programmata degli impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza, antincendio ecc. 

 Il soggetto gestore, inoltre, provvederà alla gestione del depuratore annesso alla struttura, che 

verrà consegnato all’atto della sottoscrizione del contratto, nei modi e nei termini previsti 

dalla normativa vigente ivi compreso la tenuta dei registri di carico e scarico dei fanghi, ne sarà 

direttamente responsabile ed all’uopo avrà l’obbligo di nominare un responsabile tecnico 

dell’impianto. Il comune volturerà la nuova autorizzazione allo scarico del depuratore al 

Concessionario non appena questa verrà rilasciata dagli organi competenti. 

 Il Comune provvederà alla voltura dell’autorizzazione sanitaria della struttura ed al successivo 

rinnovo al momento della scadenza periodica. 

 Il Concessionario provvederà a richiedere eventuali utenze necessarie al funzionamento della 

struttura;  
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Art. 15- Utilizzo del servizio di custodia e mantenimento da parte di soggetti terzi  

 Nel caso di affidamento da parte di altri Comuni dovrà essere stipulata una Convenzione, come da 

schema approvato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, tra il Comune di Latronico ed i 

Comuni Convenzionati . 

Per quanto riguarda i soggetti privati, questi ultimi, al fine di poter usufruire del servizio, dovranno 

richiedere preventivamente l’autorizzazione al Comune di Latronico. 

Il Concessionario in entrambi i casi precedenti potrà procedere, previo parere del Servizio Veterinario 

pubblico dell’A.S.L., a prelevare direttamente e custodire i cani introitando i costi direttamente dal 

Comune convenzionato e/o dal privato praticando i prezzi stabiliti (che sarà pari al prezzo offerto dal 

Concessionario in sede di gara sulle tariffe di cui al precedente art. 5) dandone comunicazione al 

Comune di Latronico. In tal caso il Gestore non avrà nulla a pretendere dall’Ente sia per il mancato 

pagamento da parte dei soggetti terzi che per la riduzione degli introiti. 

 

Art. 16-Verifiche e controlli da parte dell’ASL 

Al Servizio Veterinario dell’ASL competente  è demandata l’attività di vigilanza e controllo sulla 

struttura convenzionata. 

Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla 

eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e 

controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare 

l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. 

Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. 

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura. 

 

Art. 17- Il personale  

 Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a 

garantire quanto previsto al precedente articolo 10. 

Il personale dovrà risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di 

prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni 

altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione 

comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso. 

Art. 18-  Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio   

La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o 

comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all’utenza. 

Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente dell’aggiudicatario saranno interamente a 

carico dell’aggiudicatario. 
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L’aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di 

assenza dal servizio e compatibilmente con l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità 

del personale quale referente degli utenti del servizio. 

Nell’ipotesi di variazione, sostituzione del personale l’aggiudicatario è obbligato ad effettuare 

tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti 

richiesti all’Ufficio Servizi Sociali. 

 

Art. 19- Tutela dei lavoratori  

 L’aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni previste nei CCNL di 

settore, e di quelle dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di 

prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni 

altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione 

comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso. 

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere al Comune di Latronico, prima dell’inizio del servizio, copia 

del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs n. 81/08 o, nei casi previsti, 

copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale 

dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli 

aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi 

seguiti. 

L’appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente 

responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare 

adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi. 

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà 

provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, secondo le modalità che 

saranno definite dalla stazione appaltante. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l’elenco delle 

attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi 

di esecuzione dell’appalto, di cui al presente capitolato, e consegnarlo all’Istituzione dei Servizi Sociali. 

Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche 

ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge. 

Nel luogo di  esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, dovranno sempre essere 

disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle 

attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro utilizzato dall’affidatario per l’esecuzione 

dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare 

manutenzione e l’eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte 

dalla legge. 
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Il personale della ditta aggiudicataria, nell’ambito dello svolgimento dell’attività sul territorio 

comunale ed all’interno della propria struttura, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Art. 20-Ulteriori applicazioni della normativa   

a) L’aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, 

tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed 

assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l’elenco degli operatori 

utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornata inviando al Comune apposito 

fascicolo per ciascun operatore contenente: 

 Certificato di identità con fotografia di riconoscimento; 

 Certificati attestante la frequenza  a corsi formativi regionali e/o di altri Enti e/o di esperienze 

acquisite  e attestate  nel campo; 

 Certificazione sanitaria di idoneità al lavoro; 

 Curriculum professionale con certificato di servizio; 

 Documentazione relativa all’inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo. 

L’aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. 

b) L’aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 

626/1994 e successive modifiche e integrazioni. 

L’aggiudicatario, così come già anticipato nell’art. 16 del presente capitolato si impegna a garantire la 

stabilità degli operatori riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto 

indispensabile per un corretto intervento assistenziale e/o educativo. 

 

Art. 21 Gestione e manutenzione delle strutture e delle aree pertinenziali. 

