
           COMUNE DI MASCALUCIA
               AREA SERVIZ I  T ECNICO  OPERAT IVI  E  PRODUTT IVI

   CAPITOLATO D’ONERI

Oggetto:  Espletamento  del  servizio  di  accalappiamento,  ricovero,  custodia  e
mantenimento  in  vita  dei  cani  randagi  pericolosi  catturati  nel  territorio
comunale. L.R. n. 15 del 3 luglio 2000 - Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007
n.7. Periodo 01.04.2017 – 30.10.2018

Art. 1) Oggetto e riferimenti normativi

La L.R. n. 15 del 3 Luglio 2000, emanata in attuazione della Legge 14 Agosto 1991 n.
281, ha regolato la materia  in ordine alla  prevenzione del  randagismo, statuendo allo
scopo le specifiche competenze dei comuni;

Il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n.7, ha emanato il regolamento esecutivo di cui
all’art. 4 della L.R. 3 luglio 2000 n. 15 “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la
tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Il servizio ha per oggetto l’accalappiamento, il ricovero, il mantenimento e la custodia dei
cani randagi: pericolosi e malati catturati nel Comune di Mascalucia, per i tempi previsti
dall’art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.

La Società affidataria si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4
dell’art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2) Ammontare e durata

L’importo da porre a base del pubblico incanto è di Euro 165.426,00 iva esclusa.
Il costo del servizio in oggetto è fissato in Euro 3.49 oltre IVA, per ogni giorno di ricovero. 
Il costo presunto, per gg. 395, del servizio è determinato in euro 165.426,00 oltre IVA al
22%  (€ 3,49 x n°120 cani x gg 395).
Il costo del servizio è comprensivo di spese di accalappiamento e sterilizzazione come per
legge.
Il  numero  dei  cani  presunto da  ricoverare  è  determinato  in  120  animali,  fatte  salve
variazioni periodiche legate ad adozioni, decessi che si potranno verificare nel corso del
servizio;
La durata del servizio è stabilita in gg. 395, decorrente 01.04.2017 al 31.10.2018 ovvero
dalla data del verbale di consegna.
Il servizio sarà finanziato con fondi comunali.
Il  relativo pagamento sarà effettuato entra sessanta giorni  dalla data di  presentazione
fattura.

L’aggiudicazione  sarà  effettuata  mediante  “Procedura  aperta”  da  esperirsi  ai  sensi
dell’art. 3 Co. 1, lettera sss),  del D.lgs n. 50/2016,  il quale stabilisce che le “procedure
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aperte” sono quelle procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato
può presentare un’offerta e con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”.
L‘aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il  prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara ed il
ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di quattro cifre decimali. Il
procedimento  si  intenderà  concluso dopo la  verifica  dei  prescritti  requisiti  e  stipula  di
debito contratto.
Le spese per la sicurezza, imputabili ad interferenze ai sensi del D.Lgs n.81 del 9/04/08
sono pari a zero e non sono soggetti a ribasso.
Non è' stato redatto il DUVRI in quanto non vi sono rischi da interferenze
E' escluso il rinnovo tacito. L’estinzione anticipata del contratto, ammessa, è subordinata
al raggiungimento di almeno i 4/5 del periodo contrattuale.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di cessare il servizio in argomento
qualora venga realizzato il canile municipale, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla
a che pretendere, previo preavviso di almeno giorni 60.
Sino alla comunicata cessazione del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il
prosieguo  del  servizio  senza  soluzione  di  continuità  con  conseguente  diritto  alla
corresponsione dei compensi alle medesime condizioni del contratto originario. In caso di
inadempienza nell’espletamento del servizio, verrà applicata la penale di cui al successivo
art. 13. 

Art. 3) Modalità del Servizio

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere, a proprie cure e spese al trasferimento di tutti
gli  animali  accalappiati  nel  Comune  di  Mascalucia  e  custoditi  presso  il  canile
dell’Associazione Cinofila Amatoriale Etnea con sede in Mascalucia C.da Grazia.

