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L'anno duemiladieciassette il giomo ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta-Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

P

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

TERNI
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LA GIUNTACOMUNALE

Premesso che:
Ai sensi dall'arr. 4 della legge n. 281/1991 s.m.i. i comuni,

singoli o associati, prowedono a gestire i canili direttamente o
tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con
soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla
gestione delle adozioni e degli afIìdamenti dei cani e dei gàtti;

Con D.G.R. I I setternbre 2012, n. 1073 sono state approvate le
Linee Giuda vincolanti in mareria di detenzione aegii animafi
d'affezione che prevede in particolare:

a. (art. 8) - la detenzione dei cani al fine della lotta al
randagismo si effettua nei canili sanitari, nei canili rifusio e
nei canili privati convenzionati con i Comuni sine;li o
associati, per il ricovero dei randagi catturati;

b. (aÍ. 10) - il canile rifugio privato convenzionato, svolge
I'attività di ricovero di animali vaccinati e sterilizzati, li
affido degli stessi obbligatoriamente in collaborazione con le
Associazioni protezionistiche iscriue all'albo regionale, di
gestione di casi sociali in collaborazione con i Cómuni e di
sequestri giudiziari. Il canile rifugio privato convenzionato,
può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza
di un canile sanitario pubblico di riferimento.

Con la L.R n. l1 del 9 aprile 2015, come modificata dall,art. lg,
co. 2 della L.R. n. l0 del 17 .8.2016 è srato approvat o il ,,Testo
Unico in maleria di Sanitìt t' .\prrìzì .lnnint),'^l- ^t ..^-^ '.' '--

Atto dichiarato immediatamentc cseguibile
ai sensi dcll'arr. t34 - lVo conrÀa dcl
D.l,gs. n.26712000.
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provvedono ad individuazione delle strutture di ricovero pubbliche o private preposte alla funzione
di canile sanitario e di canile rifugio.
ll Comune di Temi ha due canili rifugio pubblici:
- Canile Rifugio di Colleluna con capienza teorica massima di 435 posti, che attualmente ospita 404
cani (cfr. relazione allegata);
- Canile Rifugio di Monteargento con capienza teorica massima n. 250 posti, che attualmente ospita
228 cani (cfr. relazione allegata);
Inoltre utilizza un canile rifugio convenzionato (convenzione in scadenza) che ospita 109 cani.

Va detto che il Comune mantiene a disposizione 20 posti liberi - complessivamente tra
Colleluna e Monteargento - destinati ad ospitare cani che in qualsiasi momento potrebbero essere

confèriti dal canile sanitario (utti dati numerici sono rileriti all'ultimo monitoraggio);
L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato nell'ambito della naturale dinamicità

della popolazione dei cani ospitati che può variare, e varia anche con relativa rapidità, in funzione

delle morti nonché delle catture di randagi e degli affidamenti ai cittadini, è quello di ridurre sempre

di più il numero dei cani da ospitare presso rifugi privati;
Attualmente tuttavia, in base ai dati sopra riportati, il Comune deve individuare canili rifugio

privati con una capienza complessiva di almeno 109 posti;

ln base a quanto sopra necessita quindi effettuare una ricognizione delle strutture rifugio private

disponibili a itipulare una convenzione con il Comune di Temi per effettuare I'attività di canile

rifugio convenzionato per un numero di posti fino a 109 (numero che, come scritto' sarà via via

ridoìto se e nella misura resa possibile dalle specifiche dinamiche della popolazione canina)'

Le strutture private da convenzionare dovranno consentire al Comune di Temi di garantire la

tutela degli animali di sua proprietà e di attuare I'obiettivo di inserimento progressivo degli animali

nelle duJ strutture 
"ornunii 

perseguendo I'obiettivo del risparmio economico; le strutture rifugio

orivate che verranno convenzionaie saranno utilizzate prowedendo ad assegnare gli animali in

òrdine alla convenienza dei prezzi che verranno offerti;
La graduatoria sarà formata in relazione al prezz.o più basso offerto e I'inserimento degli animali

uuu.rrà in base alle capienze dichiarate in fase di gara, procedendo ad assegnare gli animali a chi

avrà offerto 1l prezz,o più bu.to sino a saturame la capienza per poi passare ad assegnare animali al

secondo migliore offerente e così via.

Il quadro economico della spesa per la gestione in convenzione dei canili rifugio fino al

3l .12.201 8 è il seguente:

- n. cani (max) 109x€3.00x365 giomi=€ 119355,00 (€ 9 '946'25 al mese)

- IVA al 22% = € 26.258,10
- Totale complessivo annuo € 145.613,10 (€12'134,43 al mese IVA COMPRESA)

In base alla ripartizione nel biennio di riferimento la spesa viene così ripartita:

-Anno20lZ(5mesix€l2.l34,43IVAcompresa):€60'672'15lVAcompresa;
- Anno 20lg i12 mesi x € 12.134,43IVA compresa): € 145.613,16 IVA compresa;

- Totale € 206.285 '31 IVA compresa.

Si deve procedere, pertanto, ad attivare una procedura di rilevanza pubblica, ai sensi D.lgs

50/2006 art. 36 commà 2 lett. b e secondo I'art. 4 delle Linee Guida ANAC n.4/2016, per

individuare strutture di ricovero private da convenzionare per essere pre-poste alla funzione di

canile rifugio comunale ai sensi dei capo IV della L.R. l112015 come modificata dall'art' l8' co' 2

della L.R. n. 1 0 del I 7.8.201 6.

Nella relazione allegata redatta dall'ufficio Salute Pubblica del Dipartimento Lavori Pubblici e

Gestione del Territorio prot. 81881 del22.6.2017), parte integrante alla presente deliberazione. sono

riportati con maggior dettaglio gli elementi a base del presente atto'

o e soltoscrlttoLe tto,
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Per quanto sopra premesso e considerato.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio Ing. Renato Pierdonati ín data 22.6.2017 ai sensi ed agli effetti
dell'art. 49 comma I del D.Lgs.267 del 18-08-2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista in data 22.6.2017. ai sensi ed agli effetti dell'art.
49 comma I del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;
Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA
1) Di approvare I'allesata relazione tecnica istruttoria (prot.818gl del 22.6.2017), quale parte

integrante della presente deliberazione;
Di dare mandato al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio per I'istruttoria e
l'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria delle strutture di ricovero
private preposte alla funzione di canile rifugio ai sensi di quanto previsto dal capo IV della L.R.
l112015 come modificata dall'art. 18, co.2 della L.R. n. l0 del 17.9.2016. secondo le
indicazioni della presente delibera e come previsto nell'allegata relazione istruttoria prot. 81881
de|22.6..2017
Di approvare il seguente quadro economico della spesa per la gestione in convenzione dei canili
ritugio fino al 31.12.2018:

2)

3ì

- n. cani (max) 109 x € 3,00 x 365 giomi : € 119.355,00 (€ 9.946,25
- IVA al 22% : € 26.258.10
- Totale complessivo annuo € 145.613,10 (€12.134.43 al mese IVA COMPRESA)

In base alla ripartizione nel biennio di riferimento la spesa viene così ripartita:
Anno 201 7 (5 mesi x € t2.l34,43lVA compresa): € 60.672,15IVA compresa;
Anno 2018 (12 mesi x€ l2.t34,43lVA compresa): € 145.613,16 IVA compresa;
Totale € 206.285,31 IVA compresa.
Di finanziare la spesa di €209.402.33 IVA compresa come segue:

- anno 2017: € 60.672,15 al cap. 773 c.c. l12l _ pren. 1557;- anno 2018: € 145.613,16 al cap. 773 c.c. | 121 _ pren. 63.