Il Concessionario dovrà avviare le attività previste all’interno degli spazi dati in Concessione 

indipendentemente dallo stato di conservazione dell’impianto. 

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico agli interventi di manutenzione ordinaria 

(così come definiti dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) delle strutture e degli spazi oggetto della 

Concessione, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi, oggetto della presente convenzione, e 

delle aree libere di propria pertinenza. 

Inoltre dovranno essere a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio 

ed efficienza di costruzioni ed impianti tramite controlli, verifiche, regolazioni, verniciature, ripristino 

di parti soggette ad usura, consumo o danneggiamenti, le tinteggiature interne ed esterne, la 

sostituzione delle vetrate e dei corpi illuminanti lampade comprese, la sostituzione di apparecchiature 

ed impianti tecnologici e quant’altro occorrente per il buon funzionamento delle strutture. 

Fermo restando le tempistiche che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà con la presentazione 

del piano gestionale in sede di offerta, rimane a carico del Concessionario la predisposizione di uno 
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specifico fascicolo di manutenzione per ogni struttura sia all’aperto che al chiuso oggetto di 

Concessione da esibire al Comune ad ogni sua richiesta, con l’indicazione dei principali interventi di 

manutenzione che dovranno comunque essere garantiti. 

Il fascicolo di ogni struttura dovrà essere suddiviso in capitoli distinti organizzati secondo le aree sotto 

riportate: 

A) Impianti tecnologici 

impianti elettrici e di sicurezza: in tale sottocapitolo, oltre alle verifiche specificatamente richieste 

dalle vigenti disposizioni legislative nonché delle norme di settore (CEI, UNI, ecc.), dovranno essere 

riportate le seguenti verifiche periodiche:  

1. Verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri e 

parti trasparenti  

2.  Sostituzione di lampade, lampadine, tubi fluorescenti, frutti ed apparecchi di comando e parti 

di armatura  

3.  Revisione e eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, 

interruttori crepuscolari  

4. Verifica quadri elettrici generali  

5. Verifica e controllo di interruttori e di impianti di illuminazione di emergenza  

6. Verifica funzionale e controllo degli impianti di messa a terra  

impianti idraulici:  

1. Smontaggio, ispezione ed eventuali ripristini delle canaline di sfioro posizionate a bordo vasca , 

2. Verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico con ispezione anche nei cavedi per accertare ed 

eliminare eventuali perdite, intasamenti e malfunzionamenti dei sistemi ,  

3. Verifica pompe di sollevamento attraverso le verifiche delle tenute meccaniche, anelli di 

chiusura, giranti, spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed 

elettromeccaniche dei quadri elettrici di comando delle elettropompe e relativi allarmi, linee 

elettriche di collegamento dai quadri principali, ispezioni e sostituzioni statore e suo 

riavvolgimento, controllo isolamento motore, pulizia generale delle pompe e spurgo fosse di 

alloggiamento pompe, tubazioni idrauliche varie, basamenti e staffe di sostegno, infissi, botole 

e chiusini di accesso ; 

B) Finiture edili e murarie 

1. Verifica annuale volta all’accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità e 

efficienza tecnica dei soffitti, dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne, 

finiture murarie interne ed esterne; 

2.  Ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali, pulizia tubature suborizzontali e relativi pozzetti 

di ispezione, sistema fognario e cameretta ; 

3. Verifica della serramentistica interna ed esterna; 

4. Ciclo di tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie e di tutte le opere in metallo interne ed 

esterne. 
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C Aree esterne 

Opere a verde: comprendenti l'irrigazione dei prati, la semina, la manutenzione ed il taglio delle 

superfici erbose, la potatura delle alberate, degli arbusti, delle siepi, quando necessario e con mezzi 

adeguati. 

 

Le prestazioni manutentive sopra indicate, e tutte le altre che pur non esplicitamente menzionate si 

rendano necessarie, per il mantenimento della piena efficienza delle strutture sia coperte che 

scoperte, dovranno essere comprovate da specifiche bolle di lavorazione (con indicazione del luogo 

di lavoro, materiali impiegati, ore di lavoro per operaio e numero di persone intervenute) da 

conservarsi, eventualmente in copia, nel fascicolo sopra indicato. 

 

Art.  22- Fatturazione e pagamento del compenso da parte del Comune di Latronico. 

Per i servizi di cui al presente appalto il Comune di Latronico pagherà la Ditta aggiudicatrice con 

cadenza bimestrale, previa emissione di regolare fattura. A detta fattura dovrà essere allegata una 

scheda riepilogativa (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) 

riportante : 

 l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip); 

 la data di entrata; 

  la data di uscita; 

 i relativi giorni di presenza. 

 

Art. 23 – Introiti 

In relazione alla gestione del canile comunale, secondo le modalità stabilite dal capitolato, il  

concessionario ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e servizi svolti; 

Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed 

incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità 

derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del 

Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune. 

 

Art.  24-  Penalità  

 In caso di accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un 

termine per il relativo superamento. 