Il servizio di accalappiamento dovrà essere prestato a richiesta dell’Ente, entro 2 ore dalla
chiamata, nel rispetto delle norme vigenti o, nei casi di cani morsicatori o sofferenti, la
cattura immediata o comunque in tempi brevi. 

La società affidataria dovrà provvedere altresì, a proprie cure e spese e con propri mezzi
e  personale,  al  trasferimento  al  proprio  canile  dei  cani  accalappiati  nel  territorio  del
Comune di Mascalucia. Per ogni accalappiamento dovrà essere redatto apposito verbale
di cattura, firmato oltre che dagli stessi accalappiatori anche dal personale del  Comando
di P.M. 

Il  luogo, il  giorno e l’ora dell’accalappiamento e il  numero di  registrazione dell’animale
dovranno  essere  riportati  nel  predetto  verbale  di  cattura,  il  quale  dovrà  essere
tempestivamente restituito a questo Ente. 

Art. 4) Condizioni per lo svolgimento del servizio

La Società aggiudicataria ha i seguenti compiti  e deve svolgere le seguenti attività nei
riguardi dei cani oggetto all’affidamento:

- garantire il benessere dei cani ospitati;
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- provvedere,  se  possibile,  alla  pronta  ed  efficace  ricerca  ed  individuazione  dei
proprietari  degli  animali,  avvertirli  tramite comunicazione telefonica o telegrafica,
del ritrovamento dei loro animali;

- comunicare al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale che gestisce
l’anagrafe  canina,  per  i  successivi  adempimenti,  il  ritrovamento  o  il  mancato
recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;

- fornire,  al  servizio  veterinario  dell’Azienda  unità  sanitaria  locale  che  gestisce
l’anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare
con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani / proprietari,
per  la  raccolta  dei  dati  e  delle  informazioni  utili  per  ogni  aggiornamento  della
anagrafe canina informatizzata;

- garantire  la  corretta  gestione  della  struttura  ed  un  servizio  di  custodia  diurna,
notturna e festiva;

- garantire le condizioni di igiene della  struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera
di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione
prescritte;

- preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti
in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, secondo
una dieta bilanciata predisposta da medico veterinario della struttura, si assicura
inoltre  che  gli  animali  dispongano  costantemente  di  acqua  da  bere  potabile
rinnovata quotidianamente;

- garantire  la  somministrazione  di  farmaci  e  vaccini,  l’esecuzione  di  interventi
chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;

- garantire  le  condizioni  di  confinamento  dei  cani  aggressivi  nel  rispetto  delle
condizioni di benessere;

- garantire l’isolamento qualora prescritto, quando l’animale è posto in osservazione
sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali
o verso l’uomo;

- comunicare al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale il  sospetto di
malattie trasmissibili dei cani e / o dei gatti ospiti in ogni altra circostanza  che ne
richieda l’intervento;

- garantire l’espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario,
ivi  compresi  il  trasferimento dell’animale dai  box e dall’ambulatorio e il   relativo
contenimento;

- 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 toilettatura;
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- assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il
criterio  della  turnazione  per  gruppi  di  animali,  prestando  attenzione  alla
compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi
disponibili;

- tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico
degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data
di  entrata  e  di  uscita,  la  provenienza,  la  destinazione,  gli  interventi  sanitari  e
profilattici effettuati ;

- comunicare mensilmente a questo comune il  numero dei cani in convenzione, il
numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi
cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozioni. Qualora uno degli animali
catturati  nel  Comune di  Mascalucia,  venisse adottato morisse e comunque non
fosse più custodito presso il  canile,  la ditta  dovrà comunicarlo tempestivamente
entro le 24 ore dall’evento anche a mezzo fax, trasmettendo altresì nel più breve
tempo possibile i relativi certificati redatti a cura del Servizio Veterinario distrettuale
o proprio veterinario responsabile della struttura.