Con separata votazione di dichiarare -il p-r9qe1t9 arto immediatamente eseguibile ai sensidell'Art. 134, comrna4, del T.U.E.L. D.Lg;267 del l8/08/1000;

al mese)

4)
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Letlo, approwlto e

IL SEGRETAR]O GEN

Dotî. Ciuseppe ARON
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COMUNE DITERNI

?ipartimento 
Lavori Pubblici - Gestione delTeritorio

UFFICIO:
Ar"ee di Pregio - lnfrastruttur€ a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica
Corso del Popolo 30- 0S l00Terni

Tet. +39 0744.549.570 - 507
Fax +39 0744.59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

Al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio

OGGETTO: Individuazione delle struthre di ricovero private da convenzionare preposta alla
funzione di canile rifugio municipale ai sensi del Capo IV della L.R. lll2015.
RELAZIONE ISTRUTTORIA.

Premesso che:

Ai sensi dall'art. 4 della legge n.281/1991 s.m.i. i comuni, singoli o associati, prowedono a gestire i.
canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati,
che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

Con D.G.R. 11 settembre 2012, n. 1073 sono state approvate le Linee Giuda vincolanti in materia di
detenzione degli animali d'affezione che prevede in particolare:

a. (art. 8) - la detenzione dei cani al fine della lotta al randagismo si effettua nei canili sanitari, nei
canili rifugio e nei canili privati convenzionati con i Comuni singoli o associati, per il ricovero
dei randagi catturati;

b. (art. 10) - il canile rifugio privato convenzionato, svolge I'attivita di ricovero di animali
vaccinati e steilizzati, di affido degli stessi obbligatoriamente in collaborazione con le
Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, di gestione di casi sociali in
collaborazione con i Comuni e di sequestri giudiziari. Il canile rifugio privato convenzionato,
può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di r:n canile sanitario pubblico di
riferimento;

con la L.R. n. l1 del 9 aprile 2015, come modificata dall'art. 18, co. 2 della L.R. n. l0 del 17.8.2016 è
stato approvato il "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Socialî'che al Capo IV ha disciplinato la
materia relativa al "benessere animale, tutela degli animali d'afezione, prevenzione e controllo del
randagismo". In base all'art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni prowedono ad
individuazione delle strutture di ricovero pubbliche o private preposte alla funzione di canile sanitario e
di canile rifugio. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni, i comuni devono adottare
idonee misure affrnchè vengano rispettati i tassi di affrdamento secondo quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi del'art. 208, comma 1 - lettera h), individuando il mancato rispetto dei tassi
medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate anche prevedendo I'eventuale
delle stesse.

Nonostante il comune di remi abbia nel suo territorio due canili rifugio pubblici (Rifugio di
e Rifugio di Monteargento) le capienze effettive non consentono attualmente la reqolare
ricovero dei cani di sua proprietà e dei cani randagi che vengono via via catturati sul

Nel merito della determinazione della capienza effettiva dei canili rifugio pubblici, il Sindacó del' ,-z
Comune di Temi aveva adottato la sua direttiva nr. 121059 del 17.8.2015 sulla base del oìèè--
I Comune di Terni - P.zza tudolfi, I - 05100 Terni
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preventivo rilasciato dall'USL Umbria 2 prot. 130964 del 14.9.2015 e dei pareri preventivi rilasciati
anche da parte dei responsabili veterinari dei due Rifugi pubblici e dei tecnici comportamentisti.

Tale prorvedimento Sindacale era stato poi aggiornato con la direttiva prof.34204 del 10.3.2017.

I due prorvedimenti disciplinano tutta I'attivita relativa al monitoraggio, alla composizione dei gruppi
di animali e la loro movimentazione, nel rispetto degli equilibri derivanti dalla necessita di tutelare il
benessere degli animali.

Con nota prot. 1 1645 del 26.1 .2017 , era stato completato I'ultimo aggiomamento dei dati delle
presenze di animali nei canili rifugi pubblici e convenzionati del Comune di Temi (rilevazione che

arryiene di solito al 31 dicembre di ogni anno). I dati aggregati di riferimento con aggiomamento al
31.12.2016 sono i seguenti:

- Canile Rifugio di Monteargento:
o Numero cani totali: 228;
o Numero cani deceduti: 24;

- Canile Rifugio di Colleluna:
o Numero cani totali: 404;
o Numero cani deceduti: 26;

- Canile Rifugio Convenzionato di Schifanoia di Nami:
o Numero cani totali: 1091

. o Numero cani deceduti: 2:
- Totale cani in custodia al Comune di Temi al 31.12.2016: 741.
- Totale di posti da tenere liberi per gestire le entrate annuali dal canile sanitario (rif. direttiva

sindacale prot. 121059 del 17.9.2015): 20 posti (circa).

Con nota prot. 103964 del 21.4.2017 I'USL Umbria 2 ha rilasciato il Nulla Osta sanitario per
f'esercizio dell'attività del canile rifugio di Monteargento a modifica dell'alutorìzzazione sanitaria
permanente prot.712721 del 28.10.2011. Modifica posta in essere in seguito alla visita ispettiva dei
Carabinieri NAS di Perugia che era ar,'venuta in data 31.3.2016 e che aveva rilevato alcune "non
conformita" di carattere struttuale poi sanate dal Comune di Temi come indicato nel Null4 Osta
Sanitario dell'USL Umbria 2 prot. 244221 del7.11.2016.

In seguito al n'lascio dei Nulla Osta sanitari, il Sindaco ha emesso il prowedimento prot. 55448 del
26.4.2017 di nuova aufoizzazione sanitaria permanente per il Canile Rifugio Pubblico di
Monteargento, aggiornando la sua capienza in 250 cani di taglia medio grande ed aggiomando la
capienza complessiva dei due canili rifugio pubblici a 684 posti (circa), come di seguito indicato:

- Canile Rifugio di Colleluna: 435 posti (circa);
- Canile Rifugio di Monteargento: 250 posti (circa).
- Capienza effettiva totale Rifugi Pubblici: 685 posti (circa)

Inoltre utilizza un canile rifugio convenzionato (convenzione in scadenza) che ospita 109

Va detto che il Comune mantiene a disposizione 20 posti liberi - complessivamente tra
Monteargento - destinati ad ospitare cani che in qualsiasi momento potrebbero essere conferiti dal
canile sanitario.

fattività di inserimento dei cani presso i due canili non è attivabile su base numerica ma va attuata
progressivarnente in maniera equilibrata in relazione a quando disposto nella direttiva sindacale nr.
121059 del 17 .9.2015 e successivi aggiomamenti in base ai seguenti parametri:

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
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- alla valutazione sanitaria e alla sorveglianza preventiva degli animali per evitare di sottoporli a

stress e rischi di aggressione e all'attento esame delle dinamiche interferenti che si presentano

ogni periodo di osservazione con I'obiettivo di conoscere il più possibile le caratteristiche di
ogni animale anche in relazione alla loro condizione fisica e comportamentale;

- all'attività di sorveglianza sulle lesioni che i cani si procurano al fine di attuare tempestivi
interventi a tutela della loro incolumità (evitare lesioni anche mortali), degli operatori, dei
volontari e dei visitatori dei canili rifugio mtrnicipali;

- alla valutazione degli aspetti della vita sociale dei canidi nei box multipli per valutare
incompatibili convivenze che possono sfociare in aggressione e sbranamenti;

- alla necessità di sistemare gli animali in modo di garantire un adeguato spazio previo
inserimento in un piano di rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamento ed effettuare il
recupero comportamental e per la socializzazione sia con individui della stessa specie che con
I'uomo, in modo da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati ed adottabili;

- alla necessita di destinare un box di dimensioni medio/ grande a Colleluna per I'osservazione

del comportamento animale dopo il trasferimento dal rifugio convenzionato o dal canile
sanitario, al fine di valutare nel miglior modo possibile il soggetto nel nuovo ambiente e di
apportare tutte le eventuali misure conettive di inserimento che dovessero essere necessarie, in
modo da tutelare il benessere animale (il mantenimenîo di un box a tale servizio comporta una
ulteriore riduzione della capienza effettiva di circa 5 unità).

