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Allegato A 

 

Unione Terre di Castelli 

 

Affidamento del servizio di ricovero, protezione e controllo 

della popolazione canina nei territori dei Comuni di: 

Castelvetro di Modena 

Marano sul Panaro 

Savignano sul Panaro 

Vignola 

Zocca 

 

Periodo 1° Marzo 2018÷28 Febbraio 2021. 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
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Parte prima - Disposizioni generali 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, protezione e controllo della 

popolazione canina nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 

Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato speciale 

di appalto. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni e clausole contenute nel presente Capitolato e negli atti da questo richiamati. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in 

materia. 

Art. 2 - Referenti della committenza per la gestione del servizio 

Il contratto sarà gestito dalla Struttura Area Territorio dell’Unione Terre di Castelli. 

L’Aggiudicatario è impegnato, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ad 

eseguire e fornire il servizio in questione alle condizioni economiche e contrattuali di 

aggiudicazione. 

Art. 3 - Luogo di esecuzione del servizio 

L’esecuzione del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina nei 

territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e 

Zocca, verrà espletata nella struttura deputata a canile indicata dal Soggetto aggiudicatario nella 

documentazione facente parte della istanza di partecipazione alla gara. 

Detta struttura dovrà risultare regolarmente accreditata e autorizzata sotto il profilo 

amministrativo ed igienico - sanitario dalle competenti autorità, ai sensi della Legge Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 27/2000, con particolare riferimento all’art. 19 e ss.. e di quanto previsto 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302/2013. 

Risulta esclusa la possibilità di utilizzare strutture che non rispettino quanto disposto dalla 

sopra citata norma di riferimento. 

Art. 4 - Durata del servizio. 

L’affidamento in oggetto avrà durata pari ad anni 3 decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. 

L’avvio del servizio - con decorrenza 1° marzo 2018 dovrà risultare da apposito verbale.  

In caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della sua 

stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della 

cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste.  

A decorrere dalla data di affidamento, l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio 

adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.  

E’ facoltà dell’Amministrazione, per sopravvenute esigenze e per cause ad essa non imputabile, nel rispetto 

della vigente normativa, e nel tempo strettamente necessario per l’indizione di una nuova gara, di garantire 

la continuità del servizio, anche oltre il termine delle attività, prorogando il Servizio fino ad un massimo di 

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto, ai medesimi patti e condizioni, salvo gli 

adeguamenti di legge, e l’aggiudicatario è tenuto, senza sollevare alcuna eccezione, ad effettuare regolare 

servizio per il periodo suddetto. 
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Art. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - tra 

coloro che garantiscono tutti i requisiti previsti dalla norma - ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Le valutazioni variabili tra zero ed uno, saranno rielaborate al fine di calcolare il punteggio 

complessivo con i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla 

formula di seguito riportati. 

 

Valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

Totale 100 punti 

 

A) Offerta Tecnica - Qualità del servizio offerto (punteggio massimo 80 punti) 

Vengono fissati i seguenti sub criteri: 

 

1A)  
 
 
 
 
 

10 

Schema organizzativo della gestione del servizio in 

relazione a giornate ed orari di apertura della struttura 

ai volontari e giornate ed orari di apertura al pubblico, 

dotazioni del personale impiegato all’esecuzione del 

servizio tenendo conto del numero di ore settimanali 

sia del personale dipendente sia di quello volontario, 

dell’organizzazione degli orari di servizio e turni di 

presenza lavorativa. Informatizzazione della gestione. 

2A) 9 Ubicazione della struttura: ubicata a distanza superiore 

a 50 chilometri dalla sede dell’Unione sita in Via 

Bellucci a Vignola, non sarà attribuito alcun punteggio, 

mentre alle strutture ubicate a distanze inferiori, 

saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

50≥distanza(km)>30: punteggio 3 

30≥distanza(km)>10: punteggio 6 

10≥distanza(km): punteggio 9 

3A) 10 Professionalità, esperienza, formazione e 

aggiornamento del personale dipendente e volontario. 