- adottare  ogni  misura  utile  a  consentire,  in  orari  giornalieri  determinati  e
pubblicizzati,  concordati  con  questo  Comune,  l’accesso  al  pubblico  e  alle
Associazioni  animaliste  e  protezionistiche  iscritte  all’albo  regionale,  per  il
riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;

- offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire gli aspiranti affidatari informazioni
sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

- farsi  consegnare dal  proprietario,  al  momento della  riconsegna degli  animali,  la
copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui l’art. 4.

Art. 5) Cattura e custodia dei cani randagi pericolosi e malati

La Società  aggiudicataria  dovrà  provvedere  alla  cattura  dei  cani  vaganti  con  sistema
indolore e senza ricorrere all’uso di  tagliole,  di  bocconi avvelenati  o di  pungoli.  Non è
consentita  la  cattura  di  cani  vaganti  o  randagi  a  soggetti  diversi  dagli  addetti  a  tale
servizio.

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,
debitamente informato, effettuerà i  controlli  sanitari  e quegli  interventi  di  profilassi  che
riterrà necessari.

La  società  aggiudicataria  dovrà,  secondo  le  disposizioni  del  Servizio  Veterinario
Distrettuale, provvedere all’identificazione dell’animale catturato mediante apposizione di
microchip da parte del servizio veterinario dell’Azienda ASP Catania nei tempi fissati dalla
stessa, da cui si possa evincere il luogo, il giorno e l’ora dell’accalappiamento e il numero
di registrazione dell’animale. 
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A cura dell’area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l’anagrafe, il proprietario, quale
risulta  dall’anagrafe  canina,  deve  essere  avvertito  a  mezzo  lettera  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, della cattura o del ritrovamento dell’animale. Il  proprietario del cane
custodito  è  obbligato  al  ritiro  dell’animale  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
raccomandata. Sono a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il
mantenimento dell’animale.

Al cane iscritto all’anagrafe non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento
dalla raccomandata si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, della L.R. n.
15/2000. 

Art. 6) Controllo della popolazione canina

- I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario
o  al  detentore  che li  reclamino entro  quindici  giorni  dalla  notifica  della  cattura,
previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6
dell'articolo  14,   della  sanzione  di  cui  al  comma 7  dell'articolo  3  della  L.R.  n.
15/2000 e previa iscrizione all’anagrafe canina.

- Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che
non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o
animaliste  o  a privati  cittadini  che si  impegnino ad accudirli  e  custodirli,  previa
iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

- I  cani possono essere presi  in affidamento anche dalla ditta aggiudicataria. Dal
momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7
dell'articolo 11 della L.R. n. 15/2000.

- Trascorso il  termine di  cui  al  comma 2,  i  cani  catturati  che non risultino iscritti
all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche
o animaliste, sono sottoposti da parte della ditta aggiudicataria a sterilizzazione da
effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con
l'adozione di  ogni  accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli  animali  in
conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 15/2000.

- Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine
previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del
detentore  della  comunicazione  di  cui  al  comma 4  dell'articolo  14  della  L.R.  n.
15/2000.

- I  cani  non  reclamati  e  non  affidati  a  privati  cittadini  o  ad  associazioni
protezionistiche  o  animaliste,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  non
possono  essere  soppressi  e  vengono  mantenuti  nel  rifugio  privato  a  spese  di
questo Ente almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove
le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area
di  sanità  pubblica  veterinaria  dell'azienda unità  sanitaria  locale  competente  per
territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti
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nel  territorio  può  disporre  che  i  cani  vengano  rimessi  in  libertà,  previa
sterilizzazione,  identificazione ed  iscrizione  all'anagrafe,  come cani  sprovvisti  di
proprietario. Di quanto sopra ne viene data informativa all’Ente e al responsabile
del servizio per i conseguenti adempimenti.