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato nell'ambito della naturale dinamicita della
popolazioni dei cani ospitati che può variare, e varia anche con relativa rapidita, in funzione delle morti
nonché delle catture di randagi e degli affrdamenti ai cittadini, è quello di ridune sempre di più il
numero dei cani da ospitare presso rifugi privati;

Attualmente tuttavia, in base ai dati sopra riportati, il Comune deve individuare canili rifugio privati
con una capienza complessiva di almeno 109 posti;

In base a quanto sopra necessita quindi effettuare una ricognizione delle strutture rifugio private
disponibili a stipulare una convenzione con il Comune di Temi per effethrare I'attivita di canile rifugio
convenzionato per un numero di posti fino a 109 (numero che, come scritto, sarà via via ridotto se e

nella misura resa possibile dalle specifiche dinamiche della popolazione canina).

Le strútture private da convenzionare dowanno consentire al Comune di Temi di garantire la tutela
degli animali di sua proprietà e di attuare I'obiettivo di inserimento progressivo degli animali nelle due

struttwe comunali perseguendo l'obiettivo del risparmio economico; le struttue rifugio private che
veranno convenzionate saranno utilizzate prowedendo ad assegnare gli animali in ordine alla
convenienza dei prezzi che verraruro offerti;

La graduatoria sarà formata in relazione a\ prezzo più basso offerto e I'inserimento degli animali
awerrà in base alle capienze dichiarate in fase di gara, procedendo ad assegnare gli animali a chi avrà
offerto il prezzo più basso sino a saturame la capienza per poi passare ad assegnare animali al secondo
misliore offerente e così via.

In base a quanto sopra, al fine di effettuare una nuova ricognizione delle struuure rifugió
disponibili a stipulare una convenzione con il Comune di Temi per effethrare l'attività di
convenzionato per un numero di posti variabile da 0 a 109 cani (circa), owero fino al comp---r_:\lz-v----_--l -,
dell'inserimento degli animali presso i due Rifugi pubblici, attualmente stimaîo fino al 31.12.24$^È' '')-1 /b'y'
necessario pubblicare un nuovo awiso pubblico per formare il nuovo
convenzionate.

albo delle struthúèjj I

In base a quanto definito dalla Sentenza del TAR dell'Umbria, Sez. I del I giugno 2010 n. 353, i
comuni possono stipulare convenzioni per I'utilizzo delle strutture private esistenti quando si verifica

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Tetni
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una situazione di carenza di strutture pubbliche che da luogo ad una concessione di servizio pubblico,
taìe essendo configuabile I'attivita in questione, che si basa sui principi eostituzionali di non
discriminazione, libertà economica e buon andamento déll'azione amministrativa, sanciti dagli artt.
3,41 e 97 della Costituzione che postulano una ottimale ed imparziale gestione delle risorse da pafe
della p.a. che non può escludere a priori che lo svolgimento del servizio awenga in forma
imprenditoriale.

I soggetti che manifesteranno interesse al Comune di Terni e gli consentiranno di individuare la
struthra rifugio convenzionata per almeno un biennio per un numero di capienza da questi dichiarata
che va da un minimo di 0 a 109 cani. L'iscrizione all'albo da parte delle ditte awiene nell'ordine del
prezzo più basso offerto in relazione alla capienza dichiarata.

Per tale ragione, va formata una graduatoria delle strutture da convenzionare in relazione ad un ribasso
percentuale da offrire sul prezzo che attualmente viene ritenuto congruo in € 3,00 al giomo + IVA per
ogni animale registrato.

Di precisare che le convenzioni relative alla suddetta attivita di rifugio convenzionato rispettano
I'attuale schema già applicato (vedere allegato), con I'obbligo del soggetto incaricato di applicare la
"carta comunale sul benessere animale" ed accettare anche la clausola aggiuntiva prevista dall'art. 209,
comma 2 della L.R. l1l2015 s.m.i. ; "i Comuni devono adottare idonee misure afiìnché vengono

rispeftati i tassi di ffidamento, secondo quanto stabílito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo
208. comma l, lettera h , individuando il mancato rispetto dei tassi rnedesimi come inadempienze alle
convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse".

Il quadro economico della spesa per la gestione in convenzione dei canili rifugio fino al 31.12.2018
è il seguente:

- n. cani (max) 109 x€ 3,00 x 365 giomi=€ 119.355,00 (€.9.946,25 al mese)
- IVA al 22%: e 26.258.10
- Totale complessivo annuo € 145.613,10 (€12.134,43 al mese IVA COMPRESA)

In base alla ripartizione nel biennio di riferimento la spesa viene così ripartita:

- Anno 2017 (5 mesi x € 12.134,43 IVA compresa) :, € 60.672,15 IVA compresa;
- Anno 2018 (12 mesix€ 12.134,43IVA compresa): €.145.613,16IVA compresa;
- Totale € 206.285,31 IVA compresa.

Le suddette cifre sono meramente indicative ai fini dell'impegno finanziado in quanto il numero
massimo dei cani potrebbe diminuire in relazione a probabili decessi degli animali e comunque in
relazione al completamento del programma di inserimento degli animali che sta già awenendo nel
rispetto delle specifiche direttive sindacali-

L'importo è inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art.
50/2016 pan a € 209.000,00 in quanto I'importo della procedura

Sulla base di quanto sopra si ritiene che la procedura sia conetta.

Per quanto sopra premesso e considerato.

35. comma I * lettera c) del D.Lgs.
(esclusa IVA) è pari a €17

Si conclude I'attività istrutforia finaluzata a proporre alla Giunta Municipale a{t:-14-2 /

1) Di dare mandato al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Tenitorio per I'istruttoria e
I'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria delle struthre di ricovero private
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preposte alla frrnzione di canile rifugio ai sensi di quanto previsto dal Capo IV della
come modificata dall'art. 18, co. 2 della L.R. n. l0del 17.8.2016:,

2) Di approvare il seguenîe quadro economico della spesa per la gestione in convenzione dei canili
rifugio fino al31.12.2018 :

- n. cani (max) 109 x € 3,00 x 365 giomi = € 119.355,00 G 9.946,25 al mese)
- lVAal22%= e26.258,10
- Totale complessivo annuo € 145.613,10 (€12.134,43 al mese IVA COMPRESA)

In base alla ripartizione nel biermio di riferimento la spesa viene così ripartita:

Anno 201 7 (5 mesi x € 12.134,43 IVA compresa) : € 60.672,15 IVA compresa;
Anno 2018 (12 mesi x € 12.134,43 IVA compresa): € 145.613,16 IVA compresa;
Totale € 206.285,31 IVA compresa.

3) Di finanziare la spesa di €209.402,33 IVA compresa come segue:
- anno2017:.€60.672,15 alcap.773 c.c. 1121;
- anno 2018: € 145.613,16 al cap. 773 c.c.ll2l.

La presente relazione istruttoria viene inviata al Dirigente competente per I'atto conclusivo, owero per
la proposta alla Giunta Municipale e per I'apposizione del parere di regolarita tecnica ai sensi dell'art.
49 delD.Lss.267/00.

Temi,21.6.2017.
nico del

L.R. tlnol5
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allepato A - bozza di awíso oubblíco.

Awiso pubblico

oggetto: Awiso pubblíco per la formaT,ione della graduatoria degli operatori economici ínteressatì ail
efettuare I'altivitù dí gestíone del caníle rdugÍo convenzionato con il Comune dÍ Terni

Vista la dgc nr.