In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti 

validi l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni: 

 euro 1.500,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie ; 

 euro 3.000,00  per mancanza di registrazione e/o carenza di registrazione e tenuta dei registri 

delle presenze dei cani ovvero di discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani; 



Pag. 16 di 19 

 

 euro 5.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie che arrechino danni 

irreversibili agli animali;  

L’applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. 

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte 

dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. 

Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di 

costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. 

 

Art.  25 -  Risoluzione anticipata del contratto  

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto 

per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi: 

 Maltrattamento degli animali; 

 Abbandono e/o chiusura del servizio ( non preventivamente concordati); 

 Inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, 

contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; 

 Mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente; 

 Cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

 Procedure concorsuali e/o frode; 

 Non ottemperanza, alle prescrizioni dell’ASL competente; 

 Ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente dell’ASL; 

 Inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie; 

 Inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 

266/2002; 

 In tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per 

l’Amministrazione Comunale e di riflesso per l’utenza. 

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore con la 

conseguente risoluzione del contratto che esporrà la ditta appaltatrice all’impedimento di 

partecipazione a gare indette dal Comune di Latronico per cinque anni (art. 80 del  D.Lvo n. 50/2016). 

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 

di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione Comunale. 

La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei 

danni subiti, comporta l’incameramento della cauzione definitiva prestata dal Concessionario. 

Art.  26- Diritto di recesso dal contratto  

Alla ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per 

giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo  

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di 
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apposita penale. Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell’amministrazione comunale del 

contratto di appalto, sarà dato preavviso all’affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con 

inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. 

 

Art. 27- Spese, Imposte e Tasse  

Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro. 

Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente 

legislazione. 

 

Art. 28 - Controversie e Foro competente - Per le controversie relative all'esecuzione del contratto il 

Foro competente sarà il Tribunale di Lagonegro. 

 

Art. 29 -  Divieto di sub-appalto e di cessione  

E’ vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione versata, la 

cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio. 

E’ vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo. 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, c.13 del D.Lgs 50/2016. 

Art.  30 - Svincolo della cauzione  

L’Amministrazione Comunale, è tenuta allo svincolo della cauzione all’aggiudicatario immediatamente 

dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto. 

Art. 31– Assicurazione   

L’aggiudicatario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale 

l’Amministrazione comunale comunicherà l’avvenuto affidamento del servizio, a pena di decadenza 

dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente 

appalto. 

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal 

personale dell’aggiudicatario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori: 

-  ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro; 

-  ad euro 1.000.000,00 per danni a persone; 

  -  ad euro 500.000,00 per danni a cose. 

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. 

La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. 

L’aggiudicatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale 

della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di 

pagamento del premio. 
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Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse 

derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

L’amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che 

dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio 

convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel 

corrispettivo dell’appalto. L’amministrazione comunale è responsabile per il proprio personale per 

danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio e garantisce che ogni 

onere relativo è a carico della stessa. 

Art. 32 -  Spese Contrattuali   

L’aggiudicatario è tenuto a sostenere tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di appalto. 

 

Art. 33- Ampliamento/Riduzione del servizio 

Nei seguenti casi: a) assenza o carenza di utenza al momento dell’avvio del servizio e/o nel corso 

dell’espletamento del servizio; b) necessità di aumentare o diminuire le prestazioni e/o il monte ore 

complessivo, nel corso dl periodo di durata dell’appalto, l’Amministrazione Comunale potrà ampliare 

o ridurre gli obblighi dell’affidatario secondo le regole del presente capitolato, alle medesime 

condizioni dell’offerta. 

 

Art. 34 -  Aggiudicazione, avviamento del servizio e stipulazione del contratto 

L’aggiudicazione definitiva sarà determinata con atto del Responsabile del settore Urbanistica e 

Patrimonio. L’Amministrazione si riserva il diritto di non far luogo all’aggiudicazione se dovesse 

ritenere, a suo giudizio insindacabile, pregiudicati gli interessi del comune e di aggiudicare anche in 

presenza di una sola offerta valida. Dopo l’aggiudicazione definitiva, la Ditta vincitrice sarà invitata a 

presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione : 

 Cauzione definitiva che dovrà essere corrisposta in contanti o mediante fideiussione bancaria 

nella misura del 10% dell’importo netto di appalto;  

  Deposito per spese contrattuali. Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. 

E’ fatto assoluto divieto della cessazione del contratto, a pena di nullità. 

 

Art. 35-  Luogo della stipulazione 

La stipulazione del contratto avverrà nella sede comunale di Latronico, Largo Marconi n. 10 –Latronico 

(PZ); 

 

Art. 36- Responsabile del procedimento 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell’art.31 del D.L.vo 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento è il responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio Dott. Alessio GALLO  
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Art. 37- Privacy 

Ai sensi del  regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) approvato dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 27/04/2016 e del D.Lgs. 101/2018 i dati forniti dai 

concorrenti sono trattenuti dal Comune per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle disposizioni 

legislative vigenti in materia.. 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Alessio GALLO 