- Sono  rimessi  in  libertà,  previa  sterilizzazione,  identificazione  ed  iscrizione
all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture
offrano  sufficiente  capacità  recettiva,  i  cani  catturati  che  vivono  in  caseggiati,
quartieri o rioni,  qualora cittadini residenti  nel medesimo caseggiato, quartiere o
rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile
e  le  loro  condizioni  generali  e  di  salute  lo  consentano.  Sono  esclusi  dalla
remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3 della L.R. n.
15/2000.

- I  cani  sterilizzati,  se  nuovamente  catturati,  previo  controllo  sanitario  favorevole,
sono  rimessi  in  libertà  ovvero  ricoverati  per  gli  eventuali  trattamenti  terapeutici
conseguenti al controllo sanitario.

- I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono
essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8
febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o
siano affetti  da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani
deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e
comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

- Tutti gli interventi di sterilizzazione sui cani sono disposti dall’ufficio Veterinario del
Comune di Mascalucia dietro compenso sia alla ASP che alla ditta assuntrice del
servizio degli oneri relativi. 

Art. 7) Controllo delle nascite

- Le  aree  di  sanità  pubblica  veterinaria  delle  aziende  unità  sanitarie  locali
predispongono  interventi  preventivi  finalizzati  al  controllo  delle  nascite  della
popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente
messe a disposizione dai comuni.

- Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari
con  mezzi  chirurgici  o  farmacologici,  secondo  tecniche  che  consentano  di
preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione
di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.

- Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico
dei proprietari, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.

- I  cani  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 15 della L.R.  n.  15/2000,  sono sterilizzati
gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali  anche  nel  caso  che  la  sterilizzazione  venga  richiesta  successivamente
all'affidamento. 
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Art. 8) 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.

Iscrizione  nella  Sez.  “A”  dell’Albo  regionale  delle  Associazioni  per  la  protezione degli
animali di cui all’art. 19 della L.R. n. 15/2000.

Art. 9) Osservanza e Regolamenti.

la ditta aggiudicataria, oltre all'osservanza del presente contratto è tenuta 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.

- la ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite
dal Servizio Veterinario distrettuale, per il benessere e la salute degli animali ospiti
nel proprio canile.

- la  ditta  aggiudicataria  si  obbliga  altresì  ad  osservare  le  norme e  le  prestazioni
previste  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  di  categoria,  leggi  e  regolamenti  sulla
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.

- la ditta aggiudicataria  rimane l'unico ed esclusivo 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. 10) Pagamenti

Il  pagamento avverrà entro trenta giorni  dalla data di presentazione di regolare fattura
vistata  per "eseguite prestazioni nel rispetto del foglio patti e condizioni" dal Responsabile
del Procedimento, previa verifica delle prestazioni oggetto di pagamento.

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.
Naturalmente  saranno  detratti  le  spese  giornaliere  per  la  fattispecie  previste  all’art.  7
comma 1) 7 e 9.

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 oggetto del presente affidamento.

E’ demandata al responsabile del procedimento la verifica della regolarità dei presupposti
della prestazione.
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Lo  stesso  responsabile,  prima  di  procedere  al  pagamento,  dovrà  redigere  apposita
relazione ed apporre proprio parere in merito alla regolarità della prestazione  e del parere
di congruità delle somme da liquidare mensilmente alla ditta affidataria.

Si applica l’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che preclude ogni forma di pagamento
alla  ditta  che non abbia il  DURC o che il  medesimo certificato sia  negativo.  Ai  sensi
dell’art. 6 co. 3 del D.P.R. 307/2010, il DURC viene acquisito d’ufficio dall’Amministrazione
aggiudicatrice. 

Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

La  ditta  aggiudicataria,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  3  della  Legge  136  del
13/08/2010,  assume  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  secondo  le  modalità
prescritte nella medesima legge. 