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. del con la quale si approva il metodo di gara;

Visto il Dlgs 50/2006 art. 36 comrna 2 let. b e secondo l'art. 4 delle Linee Guida ANAC n.412016, per
individuare strutture di ricovero private da convenzionare p€r essere preposte alla funzione di canile
rifugio comunale ai sensi del Capo IV della L.R. l1/2015 come modificata dall'art. 18, co. 2 della L.R.
n. 10 del 17.8.2016.

Considerato che:

Ai sensi dall'art. 4 della legge n.281/1991 s.m.i. i comuni, singoli o associati, prorvedono a gestire i
canili direttamente o hamite convenzioni con le associa"ioni animaliste e zoofile o con soggetti privafi,
che garantiscano la presenza nella struthua di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti

alla gestione delle adozioni e degli affrdamenti dei cani e dei gatti;

Con d.g.r. ll settembre 2012, n. 1073 sono state approvate le linee giuda vincolanti in materia di
detenzione degli animali d'affezione che prevede in particolare:

a. (art. 8) - la detenzione dei cani al fine della lotta al randagismo si effettua nei canili sanitari, nei
canili rifugio e nei canili privati convenzionati con i comuni singoli o associati, per il ricovero
dei randagi catnuati;

b. (af. 10) - il canile rifugio privato convenzionato, svolge I'attivita di ricovero di animali
vaccinati e steilizzati, di affido degli stessi obbligatoriarnente in collaborazione con le
associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, di gestione di casi sociali in
collaborazione con i comuni e di sequestri giudiziari. il canile rifi.rgio privato convenzionato,
può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile sanitario pubblico di
riferimento;

Con la l.r. n. 11 del 9 aprile 2015, come modificata datl'art. 18, co. 2 della l.r. n. l0 del 17.8.2016 è
stato approvato il "îesto unico in materia di sanità e semizi socialf' che al capo iv ha disciplinato la
materia relalva al "benessere animale, tutela degli animali d'afezione, prevenzione e controllo del
randagismo". in base all'art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni prowedono ad
individuazione delle struttue di ricovero pubbliche o private preposte alla firnzione di canile sanitario e
di canile rifugio. nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni, i comuni devono adottare
idonee misure affnchè vengano rispettati i tassi di affidamento secondo quanto stabilito dalla giunta
regionale ai sensi del'art. 208, comma I - lettera h), individuando il mancato rispetto dei tassi
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medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate anche prevedendo I'evenfuale risoluzione
delle stesse.

Il Comune di temi intende procedere all'individuazione della graduatoria dei canili rifugio da
individuare al fini della stipula della convenzione prevista dalla l.r. 11/2015 come modificata dalla l.r.
10/2016.

L'ordine di iscrizione all'albo dei canili privati da individuare come canile rifugio awerrà con il
seguente criterio: prezzo più basso rispetto alla tariffa di €3,00 cane/giomo esclusa [VA. La ditta dowà
dichiarare una capienza nella struthra da fino a 109 posti. Ogni ditta potrà essere iscritta nella
graduatoria sulla base delle capienze dichiarate in fase di partecipazione per un numero anche inferiore
a quello massimo previsto di 109 posti (NON SI PREVEDE LOBBLIGO IN FASE DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI DICHIARARE UNA CAPIENZA MINIMA IN QUANTO IN
RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE VERRANNO INDTVIDUATE UNA O Pru'
STRUTTURE DA DESTINARE A CANILE RIFIGIO PER INSERIRE GLI ANIMALI IN
FUNZIONE DELLA GRADUATORIA CHE VERRA' FORMATA IN BASE AL PREZZO PIU'
BASSO OFFERTO).

Il Comune di Temi potrà stipulare convenzioni con più canili rifugi privati al prezzo offerto da
ciascuno, fino alla concorenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 unita (IL
NUMERO DEGLI ANIMALI VIENE STIMAIO SULLA BASE DI DATI STATITICI MA LO
STESSO NUMERO E' VARIABILE IN RELAZIONE ALLA DINAMICA EVOLUZIONE DEL
CARICO DI POPOLAZIONE CANINAISCRITTAALL'ACRAL COMIJNE DI TERNI).

Le condizioni per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sono di seguito
indicate.

trt. I

Oggetto e durata

La presente.selezione ha ad oggetto la messa a disposizione di idonea struttura di rifugio per cani da
convenzionare con il Comune di Temi per i numeri eccedenti le disponibilita nelle struthre.di proprieta
municipali, secondo le indicazioni sotto elencate, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale
dettate in materi4 riguardante, nello specifico, le seguenti attivita:

a) messa a disposizione di idonea struttum per l'accoglienza dei cani avente i requisiti di legge
(legge l4 agosto 1991 n. 281, dgrn. 1073 del 11.9.20121.r. ll/2015 come modificata);

b) mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati presso la struttura adibita a "canile"oltre i
primi 60 gg. dalla cathra che competono all'usl umbria 2;

c) servizio di assistenza e le terapie degli animali ospitati nella struttura;
d) favorimento dell'affidamento dei cani come previsto dalla legge di settore;
e) trasporto degli animali dal canile sanitario al rifugio se l'attivita non potrà essere effettuata a

cura e spese del Servizio Veterinario dell'AUSL competente.

La durata della convenzione awà la durata compatibile con il programma insindacabile del Comune di
Temi per I'inserimento degli animali catturati e detenuti presso i canili rifugio di sua proprietà (max
due anni).

Il Comune di Temi, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento
interno, in base ai quali si prowederà, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio
stesso, si riserva la facolta, previa assunzione di prowedimento motivato, di recedere dal contratto, con
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preavviso di giomi sessanta" senza che il contraente possa pretendere il risarcimento danni o
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare. tale facolta può essere esercitata
anche per effetto della riduzione del numero dei cani affidare in custodia e mantenimento a causa dei
lavori di adeguamento dei canili municipali, a causa dell'attivazione di politiche e crimpagne di affrdo
degli animali o di riorganizzazione dei gruppi di animali all'intemo dei box dei canili municipali, etc.

Requisiti di parteciprzione

La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti per
contrarre con la p.a. e che dimostrino la professionalita acquisita nella cura degli animali d'afrezione,
valutata sulla base del curriculum s lslaziene dettagliata come indicato nel seguenle articolo 4. All'atto
della partecipazione alla selezione la ditta dovrà allegare obbligatori amente l'îutorìzzazione sanitaria
p€rmanente per l'esercizio dell'attivita di canile, rilasciata dal sindaco del Comune ove ha sede, previo
nulla osta sanitario dell'usl competente.

art.2

corrispettivo

Il corrispettivo arìnuo per il servizio è variabile in relazione al nr. di cani affidati in custodi4 nel quale
risulta un censimento degli esemplari contenente I'identificativo "microchip" del cane, la taglia, la
razza ed eventuali sue caratteristiche identificative.

Con la formazione dellb graduatoria dei canili che si iscriverarmo all'albo il comune di temi procederà

ad individuare la struttura o le strutture rifugio convenzionata/e per almeno un biennio.

Iiordine di iscrizione all'albo dei canili privati da individuare come canile rifugio awenà con il
seguente criterio: prezzo più basso rispetto alla tariffa di € 3,00 cane/giomo esclusa iva. la ditta dowà
dichiarare una capienza nella struttura frno a 109 posti. Ogni ditta potrà essere iscritta nella
graduatoria sulla base delle capienze dichiarate in fase di partecipazione per un numero anche inferiore
a quello massimo previsto di 109 posti.

Il comnne di temi potrà stipulare convenzioni con più canili rifugi privati al ptezzo offerto da ciascuno,
fino alla conconenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 rmita.

