Rif. Bando Prot. 22591 del 24/10/2013 – CIG 5396353B5C.

C O M U N E DI ______________
Provincia di __________________
REGISTRO N.
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ___________________
L’anno duemila……… (200…) addì ……….. (…) del mese di………………….. presso la
Residenza Municipale

;

TRA
- ………………………………………, nato a ……….. il ………………..........., Responsabile del
Settore

il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell’interesse del

Comune di

C.F.

;

E
- ………………………. nato a ………………. il ………….. in qualità di legale rappresentante della Ditta
…………………………………….. con sede a …………………………. Via ………………….. (P.I.
……………………);

PREMESSO
Che con determinazione del Responsabile del Settore n………….. del ………………………. si è
provveduto ad indire apposito bando di gara per il servizio di custodia e mantenimento dei cani
randagi accalappiati nel territorio comunale
Che con determinazione del Responsabile del Settore n………….. del ………………………. si è
proceduto ad affidare il servizio alla ditta………………………………..per la tariffa giornaliera di
€…………………………………
ART.1 : OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di

, a far data dal

…………………………………………………….

affida alla ditta

Il servizio si intende continuativo comprendente tutti i giorni feriali e festivi.

COMPENSO
Il compenso per l’espletamento del servizio viene quantificato in Euro ……….. oltre IVA al giorno
per ogni cane ricoverato.
Il compenso verrà liquidato posticipatamente e mensilmente entro 60 giorni dalla presentazione
della fattura se ritenuta regolare dal Responsabile del Servizio previa verifica del D.U.R.C..
Alla fattura, pena la mancata liquidazione dovranno essere allegate:
1) una nota dalla quale risulti:
A) Il numero dei cani presenti all’inizio della mensilità di pertinenza del Comune;
B) La variazione in positivo e in negativo avvenute durante il mese con le rispettive date di
ingresso, di decesso o di adozione o di ritiro da parte del proprietario;
C) La situazione finale del mese stesso;
2) Copia dei certificati dei decessi e delle adozioni avvenuti nel mese di riferimento.
Dal compenso dovrà essere scalata la diaria giornaliera nel caso in cui il cane catturato fosse
riconosciuto di proprietà (tatuaggio, microchip o altro) perché in tal caso la diaria sarà a carico del
proprietario.

ACCOGLIENZA DEI CANI
I cani saranno consegnati al canile stesso dopo la cattura e e i trattamenti sanitari obligatori dalla
Azienda ASL di competenza. I ricoveri potranno essere consentiti sino all`esaurimento della
capacità recettiva del canile e dovranno essere preceduti da una visita veterinaria per accertarne lo
stato di salute, le terapie igieniche o sanitarie a cui sottoporre l`animale o per decretarne l`eventuale
isolamento per accertamenti nonche' la programmazione del prescritto tatuaggio.
I cani randagi dopo la cattura ed il tatuaggio potranno essere dati gratuitamente in affidamento,
trascorsi 60 giorni dal ricovero, a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi;

ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI
Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità,
adeguato alla specie, all’età e alle condizioni fisiologiche dell’animale. In tale prestazione è
compresa anche quella della custodia con tutti gli obblighi e responsabilità previste per tale
contratto dal codice civile. Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
I cani saranno sottoposti a due lavaggi annui (lavaggi di tolettatura) e trattamento antiparassitario
annuale per la sverminazione e semestrale per zecche, pulci ecc. e comunque ogni qual volta se ne
ravvisi la necessità.
OBBLIGHI DEL GESTORE/ GARANZIE PER LA TUTELA SANITARIA DEI CANI
La gestione della custodia dei cani dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:
Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 86
e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze
sanitarie;
Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di
sbranamento;