Nei casi in cui le transazioni sono state eseguite da parte del Consorzio aggiudicatario in
violazione  alle  norme  di  cui  alla  L.  136/2010,  il  presente  contratto  si  intende  risolto
d’ufficio. 

La ditta aggiudicataria, si impegna altresì al rispetto di  quanto prescritto nella predetta
Legge 136 del 13/08/2010.

“La ditta aggiudicataria ha comunicato, con nota prot. n. _______ del ______________,
che  il  conto  corrente  unico  sul  quale  il  comune  di  Mascalucia  farà  confluire  tutti  i
pagamenti relativi all’appalto in oggetto è intrattenuto presso la Banca _______________,
ed  è  contraddistinto  dal  seguente  codice  IBAN:
_______________________________________”;

La ditta aggiudicataria si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al
presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. 

La ditta aggiudicataria, si  impegna inoltre di  comunicare alla stazione appaltante, se il
legale  rappresentante  o  uno  dei  dirigenti  dell’impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a
giudizio  per  favoreggiamento  nell’ambito  di  procedimenti  relativi  a  reati  di  criminalità
organizzata. 

In  caso  di  cessione  del  corrispettivo  di  appalto  successiva  alla  stipula  del  presente
contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il
luogo  del  pagamento  delle  somme  cedute.  L’identità  della  persona  autorizzata  alla
riscossione dovrà risultare,  nel  caso di  ditte individuali,  dal  certificato della Camera di
Commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali. 

La  ditta  aggiudicataria,  dichiara  espressamente  di  esentare  l’Amministrazione da ogni
responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato e si impegna a rendere note
le eventuali variazioni al riguardo. 

Art. 11) Cauzione

A garanzia  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti  dal  contratto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà
costituire  una cauzione definitiva  pari  al  10% del  costo  annuale  del  servizio.  La  ditta
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aggiudicataria  è  tenuta  ad  integrare  la  somma  cauzionale  qualora  questa  sia  stata
utilizzata dall'Amm.ne a titolo di rimborso o di risarcimento danni per inosservanza degli
obblighi contrattuali. La cauzione definitiva sarà restituita sempre che‚ siano stati tacitati
tutti  i diritti  dell'Amm.ne e definite tutte le eventuali controversie sia amministrative che
giudiziarie. Si conviene tra le parti che la durata della polizza deve ritenersi meramente
presuntiva e la ditta aggiudicataria si obbliga a compiere nei confronti dell’istituto che ha
emesso la fideiussione tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa sino
a trenta giorni dopo la conclusione dell’appalto.; 

Art. 12) Penalità

Qualora la ditta aggiudicataria contravvenga in tutto od in parte alla più scrupolosa ed
esatta  osservanza  delle  condizioni  di  cui  al  presente  capitolato  e  degli  obblighi
contrattuali, sarà possibile salva la rifusione al comune dei maggiori danni, di una penalità,
di Euro 400.00 per ogni giorno di inadempienza, previa contestazione della stessa, con
assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali controdeduzioni. 

La  penalità  darà  luogo  ad  una  detrazione  del  compenso  della  ditta  aggiudicataria,
contestualmente al pagamento del servizio.

Dopo l’applicazione di due penalità, ogni successiva inadempienza da parte della ditta,
faculterà  l’Amm.ne  Com.le  a  rescindere  unilateralmente  l’affidamento  e  a  disporre  la
gestione del servizio in danno alla ditta stessa.

Art. 13) Revoca

Nel  caso di revoca, decadenza, sospensione, scadenza e mancato tempestivo rinnovo
delle  autorizzazioni   previste   dalla  normativa  nazionale   e/o   regionale   vigente,   e
necessario  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 eventuale risarcimento dei
danni derivanti dal mancato servizio. 

Art. 14) Intervento Sostitutivo

Ai sensi  dell’art.  4,  comma 2 e 3 del  D.P.R. n.  207/2010,  in tutte le ipotesi  delineate
dall’art. 6, commi 3 e 4 del predetto DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti  impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo RUP, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante
il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  è  disposto  dalle  stazioni  appaltanti,
direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. 