All'atto della presentazione dell'istanza i soggetti interessati dovranno dichiarare obbligatoriamente:

a) la capiemz complessiva della struttura rifugio privata da fino ad un massimo di 109 posti (tale
capierua massima può essere anche di numero inferiore in quanto i criteri di formazione della
graduatoria si basa sul prezzo più basso offerto);

b) di accettare le condizioni che disciplinano le attivita (vedere schema di convenzione allegato
all'awiso);

c) di rispettare la carta comunale sul benessere animale;
d) di conoscere ed accettare la clausola prevista dall'art. 209, comrna2 della Lr. Ill2015 s.m.i. : "i

comuni devono adottare idonee misure afinché vengdno rispettati i tassi di ffidamento,
secondo quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 208. comma I. lettera h ,
individuando il mancato rispetto dei îassi medesimi come inadempienze alle convenzioni
stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzìone delle stesse " ;

e) di avere. sede nell'ambito del comprensorio di competenza del servizio veterinario dell'Usl
umbria 2.

Il costo massimo stimato per la gestione del canile rifugio convenzionato deriva dal seguente prospetto
(non vincolate):

- n. cani (max) 109 x € 3,00 x 365 giomi = f, I 19.355,00 (€ 9.946,25 al mese)
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lVAal22%=€26.258.10

Totale complessivo annuo € 145.ó13,10 (en.84,43 al mese IVA COMPRESA)

Il corrispettivo annuale è pertanto variabile per numero di cani affidati per cui potra oscillare da € 0,00

all'importo desunto dal nr. max di cani che il contrante ha dichiarato di poter custodire e mantenere per

il Comune.

Si ipotizza la seguente ripartizione del corrispettivo in relazione agli esercizi finanziari di competenza:

- Anno 2017 (5 mesi x € 12.134,43 IVA compresa) : € 60.672,15 [V4 compresa;

- Anno 2018 (12 mesi x € 12.134,43IVA compresa): e A5.613,I6IVA compresa;

- Totale € 206.285,31 IVA compresa.

Va allegata una relazione dettagliata richiamata all'arî. 4 e un prospetto analitico giustificativo sul

prezzo offefo in relazione al ribasso praticato sull'importo a base d'asta-

E' obbligatoria la presentazione della copia dell'autorizzazione sanitaria per I'esercizio dell'attività

rilasciata dal sindaco del comune dove ha sede la struttura rifugio, ai sensi della dgr 1l settembre 2012,

n 1073 " linee giuda vincolanti in materia dí detenzíone degli animali d'afezione".

art. 3

Servizi complementari

Il comune si riserva la facolta, durante tutto il periodo contrattuale, di aumentare o di diminuire i
servizi oggetto della convenzione, in base alle proprie esigenze e/o in base all'adozione di nuovi

modelli organizzativi, con I'obbligo da parte del contraente di assoggettarsi alle stesse condizioni del

contratto iniziale. i limiti degli incrementi dei servizi oggetto di convenzione sono stabiliti dalle leggi di
settore.

art. 4

Strutture

Le strutture dovranno essere idonee. Per garantire il rispetto degli standard di legge si deve allegare

l'attoizzazione sanitaria permanente per I'esercizio dell'attivita di canile, rilasciata dal sindaco del

comune ove ha sede il rifugio.

Gli animali che devono essere obbligatoriamente ricoverati in canile sono:

- cani randagi intestati al comune di temi presso I'anagrafe canina regionale;

- cani, provenienti da situazioni economiche e sociali particolari solo con atto formale notificato dal

comune di îemi.

Nessun nuovo animale può essere

scritto del comune di temi..
inserito nemmeno dopo l'osservazione sanitaria senza nulla osta

art. 5

obblighi generali e gestionali
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Obblighi generali. Il contraente ha I'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi

oggetto della presente convenzione, I'amminishazione degli impianti, la manutenzione ordinaria delle

strutture, la gestione degli animali, la pulizia del canile ed annessi, sono sotto la diretta responsabilita

del contraente, il quale prowederà allo svolgimento delle fimzioni e dei servizi, di seguito meglio

specificati, con proprio personale appositamente individuato e selezionato sulla base delle mansioni che

saranno individualmente assegnate e svolte.

Il contraente è responsabile, nell'ambito delle attività svolte dai propri operatori, di qualsiasi danno

provocato aterzr, u dipendenti del comune nonché ai cani ricoverati presso la struttua.

Il contraente è tenuto per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale previsti dalla

vigente legislazione in relazione alla categorie ed all'attivita svolta, osservando tutti gli obblighi

previdenziali, assicurativi ed assistenziali vigenti, facendosi carico dei relativi oneri senza possibilità di
rivalsa nei confronti dell'ente.

Il contraente, infine, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative

all'assunzione dei lavoratori, aJla tutela antinfortunistica e sociale dei soggetti addetti ai servizi oggetto

del presente afidamento, nonché dell'osservanza delle norrne in materia di prevenzione, protezione e

sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

Nessun vincolo di subordinazione si intende instawato tra il comune di terni ed il contraente, né con i
dipendenti dello stesso, addetti ai servizi oggetto del presente appalto'

Obblighi gestionali. durante I'attività gestionale dovrà essere svolta un'appropriata e costante attività

di controllo e custodia delle struttue, degli impianti, degli animali e delle cose ivi presenti.

Ai fini di ura corretta gestione della struthra dovra essere garantita la presenza di idoneo personale che

dowà articolare la propria attivita lavoraîiva per I'intera settimana garantendo I'apertura al pubblico p93

favorire l'affrdamento dei cani nel rispetto degli orari minimi previsti dalla l.r. 1ll2015 smi.

art. 6

Modalita' e caratteristiche del servizio

Il servizio è da considerare di pubblica utiliîa, per cui in nessun caso può essere sospeso, salvo casi di

forza maggiore che dowaruro essere adeguatamente docurnentati dalla ditta aggiudicataria.

Nello svolgimento del servizio dovranno essere assicurate le seguenti attivita:

1. attività di pulizia e disinfezione.

Le attivita di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati

presso le struthue e per gli operatori e gli impiegati ivi addetti.

A tal fine in tutti gli ambienti (padiglioni, reparti, magazztni ecc.) dovranno essere svolte attivita mirate

ad avere ambienti puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve

riguardare specificatamente: i box e relativi cortiletti estemi e loro pertinenze; osservazione e

isolamento del canile sanitario, aree verdi di sgambamento, lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le

deiezioni, svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifruti. Sono a carico del gestore tutti i
prodotti di pulizia ed igienici (saponi, detersivi, detergenti, sgrassanti, disinfettanti, ecc.)
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Nello specifico lattività di pulizia dei rcparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esteme,

deve comprendere una pulizia generale e complessiva eiomaliera. La pulizia delle aree esterne deve
awenire giomalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura e pÌato con raccolta
delle deiezioni nonché le aree di servizio a verde e parcheggio.

2. custodia. soverno. controllo e mantenimento degli animali.

Per l'attività di custodi4 govemo e mantenimento degli animali ospiti del canile gli operatori addetti
devono possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gesîione degli animali.

Sara cura del penonale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano
di acqua fresca da bere e che al momenîo delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato
la propria razione avendo cura al tempo stesso di evitare zufle o scontri che non consefiano una
completa alimentazione per ognuno.

Gli operatori, inoltre, dolranno svolgere giomalmente, secondo la tumazione prevista, una costante

attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato
psicofisico. Affinché detta attività di controllo permetta di evidenziare eventuali anomalie dowà essere
predisposto un apposito registro. in detto registro dolranno essere annotate tutte le necessarie
segnalazioni relative agli animali. L'attivita di conhollo dowà riguardare, anche, quando possibile,
I'eventuale abbinamento di più animali all'intemo di uno stesso box avendo cura a che I'attribuzione
dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti.

In relazione alle aree appositamente individuate per la sgambatur4 più cani potranno essere lasciati
liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà awenire
singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. in questo
secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la
museruola al fine di evitare situàzioni di pericolo.

