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 BANDO DI PROCEDURA APERTA 
CIG: 6890547344 

1) ENTE APPALTANTE : 
Comune di Mascalucia - Area Servizi Tecnico Operativi e Produttivi
Piazza L. Da Vinci 1 Tel. 095/7542200 – fax 095/7542219 
Numero verde: 800253352
Posta Elettronica Certificata (PEC): ced@pec.comunemascalucia.it
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
dott. Filippo PESCE
Ufficio Servizi Manutentivi 
Tel. 0957542266
Email : antonio.giardina@comunemascalucia.it 

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: 
CPV 98380000 - 0 (SERVIZI DI CANILE)

4) OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi. 
Determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Servizi Operativi e Produttivi del Comune 
di Mascalucia proposta n. 2308 del 12/12/2016
Numero CIG.: 6890547344 

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Comune di Mascalucia

6) DURATA DEL CONTRATTO: 
mesi  19  con  decorrenza  dalla  data  del  01.04.2017  della  sottoscrizione  del  relativo 
convenzione/contratto  ,  con  possibilità  di  proroga  per  altri  sei  mesi  alle  stesse  condizioni 
dell’affidamento. 

7) IMPORTO A BASE DI GARA: 
L’importo calcolato dell’appalto ammonta ad € 165.426,00 (centosessantacinque ottocentotrentuno 
virgola undici IVA  esclusa per mesi 19 dell’appalto, per ricovero, mantenimento e custodia di cani 
randagi, calcolato al costo unitario giornaliero di € 3,49 (euro tre/49) IVA esclusa, per ogni singolo 
cane, su una previsione di circa 120 cani all’anno. Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione 
del servizio riferito al numero dei cani presenti.
La custodia dei cani potrà subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato. 
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  nei  limiti  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  50  del 
18/04/2016, di affidare all’aggiudicatario, nell’anno successivo dalla sottoscrizione del contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto negli atti di 
gara.

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Viene indetta la procedura aperta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 .  
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9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
La gara sarà aggiudicata all'Associazione e/o Ente iscritta all’Albo Regionale (Regione Sicilia), che 
risulterà aggiudicataria, secondo i principi di gara che formuleranno il criterio del minor prezzo, ai 
sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Al fine della determinazione del prezzo il  concorrente sia esso associazione/ente che operatore, 
dovrà formulare l’offerta con la percentuale di ribasso, da applicarsi al complessivo determinato in 
165.831,11 determinato dal costo unitario giornaliero di € 3,49 x 120 cani x 454 giorni oltre iva . 
Al fine dell’aggiudicazione in gara,  si affiderà l’appalto alla ditta che risulterà aver proposto la 
migliore offerta economica. 
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. L’aggiudicazione 
definitiva sarà effettuata con determinazione del responsabile dell’area Servizi Tecnico Operativi e 
Produttivi del Comune di Mascalucia. Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione anche nel 
caso che pervenga una sola offerta valida.

10) FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI: 
Fondi del Bilancio ordinario del Comune di Mascalucia. 

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

1) certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., rilasciato dalla competente 
autorità ed in data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, attestante l’esercizio 
di attività inerente l’oggetto dell’appalto;

2)  autorizzazione sanitaria del servizio di igiene urbana veterinaria dell’ASP  di appartenenza;

3) iscrizione  nell’apposita  sezione  “A”  dell’albo  delle  associazioni  per  la  protezione  degli 
animali di cui all’art. 19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell’Ispettorato 
Regionale Veterinario;

4) Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
anche  le  società  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate  sempre  che  in  possesso 
dell’apposita iscrizione di cui al punto precedente.  In tal caso l’offerta economica, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate e 
con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, 
nonché con l’indicazione della società mandataria (capogruppo). L’offerta deve contenere, a 
pena  di  esclusione,  altresì  l’impegno che  in  caso di  aggiudicazione  le  stesse imprese si 
conformeranno  alla  disciplina  prevista  dal  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti  dell’Ente di tutte le 
imprese raggruppate.  

12) SVINCOLO DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data 
di apertura della gara, qualora non sia stata notificata l’aggiudicazione definitiva. 

13) FORMA DI CONTRATTO: 
Dopo  l’aggiudicazione  definitiva  sarà  stipulata  una  specifica  convenzione/contratto  con 
l’Amministrazione Comunale, con spese a carico dell’aggiudicatario. 

14) SUBAPPALTO: 
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Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tanto meno è ammesso l’utilizzo 
dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente  dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del 
contratto, l’incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni 
delle leggi vigenti.