4A) 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 d
a

 0
 a

 1
 

10 Modalità del servizio di custodia e cura degli animali 

relative alle caratteristiche dei box (metrature, 

riscaldamento, ombreggiature..), differenziazione dei 

box per cani adulti, cuccioli o cani pericolosi; sistema di 

pulizia; illuminazione serale e notturna; caratteristica 

delle aree di sgambamento. 
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5A) 10 Igiene e profilassi veterinaria quali somministrazione di 

alimentazione differenziata in relazione alle 

caratteristiche/problematiche sanitarie dei cani, 

gestione delle schede di ogni animale con particolare 

riferimento all’aspetto sanitario ed allo stato di salute; 

presenza di un registro sanitario; smaltimento delle 

carcasse a seguito di decessi, sterilizzazione, assistenza 

veterinaria e strumentazioni diagnostiche. 

6A) 10 Iniziative e progetti mirati alla attività di promozione 

delle adozioni dei cani, attività di coinvolgimento e/o 

collaborazione con enti e/o associazioni di volontariato 

(regolarmente iscritte all’albo regionale) per particolari 

progetti (es. pet-therapy, lezioni nelle scuole..), tesi a 

sensibilizzare la cittadinanza in materia di tutela degli 

animali. presenza di addestratore cinofilo (DM. 847 del 

17/01/2013). 

7A) 10 Misure di gestione ambientale come riduzione dei 

consumi energetici, dei rifiuti. 

8A) 6 Modalità di pronto intervento, continuità di servizio e 

reperibilità in caso di ferie, festività,emergenze e 

similari. 

9A) 

 

5 Modalità di pronto soccorso e ricovero animali 

d’affezione feriti e/o affetti da patologie che 

necessitano di isolamento sanitario. 

 

 

Le valutazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della 

Commissione giudicatrice secondo lo schema riportato. 

 

Eccellente 1,00 

Molto buono 0,80 

Buono 0,60 

Discreto 0,40 

Sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,00 

 

Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore: 

Pi = C1Ai x P1A + C2Ai x P2A +….. CnAi x PnA 

Dove: 

 

Pi punteggio concorrente i; 

C1Ai valutazione del sub-criterio 1A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei 

coefficienti espressi da ogni commissario in merito all’elemento 1A del concorrente i-

esimo e riparametrizzato all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta 

limitatamente al sub-criterio 1A (alla quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 

1); 

C2Ai valutazione del sub-criterio 2A, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei 



 

5 
 

coefficienti espressi da ogni commissario in merito all’elemento 2A del concorrente i-

esimo e riparametrizzato all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta 

limitatamente al sub-criterio 2A (alla quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 

1); 

CnAi valutazione del sub-criterio nA, del concorrente i – esimo, ottenuto dalla media dei 

coefficienti espressi da ogni commissario in merito all’elemento nA del concorrente i-

esimo e riparametrizzato all’offerta tra quelle ricevute che ha ottenuto la media più alta 

limitatamente al sub-criterio nA (alla quale verrà assegnata la valutazione massima, cioè 

1); 

P1A peso sub-criterio 1A; 

P2A peso sub-criterio 2A; 

PnA peso sub-criterio nA. 

 

B) Offerta Economica (punteggio massimo 20 punti) 

Importo offerto complessivo. Il punteggio PEi verrà determinato sulla base del valore assoluto 

offerto, come di seguito indicato: 

 
Dove: 

PEmax Punteggio economico massimo attribuibile; 

Vmin valore complessivo offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta (valore 

complessivo minore) tra quelle ricevute; 

Vi valore complessivo offerta dal concorrente. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno presentare una 

“offerta qualitativa metodologica e tecnica” (di seguito offerta “tecnica”) ed una “offerta 

economica”. 

L’offerta “tecnica” dovrà essere presentata garantendo le prestazioni indicate nel presente 

Capitolato speciale di appalto, parte seconda - “Prescrizioni tecniche per l’esecuzione del servizio”, 

e proponendo prestazioni aggiuntive e migliorative.  

L’offerta “economica” dovrà invece contenere il ribasso unico percentuale offerto sull’importo a 

base di gara e articolato sulla base delle voci di costo indicate nell’allegato A1 al presente 

Capitolato speciale di appalto. 