3. Alimentazione. La distribuzione di cibo deve awenire almeno una volta al giomo. gli operatori
addetti alla alimentazione degli animali presenti nei canili dovranno effethrare la somminishazione
giornaliera prestando particolare atterzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza
zuffe fra animali, segnalando al veterinario eventuali problemi o migliorie da apportare.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di
seguito descritti, laddove il veterinario ne riscontri la necessita. ogni variazione, integrazione o
miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dal veterinario che prorvederà
a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogm caso individuale. IJimpresa partecipante, si
impegrrerà a somministrare ai cani ricoverati, un alimento in crocchette con i seguenti tenori analitici:
minimo proteina gezza22,20%o, minimo grassi grezzi 9,10%o, nella quantita media di 3/5 hg al giomo.
I dati in questione sono indicativi in quanto i parametri vanno verificati e validati da una certificazione
periodica del veterinario responsabile della strutnra. Variazioni rispetto a quanto sopra indicato
potranno essere ammesse sotto la responsabilita e la discrezionalita del Responsabile Sanitario della
Struttura che dowà certificare I'introduzione di un bilancio alimentare idoneo alle specie animali in
custodi4 la loro età, le loro condizioni sanitarie e quanto altro idoneo in relazione all'obbligo di tutela
del loro benessere e nel rispetto della carta comunale sul benessere degli animali.

4. Assistenza sanitaria.

Sarà di competenza del contraente I'assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso la struttura, ivi
compresa.la fomitura dei medicinali necessari all'assistenza stessa.
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^rt.7
spese di gestione

a) Sono a carico del gestore:

1. le spese di ordinaria manutenzione della struttura;

2. le spese di vitto dei cani

3. le spese di pulizia e di disinfestazione della struttura;

4. le spese di puliziq vigilanza e custodia dell'immobile e di tutti gli annessi;

5. tutte le spese relative al personale dipendente dell'impresa e/o relative ad eventuali collaboratori
autonomi, sollevando il cornune di temi da ogni responsabilita relativa ai rapporti fra impresa e proprio
personale dipendente o assunto a diverso titolo;

6. spese relative alla sicrnezza nell'espletamento dell'attività d'impresa ;

7. costi generali;

8, costi per l'assicurazione obbligatoria per il personale e quella di r.c.v terzi.

9. Trasporto degli animali dal sanitario al rifugio se I'attivita non viene attivata dall'AUSL competente.

art. I
rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il comune effethrerà e riceverà" di norm4 tutte le dichiarazioni ed in
generale le comunicazioni inerenti le attivita riferite al presente contratto attraverso il responsabile del

servizio comunale incaricato.

Il responsabile incaricato del comune di temi avrà il compito di predispone, in accordo con la ditla
convenzionaîa, il verbale di inizio delle attivita, controllare che le attivita siano eseguite tecnicamente

secondo i tempi, le modalita ed i programmi contenuti nella presente convenzione e in altri documenti

di riferimento, controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attivita siano conetti
e comunque conformi a nome e consuetudini dell'azienda stessa.

La ditta dovra fare in modo che all'intemo della propria organtzzazione vi sia un unico centro di
riferimento al quale il comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di
disservizi o di anomalie ed ogni alha comunicazione e relativa aI rapporto contrattuale.

In tal senso, la ditta si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un referente della esecuzione

del contratto, costantemente rep€ribile, il cui nominativo sarà co municato al comune.

Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte
direttamente con la ditta.

Il contratto è applicabile in relazione agli obblighi spetianti al comrme, al numero variabile degli
animali che va da 0 esemplari al nr. massimo che la struttrua ha dichiarato in fase di gara per poter
ospitare per il Comune di Temi, tenendo conto degli effettivi impegm economici resi effettivi in
relazione al rapporto autorizzativo riepilogativo della consegna in custodia e mantenimento
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temporaneo, fino all'eventuale affrdo o trasferimento pressq altre strutture che potrà awenire
insindacabilmente dal comune di temi. L'impegno economico terrà conto della proiezione stimata
periodicamente, dei rapporti periodici di ricognizione e delle disponibilità in bilancio. La ditt4 accetta

le condizioni e la variabilità dei compensi contrattuali definiti in relazione al prezzo offerto.

ln base a quanto previsto d"lla legge di settore allatto della partecipazione alla gara si deve
trrsmettere I'elenco delle associazioni di protezione animale iscritte all'albo rrgionale con la
quale awiare percorsi di collaborazione interne al fine di awiare le attività di supporto in tutte le
materie che vanno dal benessere alla lotta al randagismo e al contenimento delle popolazioni
aninali,

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi ftnanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

I'affrdatario si impegna" in particolare, a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche

non in via esclusiv4 tramite lo sîrumento del bonifico bancario o postale, owero, qualora previsto dalla
normativa di cui al punto 1, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per
qualunque importo;

2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (cig) indicato in calce al presente

contratto;

3. a comunicare al comune di terni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette

giorni dalla loro accensione, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi;

4. ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle fomiture di cui al presente affidamento,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;

5. a trasmettere al comune di temi copia dei contratti di cui al precedente punto 4);

6. a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla l. 13612010 e succ. mod. anche se non espressamente

indicati nel presente articolo.

L'incaricato si impegna a dare immediata comruricazione al cormrne di terni ed alla prefettura - ufficio
tenitoriale di govemo della provincia di temi - della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

art. 9

conúrolli

Il Comune verifica I'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento delle attivita oggetto della
presente convenzione atkaverso strumenti di controllo e di monitoraggi o finalizzati anche al costante
miglioramento delle attivita espletate.

Le inadempienze ed inosservanze degli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione nonché
delle disposizioni impartite dal servizio competente, debitamente accertate, saranno contestate ai fini
della irrogazione delle penalita di cui al successivo articolo.
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art l0

peralità

Il contraente, ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, owero violi disposizioni contenute
nella presente conveirzione, è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 ad € 250,00, in
rapporto alla gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.

La movimentazione degli animali dalla struttura convenzionata ad altre struttue rifugio awenà a
completo ed insindacabile discrezionalita del Comune di Terni. il programma di trasferimento awerrà
sulla base di una comunicazione formale del comune di terni o di soggetto demandato con un preawiso
di 5 giomi rispetto alla data di movimentazione dell'animale. il contraente, ove non consenta al
comune di Temi di dare esecuzione al suddetto programma, è tenuto al pagamento di una penalita
variante da € 250,00 ad € 400,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.

L applicazione della penalita dovra essere preceduta da regolare contestiuione dell'inadempienza
formulata dal servizio competente, rispetto alla quale il contraente awà la facoltà di presentate sue

controdeduzioni entro l0 giomi dalla data di notifica della contestazione stessa.

Nel caso in cui si dovesse verificare una sospensione degli ingressi o delle uscite degli animali per
effetto di inegolarità accertate dagli organi competenti e comunque nel caso di sequestro disposto dalle
stesse autorità verrà applicata tma penale contrattuale da € 100,00 a € 150,00.

Il prowedimento di irrogazione della penale sarà assunto dal servizio competente. si procederà alla
detrazione automatica dal compenso del mese successivo.

aÉ. 11

pagamenti

Il Comune riconosce al contraente il pagamento del compenso sulla base del rapporto contabile
determinato in contraddittorio con I'impresa al fine di redigere un libretto reportistico, un registro di
contabilità. il pagamento verrà atúoizzato da uno stato di avanzamento periodico e dall'emissione del
certificato di pagamento periodico vistato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed accettato dal
responsabile unico del procedimento. I'emissione della fathua potrà awenire dopo il rilascio del
certifi cato di pagamento periodico.

il Comune prowederà al pagamento delle relative fatture , entro i 60 gg. deconenti dalla data di anivo
al protocollo generale dell'ente.

