
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***********

PREVENTIVO - CAPITOLATO D’ONERI

SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO
CANI RANDAGI E SERVIZI AFFINI

                                                                              All. “A” determ. n.   54   del 22/04/2014



ART. 1
OGGETTO

L'affidamento riguarda i servizi di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi,
catturati nel Comune di Cammarata, da effettuarsi con le modalità e alle condizioni indicate nei successivi
articoli, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi sanitarie in materia, nonché dalle disposizioni impartite dal
Servizio Sanitario del distretto di appartenenza.

ART. 2
DURATA DEL SERVIZIO

Il presente affidamento avrà 1a durata di anni uno con possibilità di proroga di ulteriori anni 1 a giudizio
insindacabile dell'amministrazione ed alle stesse condizioni del contratto che si andrà a stipulare..

ART.3
MODALITA' DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria, dorrà provvedere a proprie cure e spese, al trasferimento nel proprio canile di tutti gli
animali accalappiati nel Comune di Cammarata  e custoditi  presso altra struttura (attualmente sono sette),
previa comunicazione a questo Ente.
Il servizio di accalappiamento dovrà essere prestato a richiesta dell'Ente entro 8 ore dalla chiamata, nel rispetto
delle norme vigenti.
La ditta affidataria dovrà provvedere al trasferimento al proprio canile dei cani accalappiati nel territorio
comunale.
Per ogni accalappiamento dovrà essere redatto apposito verbale di cattura, firmato oltre che dagli stessi
accalappiatori anche dal Comando di P.M. La ditta dovrà secondo le disposizioni del Servizio Veterinario
Distrettuale, provvedere all'individuazione dell'animale mediante microcippatura in modo che risulti
individuato il Comune di accalappiamento e il numero di registrazione dell'animale, dandone tempestivamente
comunicazione a questo Ente.
La ditta dovrà, inoltre, provvedere nel più breve tempo possibile a1 trasporto degli animali feriti, traumatizzati
e/o malati che necessitano di un primo soccorso presso l’ambulatorio veterinario dell'ASP di competenza
(Casteltermini) e successivamente condotti presso i1 proprio canile per la cura e mantenimento.
La ditta affidataria nel caso di ritrovamento di cuccioli abbandonati curerà il procedimento per l'affidamento e
l'adozione degli stessi tramite associazioni animaliste.
Il cane appena accalappiato dovrà essere custodito in zona idonea, separato dagli altri cani ospiti nel canile, per
almeno 30 gg, periodo in cui il Servizio Veterinario distrettuale effettuerà i controlli sanitari e quegli interventi
di profilassi che riterrà necessari.
Gli animali infetti o sospetti di malattia infettiva, dovranno essere custoditi in appositi box, separati tra loro e
trattati secondo le direttive dello stesso Servizio Veterinario.
Qualora uno degli animali catturati a Cammarata, venisse adottato, morisse e comunque non fosse più custodito
presso il canile, la ditta dovrà comunicarlo tempestivamente, trasmettendo, altresì nel più breve tempo possibile
i relativi certificati redatti a cura del Servizio Veterinario distrettuale.
La ditta affidataria dovrà consentire, in qualunque momento, l'accesso al canile al personale comunale
incaricato del controllo amministrativo - contabile degli impegni assunti dalla ditta stessa con il presente
affidamento, e rendersi altresì disponibile ad esibire il registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio
Veterinario distrettuale, e/o qualunque altra documentazione inerente l'affidamento in questione e/o fornire, se
richiesta, fotocopia autenticata.



ART.4
REQUISITI

La ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e
in particolare dell'autorizzazione sanitaria per il canile e dell’iscrizione alla Camera di Commercio competente
per territorio.

ART. 5
OSSERVANZA E REGOLAMENTI

1) L'affidatario, oltre all'osservanza del presente Capitolato d'Oneri è tenuto ad osservare le disposizioni di
legge, regolamenti e decreti vigenti e quelle che saranno eventualmente emanate dalle autorità competenti
anche se in fase di svolgimento del servizio, rivestendo la qualità di contraente dell'Amministrazione
Comunale.

2) La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dal Servizio Veterinario distrettuale
per il benessere e la salute degli animali ospiti nei propri canile.

3) La ditta si obbliga altresì ad osservare le norme e le prestazioni previste dal contratto collettivo e di lavoro
di categoria, leggi e regolamenti sul1a tutela, protezione, assunzione,  assistenza e sicurezza della
manodopera impiegata restando unica ed esclusiva responsabile di tali osservanze, accollandosi ogni
onere debitorio relativo alle prestazioni e rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti del
Comune.

4) La ditta affidataria rimane l'unica ed esclusiva responsabile per qualsiasi tipo di danno possa derivare dalle
prestazioni richieste durante lo svolgimento del servizio in questione e si impegna a sollevare
l'Amministrazione da qualsiasi azione di terzi in dipendenza dei compiti affidatigli.

ART.6
AMMONTARE E PAGAMENTI

Il costo del  servizio per la custodia e mantenimento è fissato in  € 4,00  oltre IVA, per ogni cane e per ogni
giorno di ricovero.
Il servizio comprende anche:
Accalappiamento, ritiro e trasporto al canile € 60,00;
Trasporto per reimmissione nel territorio € 30,00;
Trasporto a inceneritore € 30,00
Smaltimento carcasse € 1,50 al Kg.
Profilassi, cure mediche secondo il tariffario veterinario vigente.
I pagamenti avverranno entro sessanta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura vistata per “eseguite
prestazioni” da1 Responsabile de1 Procedimento.
Alla fattura dovrà essere allegata apposita dichiarazione indicante il numero di animali accalappiati e di quelli
custoditi nel mese di riferimento, i relativi numeri di registrazione e, per ciascun animale, i giorni per i quali è
stato effettivamente prestato il  servizio.
Si avverte che non si procederà ad alcun pagamento in mancanza di regolari verbali di cattura e delle
certificazioni di cui all'art. 3, o qualunque altra documentazione richiesta dall'Ente inerente i servizi oggetti del
presente affidamento.

ART. 7
REVOCA

Nel caso di revoca, decadenza, sospensione, scadenza e mancato tempestivo rinnovo delle autorizzazioni
previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente, e necessarie per l'espletamento del servizio in
oggetto, l'Amministrazione procederà alla sospensione immediata e per tutto il periodo durante il quale la ditta



risulti sprovvista dei predetti titoli autorizzatori,  dell'affidamento del servizio,  salvo eventua1e risarcimento
dei danni derivanti dal mancato servizio.

ART. 8
SPESE

Le spese, tutte incluse e nessuna esclusa, presenti e future, inerenti a qualsiasi  titolo  al presente affidamento,
saranno a carico della ditta senza diritto di rivalsa.

ART.9

CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRAIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza da questo incarico, anche dopo la scadenza
dell'affidamento e qualunque sia la natura, è esclusa la competenza arbitrale,