Art. 6 - Importo a base di gara 

L’importo complessivo presunto dell’appalto riferito alla durata pari 3 (tre) anni, è stimato 

pari a 145.200,00 (centoquarantacinquemiladuecento/00) euro, al netto dell’I.V.A. nella misura di 

legge, di cui 4.000,00 (quattromila/00) euro relativo ad oneri per l’attuazione delle misure e delle 

procedure operative di sicurezza. 

 

Art. 7 - Prezzi unitari e adeguamento dei prezzi 

Nella formulazione dell’offerta economica, il Concorrente dovrà considerare comprese e 

compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive dettagliate 

nella parte seconda, nessuna esclusa od eccettuata per la perfetta esecuzione del servizio. 
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Durante il periodo di affidamento non è ammessa la revisione dei prezzi che resteranno fissi 

ed invariabili per la durata del contratto. 

Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi 

L’Unione Terre di Castelli provvederà al pagamento del corrispettivo all’Appaltatore ad avvenuta 

presentazione da parte del Soggetto affidatario di regolare fattura elettronica previa verifica dello 

svolgimento delle attività previste attraverso l’analisi di report inviati con cadenza trimestrale. 

Gli obblighi di fatturazione elettronica sono regolati dalle disposizioni contenute nel  D.M. 55 del 3 

aprile 2013  e dal D. L. n.  66 del 24 aprile 2014. Gli elementi essenziali della fattura previsti 

dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ss.mm.ii. così come precisato dal D.M. 55/2013 e dalla normativa 

fiscale vigente,  in via esemplificativa e non esaustiva, sono: 

- Le generalità del fornitore completa di cod. fisc. e p.i.; 

- Il numero, la data e l’importo totale della fattura; 

- La descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto; 

- Eventuali sconti applicati; 

- Aliquote IVA per ogni tipologia di bene; 

- L’annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata; 

- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal 
01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei pagamenti. 
Pertanto il valore da riportare in esigibilità IVA è S (scissione di pagamenti).I soli soggetti 
per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno indicare i valori I (esigibilità 
immediata) o D (esigibilità differita) riportando obbligatoriamente la descrizione con 
l’articolo di legge dell’eventuale esenzione al regime di scissione. 

- I totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti (la somma di questi campi deve 

essere uguale all’importo totale della fattura); 

- Codice Univoco IPA; 

- CIG; 

- Codice IBAN. Nel caso di fatture con CIG il codice IBAN deve essere quello comunicato ex 

legge 136/2010; 

- Capitolo di spesa ed estremi dell’atto di impegno di spesa saranno comunicati dallo 

scrivente servizio. 

La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura. 

Le fatture dovranno riportare il relativo codice identificativo gara ed essere trasmesse secondo le 

modalità che verranno impartite dal servizio competente. 

Art. 9 - Subappalto 

Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente bando potrà affidare in subappalto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2017 parte del servizio compreso nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante. 

Art. 10 - Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in 

parte, il contratto d’appalto a pena di nullità. 

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione 

del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell’articolo 106 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il cessionario (oppure il Soggetto risultante 

dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei 

requisiti previsti per la gestione del servizio. 
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Art. 11 - Cauzione e forme di garanzie previste 

Ai sensi dell’ art 93 del D. Lgs n. 50/2016, i concorrenti sono obbligati al versamento della 

cauzione provvisoria di 2.904,00 (duemilanovecentoquattro/00) euro, importo pari al 2% del 

prezzo a base d’asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza) indicato nel presente capitolato, 

ridotta del 50% nei casi previsti dall'articolo sopra citato. 

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o 

assicurativa e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la 

presentazione dell’offerta e dovrà essere accompagnata dall’impegno del garante a rilasciare la 

garanzia definitiva nell’importo indicato dal bando qualora il Concorrente risulti aggiudicatario. 

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione dell’appalto 

per le imprese non risultanti aggiudicatarie. 

La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida 

fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

Al Soggetto aggiudicatario è richiesto il versamento di una somma a titolo di cauzione 

definitiva, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione incrementabile in funzione 

dell’offerta di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio 

del ramo di cauzioni e con validità per tutto il periodo del contratto d’appalto. 