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, in caso di ritardato pagarnento imputabile
all'amministrazione ai sensi del d. l.gs n." 231/02, sarà pari al tasso di riferimento bce come
periodicamenle detenninato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di
pagamento dovuti alla marìcata o tardiva esibizione della documentazione richiest4 il contÌaente non
potrà oppone eccezioni al comune né awà titolo a risarcimento danni, interessi di mor4 né ad ogni
pretesa. in ogni caso, I'eventuale ritardo di pagamento di fathre non può essere invocato come motivo
valido per la risoluzione del contratto da parte del contraente, il quale è tenuto a continuare il servizio
fino alla scadenza dello stesso. i crediti dell'impresa nei confronti del comune non possono esserc
ceduti senza il consenso del comune stesso.

art. 12
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divieto di cessione del contratto e del credito

E'fatto divieto al contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. e' altresì fatto divieto di cedere a terzi,

in qualsiasi forma" se non espressanente atrtoizzato dal comune, i crediti derivanti alla stessa dal
presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. in caso di inosservanza da parte

dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del comune al

risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

rrt. 14

risoluzione della convenzione

Il comune ha la facoltà di promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione della

convenzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- non aver eliminato, entro il termine assegnato, le inadempienze riscontrate in sede di verifica del

servizio, debitamente contestate e non giustificate;

- in caso di continue inegolarita debitamente e puntualmente contestate in contraddittorio

(l'applicazione di almeno quattro sanzioni pecuniarie non inferiori a € 100,00 vale ad integrare

I'accertamento delle continue inegolarita);

- per maltrattamenti e sevizie del gestore ai cani;

- in caso di fallimento del gestore;

- in caso di ricovero non autorizzato di cani:

- per moîivi di ordine pubblico;

- per motivi d.i interesse pubblico.

art. 15

disposizioni finali e foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia di contrattualistica pubblic4 nonché alla vigente normativa riferita all'oggetto della
gara.

Per ogni controversia che dovesse insorgere durante lo svolgimento del servizio sara competente il foro

di temi.

art. 16

modalitar di presentazione della domanda di partecipazione

Il plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dowà contenere al suo

intemo:

l) la domanda di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione sostitutiva di cefificazione e

di atto di notorieta redatla sulla base del fac-simile predisposto dall'uffrcio, con allegato un documento

di identita in corso di validita del dichiarantet
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2) relazione richiesta in formato cartaceo e digitale su supporto cd in formato word.

3) la busta chius4 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contente il compenso proposto per lo
svolgimento del servizio indicandolo sia in letter.e che come percentuale di ribasso sul prezzo a base
d'asta dowà recare all'estemo, oltre al noine e cognorne dell'inîeressato, la dicitura " contiene domanda
di partecipazione all'mviso pubblico (vedere oggetto owiso) " .

4) dichiarazione in merito al rispetto di tutte le norme di settore e della carta comunale sul benessere
animale.

Il plico dowà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Temi dipartimento lavori pubblici e gestione
del teffitorio, ufficio aree di pregio, infrastrutture a rete, verde pubblico, decoro urbano e salute
pubblica - piazza mario ridolfi, I - 05 100 temi, a pena di esclusione, entro le ore del giomo

a mezzo agenàe di recapito autorizzale o amúfi.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qu lsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

oltre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna proposta anche se sostitutiva o aggiuntiva
della precedente.

Le buste veîîanno aperte il giomo alle ore presso la sede municipale
di temi. i partecipanti saranno ammessi ad assistere, limitatamente alla fase di ammissibilita.

Docunentazione da allegare alla domanda di pafecipazione:

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente awiso pubblico,
dowanno essere allegati :

-relazione di cui all'art. 4;

- dichiarazione sulla capienza dei cani da un numero che va da 0 a _ (max 109 cani);

-dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr
4512000 attestante I'inesisterza di cause osîative all'assunzione dell'incarico;

- copia dell'autorizzazione sanitaria peîmanente all'esercizio dell'auivita di canile per il numero dei
posti compatibile con la dichiarazione di capienza pÌesentata.

aggiudicazione

I'invito è rivolto ai soggetti che dimostrino:

di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione.

il criterio di aggiudicazione del servizio è con il sistema del massimo ribasso sul prezzo posto a base di
gara.

con la formazione della graduatoria dei canili che si iscriveraruro all'albo il comune di temi procedera
ad individuare la struthua o le strutture rifugio convenzionata/e per almeno un bierurio.

l'ordine di iscrizione all'albo dei canili privati da individuare come canile rifugio awenà con il
seguente criferio: prezzo più basso rispetto alla tariffa di € 3,00 cane/giomo esclusa iva. la ditta dowà
dichiarare una capienza nelta struttura da 0 a 109 posti. ogni ditta potrà essere iscritta nella graduatoria
sulla base delle capienze dichiarate in fase di partecipazione per un numero anche inferiore a quello
massimo previsto di 109 posti.
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Il Comune di temi potra stipulare convenzioni con più canili rifugi privati al prezzo offerto da
ciascrmo. fino alla conconenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 unita.

Modalità di svolgimslls 6slla selezione:

Il giomo alle ore I'autorità che presiede la gara prowedera all'apertura
dei plichi sigillati e la commissione esaminerà, ai fini dell'ammissibilita, la documentazione presentata

da ciascun concorrente.

Per i soli candidati ammessi si procederi all'esàme delle offerte.

prima di procedere all'affrdamento si procederà alla verifica del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui siano riscontrate inegolarita o dichiarazioni mendaci, si procederà a dichiarare la
decadenza del soggetto dall'apposita gaduatoria.

Il procedimento di verifica e di formazione della graduatoria non è vincolante per l'amministrazione
comunale, ma costituisce il presupposto per la formazione dell'elenco degli operatori economici
secondo i criteri stabiliti dal presente awiso.

La procedura non è vincolante per I'ente, dopo aver awiato la selezione, il comune si risprva la
possibilita di non stipulare le convenzioni e di ripetere ulteriori procedure di scelta del contraente ad
evidenza pubblica.

L'amministrazione, con il presente awiso, non assume alcun obbligo in merito al successivo

eventuale affidamento dell'incarico, pertanto nessun costo, onere o rimborso spese potrà esserle

addebitato per la presentazione della propria oferta, previa partecipazione alla manifestazione
d'interesse.

Si precisa che:

. nelle more della stipul4 del contratto, il servizio potra essere consegnato sotto riserva di legge;

. si procederà alla pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito intemet del
comune di temi della graduatoria delle ditte da convenzionare in relazione alla disponibilita di posti
dichiarati e nel rispetto dell'ordine della graduatoria formata sulla base del prezzo più basso offerto;

. la stipulazione del contratto awerrà mediante scrittura privata;

. si prowederà d'uffrcio a dare le comunicazioni previste sulla conclusione del procedimento selettivo.

. i partecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale)
I'indirizzo di posta elettronica (posta pec), il numero di telefono nonché di fax al quale inviare ogni
comunicazione, ivi incluse quelle dell'articolo 79, con specifica attoizzazione all'invio delle predette

comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati.

La presente costituisce awio del procedimento ai sensi della legge 241190; responsabile del
procedimento è federico nannurelli in qualita di responsabile dell'ufficio aree di pregio - infrastrutture
a rete - verde pubblico - decoro urbano e salute pubblica: tel0744.549.570. indiÀzzo intemet e profilo
committente: wwwcomune.tr.it;

Contro il presente prowvedimento è proponibile ricorso avanti al tar dell'umbria entro 60 giomi dalla
piena conoscenza dello stesso ed è proponibile ricorso shaordinario avanti il presidente della repubblica
entro 120 siorni.
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(allegato B - bozza di contratto)

Servizio di custodia dei cani del comune di terni con la pensione xry ..............,.....