Pulizie quotidiane della struttura;
Disinfezione settimanale o al bisogno durante la calda, dai parassiti esterni, mediante trattamento
diretto degli animali e anche all’ambiente;
Utilizzo continuo di disinfettanti, detergenti, materiale di uso corrente (sacchi per immondizie,
guanti ecc.) in quantità adeguata alle esigenze del canile e del personale che opera in esso;
Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali
(interventi terapeuti, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle
normative nazionali e regionali. ecc.)
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Trattandosi di servizio espletato fuori dalla sede comunale insuscettibile di ingenerare interferenza
non si è ritenuto necessario redigere il D.U.V.R.I. e la stima dei costi della sicurezza risulta pari ad
Euro 0. L’aggiudicatario, in qualità di datore di lavoro, si obbliga ad osservare ed applicare tutte le
norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché le norme in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’aggiudicatario deve gestire il servizio con sufficiente personale, idoneo e qualificato alle
mansioni preposte.
Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico
dell’aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.
AFFIDAMENTO
In ottemperanza a quanto stabilito nel punto E della Deliberazione di Giunta Regionele del Lazio n.
43 del 29/01/2010Il canile si impegna a:











Promuovere idonee ed efficaci iniziative atte a sensibilizzare le adozioni dei cani randagi per
la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso
forme di collaborazione con associazioni
Garantire un orario di apertura al pubblico di almeno tre giorni a settimana per quattro ore al
giorno; uno dei tre giorni deve essere festivo o prefestivo. Nei suddetti giorni deve essere
garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di
adozione.
Consentire l’accesso ai volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute, almeno sei
giorni a settimana per quattro ore al giorno per permettere l’attività di sgamba mento e
socializzazione degli animali e per la promozione di ogni iniziativa volta a facilitare
l’adozione dei cani.
Concedere in adozione gratuita i cani presenti a chi ne faccia richiesta, dandone
comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario ed al Comune di provenienza.
Non attuare alcuna forma di commercio, né concessioni temporanee in prova. Ogni
affidamento a privati deve essere accompagnato dalla compilazione di apposita scheda
contenente una dichiarazione sottoscritta dal soggetto direttamente interessato ai sensi
dell’art. 3 del Decreto Minist. Sanità del 14.10.1996 e ss.m.e i..
Fornire per ogni cane dato in affidamento la scheda sanitaria indicante le vaccinazioni ed i
trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto.
Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.
RESTITUZIONE CANI DI PROPRIETA’

I cani catturati, regolarmente tatuati, saranno restituiti al proprietario o detentore dalla Ditta
appaltatrice previo pagamento degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull’animale che
saranno corrisposti direttamente alla Ditta appaltatrice.

DECESSO
In caso di decesso del cane ,identificato tramite tatuaggio, la Ditta provvederà ad eliminare la
carcassa a proprie spese nel rispetto della normativa vigente.
CONTROLLO
Il controllo sull’esatta esecuzione del presente contratto verrà realizzato dal Comune mediante
ispezioni effettuate ad insindacabile giudizio dell’A.C. tramite il Responsabile del servizio o
personale allo scopo incaricato.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà validità di

a decorrere da .
CAUZIONE

L’affidatario del servizio ha prestato una cauzione definitiva di Euro ………. mediante
…………………………………………;
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 136/2010 e ss.mm. e ii.
relativamente alla procedura in oggetto è stato richiesto il C.I.G. che risulta essere il seguente:
…………….;
la ditta …………………………. con apposita dichiarazione si è impegnata:
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti alla presente
fornitura.
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(sub-appaltatore, sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria comunicando, a tal
fine, tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione della fornitura.
La ditta ………………… ha comunicato, inoltre, gli estremi identificativi del conto corrente
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito
riportati e si è impegnata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il D.U.R.C. richiesto dal Comune di Fara in Sabina relativo alla suddetta ditta rilasciato
dal………………….. in data ………………….. risulta regolare.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 L.R. 10/1997e ss. m. e i.,
l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto nel caso di mancato grave rispetto da parte

della ditta degli obblighi stabiliti dal presente contratto con le modalità e nel rispetto della vigente
normativa.
CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. n.163/2006 modificato con D.lgs. 53/2010 il presente contratto non
contiene la clausola compromissoria.
Per qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente servizio sarà esclusivamente competente il
Foro di Rieti.
Le spese contrattuali sono a carico della ditta ……………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA DITTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione e
di approvare le condizioni del presente contratto
LA DITTA