In tale cauzione deve essere garantito il diritto alla preventiva escussione a semplice 

richiesta dell’Amministrazione committente. 

Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che sia scaduto il contratto d’appalto e 

non risultino pendenze verso l’Amministrazione committente. 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. 

Art. 12 - Obblighi e responsabilità a carico dell’Appaltatore 

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme legislative attualmente 

vigenti o emanate nel corso dell’appalto, ed in particolare di quelle riguardanti l’assunzione ed il 

trattamento economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo in favore del personale 

dipendente. 

L’impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dall’espletamento del 

servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per 

mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia 

dell’Amministrazione committente che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a 

riguardo sollevata l’Amministrazione committente, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni 

responsabilità ed onere. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/ 2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore si assume tutti gli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (con particolare riferimento agli adempimenti connessi 

all’attivazione e/o all’adattamento di un conto corrente dedicato).  

Art. 13 - Rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro 

L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08, e in particolare: 

• dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale 

di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e 

dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone 

addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste; 
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• dovrà trasmettere all’Amministrazione committente, prima dell'inizio del servizio, copia del 

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

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

allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed 

impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo 

di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti; 

• dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di 

assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 

• dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente 

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

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

In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte 

in locali propri dell’Appaltatore e con proprie attrezzature già utilizzate per l’esercizio della sua 

attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione 

quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Art. 14 - Oneri a carico 

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria 

senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione committente. 

L’.I.V.A. di legge si intende a carico dell’Amministrazione committente. 

Art. 15 - Validità dell’offerta. Effetto obbligatorio del contratto 

L’affidamento oggetto del presente appalto non si intende obbligatorio e quindi efficace per 

l’Amministrazione committente sino a che non siano intervenuti l’esecutività degli atti 

amministrativi e siano espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. 

L’offerta vincola, invece, immediatamente l’Impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data 

di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo 

secondo il disposto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Art. 16 - Inadempimenti, penali, risarcimento danni 

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel 

presente Capitolato speciale di appalto o nel contratto di appalto, l’Amministrazione committente 

invierà comunicazione scritta, a mezzo pec, con specifica delle contestazioni, con richiesta di 

giustificazioni e con diffida a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali oltre a 

quanto disposto dagli artt. 1453, 1455 e 1458 del c.c.. 

In caso di contestazione la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni 

all’Amministrazione committente nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della 

pec. 

Nel caso in cui le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione 

committente, o in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’Amministrazione 

committente si riserva di applicare una penale giornaliera di 100,00 (cento/00) euro. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo 

contrattuale, sarà dato corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’Appaltatore con conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico. 

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall’Amministrazione committente 

mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta 
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inadempiente; in alternativa, l’Amministrazione committente potrà avvalersi della cauzione 

definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, 

materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, soprattutto 

nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure 

determinare l’interruzione di un pubblico servizio comunale. 

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’Appaltatore, per 

qualsiasi motivo, l’Amministrazione committente, oltre a procedere all’immediata escussione della 

cauzione prestata dall’Aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 17 - Risoluzione del contratto 

Oltre a quanto previsto all’articolo precedente, l’Amministrazione committente può 

procedere alla risoluzione del contratto di appalto dando attuazione alle disposizioni normative di 

diritto comune contenute nell’art. 1456 c.c. e alle disposizioni normative previste dalla legge 

speciale di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti e al verificarsi dei seguenti casi: 

• per mancato avvio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato, 

stante l’obbligo di avvio del servizio con decorrenza 1° marzo 2018, anche in pendenza 

della stipula del contratto; 

• per mancata esecuzione del servizio in modo strettamente conforme al presente Capitolato 

speciale di appalto e mancato adeguamento entro il termine previsto dalla diffida; 

• per arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza 

maggiore; 

• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato; 

• allorché l’Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento 

cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o 

prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario 

che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

• per mancata ricostituzione della garanzia o dell’assicurazione richiesta oppure di una nuova 

garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in 

parte o qualora il Soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; 

• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione 

del contratto di appalto; 

• per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico per 

un reato contro la pubblica amministrazione; 

• per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al 

pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto 

accertate in contraddittorio col Soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 

1676 c.c. nonché in caso di utilizzo di personale in violazione delle norme di legge; 

• per il mancato rispetto dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di 

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del 

contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione; 

• in caso di appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e 

privata; 

• in caso di esito interdittivo dell’informativa antimafia; 

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possano arrecare danni all’Amministrazione 

committente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati 

dall’Amministrazione committente nella lettera di contestazione; 
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• per violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione committente da 

qualsiasi azione, pretesa; 

• per mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 

• per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 

• per violazione delle norme vigenti in materia di custodia ed atti di violenza sugli animali 

Nelle ipotesi di cui sopra l’Amministrazione committente avrà diritto a dichiarare, con 

apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, via pec, provvedendo a 

propria discrezione per la continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non 

spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. 

Tutte le spese sostenute dall’Amministrazione committente per effetto dell’affidamento 

dell’appalto ad altra ditta, nonché delle spese relative all’espletamento di una nuova gara, saranno 

addebitate alla Ditta prima aggiudicataria, con l’incameramento di diritto della cauzione e se non 

sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. 

L’Impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire le 

prestazioni previste dal servizio, in conseguenza di causa non imputabile alla Ditta stessa. 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 

Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al 

controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. 

In tali casi l’Appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o 

di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate 

ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. 

Art. 18 - Cessione del credito 

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti 

senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione committente. 

Art. 19 - Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati 

dall’Amministrazione committente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione dei contratti. I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara 

verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, 

a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti 

aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni. 

Le Imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. stesso. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti 

i documenti e dati forniti dall’Amministrazione committente. 

Art. 20 - Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 e dalla Legge 

241/90 per quanto applicabile.  

Art. 21 - Quadro normativo 

Il presente Capitolato speciale di appalto è ispirato, per contenuti e tematiche, ai principi 

sanciti dalla normativa vigente in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, 

con particolare riferimento a: 



 

11 
 

• Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale Emilia Romagna del 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il 

controllo della popolazione canina e felina”; 

• Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302 del 16/09/2013, ad oggetto 

“Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di 

cani e gatti, oasi e colonie feline”; 

• Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 63 del 24/11/2016, ad oggetto 

“Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti nei Comuni dell’Unione Terre 

di Castelli. Atto di indirizzo”. 

Per quanto concerne la procedura di affidamento, si richiamano il D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia. 

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o 

regolamenti attinenti al contratto di appalto disciplinato dal presente Capitolato speciale di 

appalto, la Ditta affidataria del servizio sarà tenuta ad osservarle e nel caso gli adeguamenti 

comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la stessa potrà 

richiedere l’adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dall’Amministrazione 

committente, previa valutazione di congruità. 

Art. 22 - Controversie - Foro competente 

Nel caso di controversie, l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà 

limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune 

accordo con l’Amministrazione appaltante, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento 

dell’appalto. Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è 

competente il TAR Bologna per le controversie di natura amministrativa, mentre per le controversie di 

natura civile è competente il Tribunale di Modena. 

 

Art. 23 - Disciplina contrattuale 

Tutte le eventuali spese e imposte inerenti la stipulazione del contratto sono a totale carico 

del Soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. 

Il presente Capitolato speciale di appalto ed eventuali allegati costituiscono parte integrante 

e sostanziale del contratto. 

Art. 24 - Controlli 

L’Amministrazione committente si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la 

vigilanza sulla gestione e sullo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, con riserva di effettuare 

controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare le buone condizioni di 

mantenimento degli animali ricoverati e il rispetto delle prescrizioni richiamate al presente 

Capitolato speciale di appalto. 

Resta inteso che il controllo sugli aspetti strutturali e gestionali e sul benessere degli animali 

ospitati nella struttura individuata è competenza del Servizio di Sanità pubblica Veterinaria.  

Art. 25 - Responsabilità del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall’Amministrazione committente, è 

l'interfaccia unica dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della 

supervisione del servizio. 