15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 
Tutta  la  documentazione  di  gara  composta  dal  presente  Bando,  dal  Capitolato  d’Oneri   e  dal 
modello di istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva, sono disponibili sul sito 
internet Comune di Mascalucia e presso la Centrale unica di Committenza  (di seguito C.U.C. o 
stazione appaltante) istituita tra i comuni di Gravina di Catania (capofila), Mascalucia e Sant’Agata 
Li Battiati, giusta Convenzione stipulata del 17.11.2015, approvata da parte di questo Ente con atto 
di C.C. n°127 del 16.11.2015
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste presso l’Area Servizi Tecnico 
Operativi  ufficio  servizi  manutenzione  patrimonio  comunale   -  email: 
antonio.giardina@comunemascalucia.it .

16) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
PER LA PROCEDURA DI GARA: 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, dovranno far pervenire, la loro offerta, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Mascalucia sito in Piazza L. Da Vinci sn ,  a mezzo posta ordinaria, 
corriere o recapito diretto, ed esclusivo rischio del mittente, pena esclusione dalla gara, entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2017.
La gara si terrà in seduta pubblica, presso gli uffici dell'Area Servizi Tecnico Operativi e Produtti vi 
di Mascalucia, siti in piazza Leonardo Da Vinci, s.n.c.  dalle ore 12:30 del giorno 13 marzo 2017 . 
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 
cui sopra, il plico controfirmato e idoneamente sigillato con nastro adesivo o equivalente sui lembi 
di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente e precisamente: 
denominazione,  ragione  sociale  e  sede  legale  della  ditta,  la  seguente   dicitura:  “GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI”. 
Si ribadisce che verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non aperti, le offerte pervenute oltre 
il termine di scadenza, ancorché le stesse siano state consegnate per l’inoltro al servizio postale in 
tempo utile. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, esso non giunga in tempo utile, l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità  in merito.  Non si  darà corso all’apertura del plico che non risulti 
pervenuto in tempo utile, che non risulti trasmesso nei modi prescritti o sul quale non siano apposte 
le scritte indicate nel testo del presente invito. Le offerte recapitate non possono essere ritirate o 
sostituite. Il plico deve contenere al suo interno due buste (busta “A” e busta “B”) , a  loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura rispettivamente: 
BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
A-1)  Domanda  di  ammissione  alla  gara  e  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  per  la 
partecipazione alla gara redatta in conformità al modello allegato alla documentazione di gara, che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  bando;  E’  obbligatorio  rispettare  le 
prescrizioni  e  rendere  (a  pena  esclusione)  tutte  le  dichiarazioni,  allegando  il  documento  di 
riconoscimento del rappresentante legale, ovvero:
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ATTESTA
- che il/i legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono (indicare nominativi dei legali rappresentanti  
dell’impresa  specificando  per  ognuno  di  essi  le  complete  generalità):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
- che il/i soggetto/i munito/i di rappresentanza è/sono (indicare nominativi dei soggetti dell’impresa  
muniti  di  rappresentanza,  specificando  per  ognuno  di  essi  le  complete  generalità):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
-  che  il/i  direttore  tecnico/i  è/sono  (indicare  nominativi  dei  direttori  tecnici  dell’impresa,  
specificando  per  ognuno  di  essi  le  complete  generalità):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
che il/i  soggetto/i  cessato/i  dalla  carica nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del  
presente  avviso  è/sono  (indicare  nominativi  dei  soggetti  cessati  dalla  carica,  specificando  per  
ognuno  di  essi  le  complete  generalità):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Nel caso in cui risulti pronunciata, a carico dei soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio  
antecedente la  data di  pubblicazione del  bando di  gara,  una sentenza di  condanna passata in  
giudicato  oppure  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art..444  del  codice  di  
procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, l’impresa dovrà  
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi  
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del  
sottoscrittore),  con  la  quale  si  dichiara  che  l’impresa  ha  adottato  atti  o  misure  di  completa  
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
che il fax indicato nella presente richiesta o PEC è mezzo di notifica e, pertanto, solleva la Stazione  
Appaltante da ogni responsabilità per la mancata ricezione o per il non corretto funzionamento del  
telefax – n. ___________________________ o PEC _______________________;

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
- che non ricorre, nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche sopra elencate alcuna  
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs.  
n. 163/2006;

- di non aver riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non  
menzione, riferiti ai reati previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006, compresi  
i reati per i quali è stata dichiarata l’estinzione ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.;
oppure (in presenza di sentenze di condanna)

- di aver riportato le seguenti condanne (indicare nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato e  
condanna riportata):
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

- di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (indicare  
nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato e condanna riportata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

- dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.  
38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006  
e successive modificazioni e specificatamente:
a) fallimento,  liquidazione coatta,  concordato preventivo,  o  altro procedimento per  una di  tali  
situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3  
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575  
del 1965;
c)  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna divenuto  
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.,  
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,  
anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo  
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante  
che bandisce la  gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività  
professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e  
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)  false  dichiarazioni,  nell'anno antecedente  la  pubblicazione  del  bando di  gara,  in  merito  ai  
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati  
in possesso dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e  
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del  
2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  
compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all’art.  36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio  
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) applicazione della sospensione o la revoca dell’Attestazione SOA da parte dell’Autorità per  
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-ter) fattispecie  di  cui  alla  precedente lettera b) per  soggetti  che,  anche in  assenza nei  loro  
confronti  di  un procedimento  per  l’applicazione di  una misura di  prevenzione o di  una causa  
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del  
codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i  
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fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della  
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
m-quater) soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di  
affidamento,  in  una situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359 del  codice  civile  o  in  una  
qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se la  situazione di  controllo o la  relazione comporti  che le  
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano alternativamente:
1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  
civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile  
e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale  
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti  utili a dimostrare che la situazione di  
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa

DICHIARA INOLTRE
a)  che  nei  propri  confronti  non  è  stato  pronunciata  alcuna  irrogazione  di  pena  su  richiesta  
(patteggiamento);
b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati  
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
c)  di  non essersi  avvalso di  piano individuale  di  emersione  di  cui  alla  legge  383/2001,  come  
integrata  e  modificata  dalia  legge  266/2002  ovvero  di  essersi  avvalso  di  piano  individuale  di  
emersione di cui alla legge 383/2001, come integrata e modificata dalla legge 266/2002, e che il  
periodo di emersione si è completamente concluso alla data della presente gara;
d) la propria condizione agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
e) che, in merito alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. non sussiste alcuna situazione  
di controllo diretto o come controllante o come controllato con altra impresa concorrente ovvero si  
trova in situazione di controllo diretto, o come controllante, o come controllato con le seguenti  
imprese (denominazione, ragione sociale, sede e codice fiscale);
f) produzione  del  documento  unico  di  regolarità contributiva (DURC), dimostrante il possesso  
del requisito della regolarità contributiva. Qualora i concorrenti, per la dimostrazione del possesso  
dei  requisiti  di  regolarità  contributiva,  si  avvalgono  dell’autocertificazione  in  luogo  della  
presentazione del DURC, dovranno dichiarare:
f1) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS sede e matricola; INAIL  
sede e matricola;) indicandole; 
f2) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, che non  
esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero che è stata  
conseguita  procedura  di  sanatoria,  positivamente  definita  con  il  seguente  atto  
_________________________________;
g) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e  
particolari che possono influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza  
di tutti i documenti di gara;
h)  di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  
disposizioni contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Bando di gara;
i) di accettare e di impegnarsi ad eseguire il servizio conformemente a tutte le prescrizioni di cui al  
Capitolato d’Oneri;
l)  di  accettare  che  la  Stazione  appaltante  possa  avvalersi  della  facoltà,  a  suo  insindacabile  
giudizio, di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare  
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il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni, nemmeno ai sensi  
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
m) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e  
neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o consorzio;
n) di  assumere l’impegno, in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina vigente in  
materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
o)  il  proprio  consenso  ai  sensi  del  Codice  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  per  la  
partecipazione alla presente procedura concorsuale;
p) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara esclusivamente  
al numero di fax ________________;
q) che in caso di aggiudicazione non intende/intende subappaltare parte dell’appalto;
r) che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni  
in  materia  di  sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  nonché  delle  condizioni  di  lavoro;  delle  
prescrizioni contenute nel Bando e nel Capitolato d’Oneri; che nei prezzi offerti sono comprese e  
compensate tutte le spese generali, gli utili, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che l’impresa  
dovrà sostenere, anche se non esplicitamente indicati nei documenti di gara;
s)  che  ci  si  impegni  al  prelevamento  a  propria  cura  e  spese  dal  luogo  ove  attualmente  sono  
ricoverati  i  cani  custoditi  per  conto  del  Comune  di  Mascalucia,  nel  rispetto  della  normativa  
vigente. 
A-2)  (solo  nel  caso  di  Associazioni  o  Enti  iscritte  nell’Albo  Regionale)  certificazione  o 
autocertificazione nelle forme di legge, dell’iscrizione all’Albo Regionale . 
A-3) Capitolato d’Oneri sottoscritto in ogni pagina dal/dai legale/i rappresentante/i. 
A-4) Certificazione (o autocertificazione, nelle forme di legge) relative alla idoneità sanitaria della 
struttura adibita a canile rifugio, nel quale saranno ospitati i cani affidati dal Comune di Mascalucia. 
A-5) cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria di € 3,802,70 pari al 2% iva esclusa del 
costo dell’appalto. (La Cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art.106 del decreto legislativo 1/9/93 
n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del  
decreto  legislativo  24/02/1998  n.58,  con  validità  di  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario 
dovrà,  a pena di esclusione,  contenere tutte  le clausole di cui al  D. Lgs.50/2016. La cauzione 