L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l’attivazione dell’intervento sostitutivo anche in
relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte dei subappaltatori. 
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L’operatività della predetta norma è regolata dalla circolare n. 3/2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si farà espresso riferimento ai fini dell’attivazione del
c.d. “intervento sostitutivo” di cui al sopra citato D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 15) Contratti di Lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci
lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e
aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei
propri  lavoratori  in  conformità  alla  pertinente  normativa  in  materia  previdenziale,
assistenziale ed assicurativa.

Art. 16) Sicurezza e salute dei lavoratori

La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  assicurare  l’osservanza  delle  norme  vigenti  in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l’esecuzione delle prestazioni.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, e nel rispetto
di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

La ditta  aggiudicataria  si  impegna ad assumersi  qualsiasi  responsabilità  ed onere nei
confronti  del  Comune  di  Mascalucia  o  di  terzi  nei  casi  di  mancata  adozione  di  quei
provvedimenti  utili  alla  salvaguardia  delle  persone  e  degli  strumenti  coinvolti  nella
gestione del servizio. 

Art. 17) Subappalto

E’ fatto assolutamente divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o
in parte il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento
della cauzione. 

Nel caso ove fosse autorizzato il subappalto ai sensi di legge, non superiore nella misura
del 20%,  si stabilisce quanto di seguito.

Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

Il  Consorzio  aggiudicatario  si  impegna a dare  immediata  comunicazione alla  stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo della Provincia di  Catania,
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il Consorzio aggiudicatario si impegna di fare inserire nel contratto di subappalto, che il
sub appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il  subappaltatore/subcontraente  del  Consorzio  aggiudicatario,  nell’ambito  del  contratto
sottoscritto con il Comune di Mascalucia, identificato con il Cod. CIG: 6890547344 a pena
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di nullità assoluta del contratto di sub appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il  subappaltatore/subcontraente  del  Consorzio  aggiudicatario,  si  impegna  a  dare
immediata comunicazione al Comune di Mascalucia della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

Art. 18) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, i dati forniti
dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti presso il Comune di Mascalucia, Ufficio Igiene e
saranno trattati anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per la
finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto
all’accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. 

Tali  diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del  Comune  di  Mascalucia.  Il
responsabile del trattamento dei dati  di  cui al  presente procedimento è il  responsabile
dell’Area “Servizi Manutentivi”. 

Art. 19) Spese

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

Art. 20) Controversie

Qualsiasi  controversia dovesse  insorgere  fra  l’Amministrazione  Comunale  e  la  ditta
aggiudicataria in ordine al  servizio oggetto del presente appalto, esclusa l’applicazione
della penale e lo scioglimento, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria
ed il Foro competente sarà quello di Catania. 

Art. 21) Disposizioni Finali

La  ditta  aggiudicataria si  obbliga  di  condurre  direttamente  il  servizio,  di  osservare  le
prescrizioni  contenute  nell’art.21  della  legge  n.646/82  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e di non cedere o concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto
o in parte, il servizio di cui all’oggetto. In caso di inadempienza, ferme restando le sanzioni
penali, è facoltà dell’amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto come previsto
dall’art.21 della L.13.09.1982, n.646, modificato con L.12.10.1982 n.726. 

A tutti  gli effetti  del presente contratto, la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale in
Mascalucia presso la segreteria dell’Ente. 

La  ditta  aggiudicataria dichiara  di  assumere  in  proprio  ogni  responsabilità  in  caso  di
infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose comunque provocati
dallo  svolgimento  del  servizio  restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi
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risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente. Restano a totale carico della
ditta tutti gli obblighi e prescrizioni previste dalla convenzione. 

Mascalucia li 12/12/2016

 
  Il R.U.P.         

                  dott. Antonio Giardina 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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