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti 

attività: 
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• controllo del rispetto del contratto; 

• verifica dell’esecuzione del servizio; 

• contestazioni; 

• segnalazione all’Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell’esecuzione del 

contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti; 

• applicazione delle penali; 

• verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio; 

• accettazione di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio. 

 

Art. 26 Possibilità di revoca o di non aggiudicazione  

L’Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento e fase la gara stessa, senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Parte seconda - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione del servizio 

Art. 27 - Prestazioni oggetto del servizio 

Oggetto del presente Capitolato speciale di appalto è il servizio di ricovero, protezione e 

controllo della popolazione canina nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, ai sensi della L. n. 281 del 14 agosto 1991 e della 

L.R. n. 27/2000. 

Al Soggetto contraente saranno affidati il servizio e le prestazioni di seguito precisate, riferite 

ai cani vaganti rinvenuti nei diversi territori comunali. 

Per le attività di seguito descritte, ove sia necessario, la ditta affidataria dovrà redigere 

apposita documentazione, da consegnare in copia al responsabile del servizio, con cadenza 

trimestrale. 

Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel 

rispetto delle condizioni contrattuali sono di proprietà dell’Amministrazione committente. 

Tutta la documentazione inerente la gestione della struttura deve altresì essere conservata 

presso la stessa con la facoltà di controllo da parte dell’Amministrazione committente e dei 

preposti organi di vigilanza. 

Le prestazioni oggetto del servizio sono suddivise in 3 macro-categorie: 

• attività correlate alla cattura e alla presa in carico degli animali; 

• attività correlate alla tutela della salute e del benessere degli animali; 

• attività correlate alle procedure di adozione e riconsegna degli animali. 

27.1 Cattura e presa in carico degli animali 

a. Al momento dell’affidamento del servizio l'affidatario dovrà procedere al trasferimento dei 

cani dalle attuali strutture verso la nuova struttura senza alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione committente; 

b. servizio di cattura dei cani vaganti mediante reperibilità di personale incaricato (con 

recapito telefonico preferibilmente mobile) 24 ore/24 anche in giorni festivi e relativo 

trasporto e ricovero presso la struttura convenzionata o riconsegna al proprietario, se 

individuato, la richiesta di intervento potrà pervenire esclusivamente da parte delle 

autorità locali competenti (uffici comunali e polizia municipale); 

c. verifica della identificazione dei cani e loro ammissione alla struttura, ed eventuale 

apposizione di microchip e registrazione regionale, se non presente, a cura del veterinario; 
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d. mantenimento, custodia e assistenza dei cani randagi catturati e/o rinvenuti nei territori 

comunali e ammessi alla struttura o in attesa di riconsegna al proprietario; 

e. custodia presso la struttura convenzionata, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

committente, degli animali oggetto di rinuncia della proprietà; 

f. compilazione di apposita scheda sanitaria (come definita all’allegato A alla D.G.R. n. 

1302/2013) e annotazione sulla banca dati regionale e/o eventuali successive modifiche; 

g. trasmissione tempestiva all’ufficio competente dell’Amministrazione committente delle 

schede relative a ogni cane presente in struttura in formato digitale, con aggiornamenti su 

eventi fondamentali, ivi comprese le informazioni relative all’inserimento dei microchip, al 

decesso, alla eventuale riconsegna al proprietario, ovvero al mancato ritiro (abbandono) da 

parte dello stesso; 

h. trasmissione tempestiva e comunque entro e non oltre il termine massimo di giorni 15 

(quindici) all’ufficio competente dell’Amministrazione committente delle schede di 

adozione per il passaggio di proprietà agli adottanti; 

i. recupero, trasporto e smaltimento delle carcasse rinvenute nell’ambito del territorio per 

quanto di competenza dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 

Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca. 

27.2 Tutela della salute e del benessere degli animali 

Il Soggetto affidatario dovrà attestare la presenza di un protocollo sanitario redatto dal 

veterinario incaricato dell’assistenza che preveda almeno: 

a. assistenza veterinaria garantita mediante formalizzazione di un rapporto di collaborazione 

con uno o più medici veterinari per l’assistenza ordinaria e/o urgente degli animali (cfr. 