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata,pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui al D. Lgs.50/2016 . 
In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’Art. 128 del D.P.R. 207/ 
2010.  In  caso  di  associazioni  temporanee  di  imprese  di  tipo  orizzontale  per  beneficiare  della 
riduzione è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi D. Lgs.50/2016. Per beneficiare 
della diminuzione della cauzione l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del 
requisito e lo documenta nei termini prescritti dalla legge.
La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
A-6) i partecipanti alla gara ai fini dell’ammissione, dovranno versare la  somma di € 20,00 
(venti/oo) quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza (AVCP) Via Ripetta N.246 Roma 
(C.F. 97163520584) e allegare la relativa ricevuta. I soggetti tenuti al versamento del contributo 
dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al nuovo servizio di 
riscossione, disponibile sul sito dell’Autorità di Vigilanza. Gli operatori economici quindi per 
effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le credenziali e inserire il                  
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CIG: 6890547344 che identifica questa procedura a cui intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure mediante la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.
Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
1) on-line mediante carta di credito;
2) presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello  
rilasciato dal portale dell’AVCP. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
A-7) Il concorrente dovrà dotarsi e indicare nella istanza il “PASSOE” acquisito dall’ANAC Roma, 
per la verifica dei requisiti generali (Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modifi
cazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013)
Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserito il Modulo Offerta economica (in 
BOLLO  da  €  16,00)  (utilizzare  il  modello  allegato  o  non  utilizzare  ma  riportando  le  stesse 
indicazioni)  riportante  oltre  alla  indicazione  dell’impresa/associazione  -  ente,  l’indicazione  del 
numero di codice fiscale/partita iva ed  il prezzo in ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere 
sull’importo posta a base d’asta di 165.831,11 IVA esclusa, (Nel caso di discordanza sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa  per l’Amministrazione.) 
IL  modulo  deve  essere  datata  e  sottoscritto  con  firma  leggibile  e  per  esteso  dal  legale 
rappresentante, ovvero da persona legalmente autorizzata allegando il proprio documenti di identità 
personale.
La dichiarazione –modulo offerta economica non dovrà riportare cancellazioni o abrasioni pena 
l’esclusione dalla gara.
Non saranno ammesse  e  comporteranno  pertanto  l’esclusione  dalla  gara,  le  offerte  in  aumento 
rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti alternative o espresse 
in modo indeterminato. 
La predetta busta “B” OFFERTA ECONOMICA non dovrà contenere altri documenti. 
L’irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta e/o 
società dalla gara. 
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte 
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e dalle altre richiamate nel Capitolato. Si precisa  
che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Capitolato.
Procedura di gara: Nell’ora fissata per l’apertura delle offerte il Presidente della Commissione di 
gara provvederà alla esclusione dalla gara dei plichi pervenuti fuori termine, alla verifica dei plichi 
pervenuti  nei  termini  previsti  dal  bando  e  all’apertura  degli  stessi,  al  fine  di  verificarne  la 
conformità alle prescrizioni del Bando e del Capitolato d’Appalto. 
Successivamente, per le offerte ammesse, si provvederà alla apertura delle buste “A” dei singoli 
partecipanti,  contenete la documentazione amministrativa e alla verifica delle stesse, decretando 
l’ammissione o l’eventuale esclusione dal proseguo delle operazioni di gara. 
Successivamente  si  procederà,  nella  medesima  seduta,  all’apertura  della  busta  “B”  e 
all’aggiudicazione provvisoria. 
Si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta.
Si provvederà successivamente all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile 
dell’Area servizi Tecnico Operativi e Produttivi  del Comune di Mascalucia. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto diverrà efficace dopo aver effettuato i dovuti accertamenti 
in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara. 
Si applica il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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N.B.: L’amministrazione si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di 
legge, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto.
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti, 
procedere  alla  sua  revoca  o  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualora  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Le ditte concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data delle sedute di gara, a suo insindacabile 
giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo. 
Fa parte integrante al presente bando nonché il Capitolato d’Oneri.

         Il R.U.P. 
                     Dott. Antonio Giardina 

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

Il RESPONSABILE/R.A.S.A DELLA C.U.C. dott. Vincenzo Bontempo 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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   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 01.02.2017 – 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 (centosessantacinquemila 
quattrocentoventisei) 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  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.
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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;

- 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;
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- 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;

- 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.
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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. 

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 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA – MASCALUCIA - SANT’AGATA LI BATTIATI

____________________________________________________________

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 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. 

Art. 8) Requisiti.
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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.

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:
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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 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.
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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. 

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
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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 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
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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 risarcimento senza diritto di rivalsa 
nei confronti dell’Ente. Restano a totale carico della ditta tutti gli obblighi e prescrizioni previste 
dalla convenzione. 

      Il R.U.P. Il Responsabile /RASA della C.U.C.

Dott. Filippo Pesce Dott. Vincenzo Bontempo
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