D.G.R. n. 1302/2013, art. 8); 

b. prima visita clinica di ingresso con eventuale intervento di pronto soccorso (nota *), ed 

eventuali accertamenti, compresi gli esami atti a individuare eventuali malattie quali filaria 

e leishmaniosi, con isolamento dell’animale fino al termine degli accertamenti sanitari, da 

concludersi - compatibilmente con la tempistica di laboratorio - per un termine minimo di 

10 (dieci) giorni dall’ingresso dell’animale; 

c. somministrazione agli animali presenti nella struttura in quantità e qualità appropriate di 

alimenti, in base alle esigenze nutrizionali dei soggetti, valutate dal veterinario incaricato 

dell’assistenza sanitaria della struttura; 

d. piani di profilassi definiti dal veterinario con l’ASL sulla base della situazione epidemiologica 

emersa nel territorio e nella specifica struttura (cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi, 

filariosi, Leishmaniosi); 

e. trattamenti contro gli endoparassiti; 

f. trattamenti contro gli ectoparassiti, repellenti la puntura flebotomi durante la stagione a 

rischio; 

g. registrazione di tutti i trattamenti effettuati attraverso la puntuale e dettagliata 

compilazione delle schede cliniche in digitale a cura del veterinario incaricato 

dell’assistenza o dell’ASL, ciascuno per le proprie competenze; 

h. definizione di un piano atto a garantire l’effettuazione di visite in caso di urgenze recante le 

modalità di attivazione, con reperibilità H 24; 

i. disinfestazione dei cani presenti nella struttura; 

j. definizione delle procedure di pulizia e disinfezioni della struttura/dei box; 

k. sterilizzazione dei soggetti di sesso femminile, decorsi 60 gg dalla data di rinvenimento o 

cattura a carico del Servizio veterinario della AUSL; 
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l. messa a disposizione della struttura e disponibilità all’assistenza per garantire l’accesso e 

l’espletamento da parte del personale dell’Azienda USL per le visite periodiche e quanto di 

competenza; 

m. assistenza sanitaria continuativa (nota *), con indicazione del nominativo del veterinario 

incaricato dell’assistenza (come da protocollo sanitario); 

n. aggiornamento delle schede individuali dei cani, con indicazione delle patologie e delle 

eventuali terapie, siglate dal veterinario di struttura; 

o. nomina del veterinario responsabile sanitario; 

p. nomina del veterinario responsabile della scorta farmaci; 

q. interventi di pronto soccorso su cani vaganti coinvolti in incidenti della strada o in difficoltà 

e assistenza sanitaria continuativa su cani ospitati nelle strutture; 

r. trasporto e smaltimento delle carcasse in caso di decesso; 

s. definizione del piano atto a garantire la toelettatura dei cani ospitati, sulla base delle 

diverse esigenze (ad esempio, animali a pelo lungo); 

t. organizzazione delle attività prevedendo almeno 2 ore al giorno di sgambatura per gli 

animali; 

u. lavaggio quotidiano delle strutture interne; 

v. pulizia e disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne ed esterne, 

salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc…). 

Nota *: 

Terapie per patologie mediche acute e subacute e croniche. 

Terapie per patologie chirurgiche acute e subacute con esclusione di interventi specialistici 

complessi quali: impianti protesi di qualsiasi natura, neurochirurgia, chirurgia oncologica, 

interventi di chirurgia toracica ed oftalmica, interventi di chirurgia addominale complessa. 

Pratica di eutanasia, per malattia grave e incurabile, su indicazione motivata del medico 

veterinario. 

In caso di pronto soccorso per cani e gatti vaganti feriti in incidenti stradali, a seguito 

dell’intervento veterinario, eseguito nei limiti sopra descritti, l’animale potrà essere trattenuto al 

canile sanitario per le verifiche di rito. 

27.3 Procedure di adozione e riconsegna degli animali 

a. gestione delle procedure di affido e adozione a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, 

di tutti i cani presenti nella struttura a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i 

cani presenti nella struttura ad esclusione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario, 

fatte salve le norme di legge; 

b. gestione delle procedure di affido dei cani sottoposti a trattamento sanitario, il cui affido è 

vincolato al consenso informato; 

c. gestione delle procedure di affido dei cani potenzialmente pericolosi, previa valutazione 

del Servizio Veterinario ASL in collaborazione con l’educatore e/o il veterinario 

comportamentista della struttura; 

d. compilazione dell’apposita scheda prevista dalla normativa vigente, che dovrà essere 

conservata per eventuali controlli corredata della fotocopia del documento di identità 

dell’affidatario ed inviata all’Ufficio Anagrafe Canina competente; 

e. aggiornamento dello schedario relativo alle adozioni; 

f. registrazione e trasmissione all’Amministrazione committente delle segnalazioni riferite a 

smarrimenti e ritrovamenti ricevute esclusivamente dai soggetti competenti (Comune, PM, 

Carabinieri); 
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g. promozione, in accordo con l’Amministrazione committente, e secondo gli indirizzi dati 

dalla soprarichiamata deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 63 del 

24/11/2016, di campagne di adozione con cadenza almeno annuale e campagne di 

sensibilizzazione contro l’abbandono; 

h. apertura della struttura al pubblico, in applicazione ed integrazione di quanto previsto dalla 

D.G.R. n. 1302/2013: l’orario di apertura deve essere visibile e consultabile all’ingresso 

della struttura, articolato in almeno 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con possibilità di 

un giorno di chiusura infrasettimanale. Dovrà essere garantita l’apertura al pubblico nelle 

giornate prefestive e festive, con un minimo di 6 ore al giorno. Dovrà essere inoltre 

garantita la disponibilità per appuntamento 

i. dovrà essere garantita la sicurezza ai visitatori; 

j. gestione della procedura di riconsegna di animali al proprietario, come di seguito 

dettagliato: 

• i proprietari dei cani ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare 

microchip identificativo, dovranno provvedere al ritiro del cane e al pagamento delle 

spese di cattura, trasporto e permanenza presso la struttura. 

• in caso di rifiuto al ritiro o mancato ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare 

l’Amministrazione committente e la Polizia Municipale per gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Art. 28 - Prestazioni aggiuntive e migliorative del servizio 

In sede di analisi dell’offerta tecnica, anche tenuto conto degli indirizzi dati dal Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli con la propria deliberazione n. 63 del 24/11/2016, verranno valutate 

le eventuali proposte aggiuntive e migliorative del servizio presentate dai soggetti concorrenti. 

A titolo di esempio, si indicano alcuni elementi: 

• proposte innovative relative a campagne di adozioni; 

• estensione dell’orario di apertura al pubblico della struttura per visite finalizzate 

all’adozione; 

• incremento delle attività atte a garantire il benessere degli animali (tosatura degli 

animali a pelo lungo, bagni nel periodo estivo, tempi dedicati alla sgambatura, ecc….); 

• garantire l’accesso e le attività dei volontari e/o associazioni di volontariato  tutti i giorni 

(salvo il giorno di chiusura infrasettimanale), in particolare per la gestione delle attività 

legate al benessere, alla custodia e all’adozione dei cani ricoverati; 

• informatizzazione delle procedure di gestione delle schede degli animali, in ottica di 

implementazione della dematerializzazione; 

• attivazione e gestione delle chiamate per recupero animali che consenta la tracciabilità 

di tutte le fasi dell’intervento (partenza, recupero, identificazione ecc,). 

• utilizzo dell’applicativo regionale dell’Anagrafe Canina. 

Le prestazioni aggiuntive indicate nell’“offerta tecnica” saranno poste quali condizioni 

contrattuali a carico del Soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. 

Art. 29 - Struttura di ricovero 

L’Appaltatore deve disporre di idonea struttura, appositamente attrezzata, regolarmente 

autorizzata, adeguatamente organizzata ed accreditata dall’azienda AUSL. 

Per quanto sopra, la struttura deve possedere i requisiti minimi e le caratteristiche 

costruttive richiamate dalla L.R. n. 27/2000 e disciplinate dalla Deliberazione di Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 1302/2013. 

 