(si fa comunque riferimento integralmente al disciplinare di gara)

Llanno ..................., il gromo .... del mese di ........... (..1.../2017), nella sede del comune di temi in
piazza mario ridolfi, in temi;

Il Comune di

tra

Terni con sede in temi piazza mario ridolfi I codice fiscale 00175660554 nella persona
del sig. nato a che interviene al presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di temi, che rappresenta nella sua
qualita di dirigente di seguito nel presente atto denominata semplicemente " comune";

La ditta - con sede in codice fiscale e numero d'iscrizione
del registro delle imprese della c.c.i.a.a. di temi: I'impresa, di seguito nel presente
atto, viene denominata semplicemente "contraente"

che, con dgc nr.

premesso

è stata approvata I'autorizzazione a contrarre ai sensi dell'aÍ.
192 del d.lgs. 267 /00 e i criteri per l'espletamento della procedura di scelta del contraente mediante
pubblicazione di awiso di manifestazione d'interesse finalizzato a formare la graduatoria dei rifugi
privati da convenzionare per la custodia dei cani di proprieta del comune di temi;

atteso che, con determinazione dirigenziale nr.
pubblicata la graduatoria finale che consente
norme del capo iv della l.r. l1l2015 come

risultante al nr.

sono stati recepiti gli esiti dell'awio e
di procedere a stipulare la convenzione ai sensi delle
modificata dalla l.r. 10/2016 a favore della ditta
della graduatoria delle offerte presentate.

tutto cior premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte
integrante del presente contratto.

art. I

oggetto e durata

La convenzione ha per oggetto la messa a disposizione di idonea struthra di rifugio per detenere cani
di proprieta del comune di temi per i numeri eccedenti le disponibilita nelle strutture di proprieta
municipali, secondo le indicazioni sotto elencate, nonché dalla vigente normativa nazi6n4ls e regionale
dettate in materia, riguardante, nello specifico, le seguenti attivita:

I Comune di 'ferni - P.zza RidoIE, 1 - 051fi) Tenú
I Tel. 0744.5491 - w*rvcomune.rerni.it --<omune.terni@,postacert.umbria.it _ pIVA 00175ó60554



a) messa a disposizione di idonea struttura per I'accoglienza dei cani avente i requisiti di legge
(legge 14 agosto 1991 n. 281, dgrn. 1073 del 11.9.20121.t. ll/2015 come modificata;

b) mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati presso la struttura adibita a "canile'bltre i
primi 60 gg. dalla cattura che competono all'asl umbria 2;

c) servizio di assistenza e le terapie degli animali ospitati nella struttura;
d) favorimento dell'affidamento dei cani come previsto dalla legge di settore;

La durata della convenzione ha la durata compatibile con il programma insindacabile del Comune di
Temi per I'inserimento degli animali catturati e detenuti presso i canili rifugio del comune di temi.

Il comune di temi, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento
intemo, in base ai quali si prowedera, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio
stesso, si riserva la facolta, previa assunzione di prowedimento motivato, di recedere dal contratto, con
preawiso di giomi sessanta senza che il contraente possa pretendere il risarcimento danni o
compensazioni di sorta ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare. la convenzione perde di efficacia
nel caso in cui la capienza dei canili rifugio pubblico consentirà il totale trasferimento degli animali
afiidati in custodia nel rifugio convenzionato. tale facoltà può essere esercitata anche per effetto della
riduzione del numero dei cani afrdare in custodia e mantenimento a causa dei lavori di adeguamento
dei canili municipali, a causa dell'attivazione di politiche e crimpagne di aftido degli animali o di
norganizzazrone dei gruppi di animali all'intemo dei box dei canili municipali, etc.

Quanto definito nell'atto di approvazione nell'awiso pubblico per la formazione detla graduatoria si
intende interamente allegato come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e che né
disciplina i suoi contenuti e i dettagli operativi e prestazionali pattuiti.

Il Comune di Temi, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento
interno, in base ai quali si è proweduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni
gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà" previa assunzione di prowedimento
motivato, di recedere dal contratto, con preawiso di giomi sessanta, senza che il contraente possa
pretendere il risarcimento danni o compensazioni di sort4 ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare.
tale facoltà può essere esercitata anche per effetto della riduzione del numero dei cani affrdare in
custodia e mantenimento a causa dei lavori di adeguamento dei canili municipali, a causa
dell'attivazione di politiche e campagne di affrdo degli animali o di ioryanzzaztone dei gruppi di
animali all'intemo dei box dei canili municipali. etc.

art.2

corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è variabile in relazione al nr. di cani affidati in custodia, nel quale
risulta un censimento degli esemplari contenente I'identificativo "microchip,, del cane, la tagli4 la
rczza ed eventuali sue caratteristiche identificative. si applica il prezzo offerto in fase di formazione
della graduatoria delle strutture da convenzionare per l,importo di € cane/giomo oltre ad
iva per una capienza complessiva dichiarata in fase di gara che va da 0 a cani I'anno.

la convenzione rimane attiva anche nel caso in cui momentaneamente non è necessario detenere cani
nel rifugio convenzionato, dato che è prioritario I'inserimento degli animali all'interno dei due rifugi
comunali.

Il costo massimo stimato per la gestione del canile rifugio convenzionato deriva dal seguente prospetto:
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n. cani (max) _ x €
iva al22%o = €

x 365 giomi = € al mese)

totale complessivo annuo € al mese)

Il corrispeuivo annuale è pertanto variabile per numero di cani affidati per cui potrà oscillare da € 0,00
all'importo desunto dal nr. max di cani che il contrante ha dichiarato di poter custodire e mantenere per
il comune.

Si applica al contratto la clausola prevista dall'art. 209, comma 2 della l.r. 1ll2015 s.m.i. : "i comuni
devono adottare idonee misure afrìnché vengano rispettati i tassi di afiìdamento, secondo quanto
stabilito dalla giunîa regíonale ai sensi dell' articolo 208. comma 1. lettera h , individuando il mancato
rispetto dei tassi medesími come inadempienze alle cornenzioni stipulate, anche prevedendo l'evenîuale
risoluzione delle stesse" ;

aÉ.3

servizi complementari

Il Comune si riserva la facolta, durante tutto il periodo contrattuale, di aumentare o di diminuire i
servizi oggetto della convenzione, in base alle proprie esigenze e/o in base all'adozione di nuovi
modelli organizzativi, con I'obbligo da parte del conîraente di assoggettarsi alle stesse condizioni del
contratto iniziale. i limiti degli incrementi dei servizi oggetto di convenzione sono stabiliti dalle leggi di
settore.

,rt. 4

strutture

L'operatore economico all'atto della partecipazione alla selezione pubblica per la formazione della
graduatoria dei canili rifugio privati da convenzionare ha dimosfato la regolarita delle strutture e il
possesso dell'autorizzazione sanitaria permanente all'esercizio dell'attività di canile. La relazione
dettagliata presentata all'atto della partecipazione alla procedura selettiva è parte integrante e so
stazionale della presente convenzione. in essa è stato dichiarato che la struttura possiede tutti i
requisiti di funzionalita e d'igiene necessari, le auîoizzazione sanitarie (indicandone gli estremi e
allegandone copia) e garantire il rispetto degli standards minimi previsti dalle leggi di settore. nella
relazione è stato indicato il protocollo che viene seguito per la gestione delle strutture in termini di
effrcienza, qualita e tutela della salute e del benessere animale, nonché le modalità che vengono attuate
per promuovere I'affidamento dei cani per consentire la riduzione del numero degli esemplari a carico
del comune di temi ed indica i nominativi di tutte le figure di riferimento previste dalla legge
(assistenza sanitaria, rapporti con le associazioni protezionistiche, etc). La relazione riporta anche una
descrizione sull'attivita di pulizi4 disinfestazione, somministrazione e qualità del cibo,
somministrazione delle cure e prestazioni sanitarie, custodia, govemo, controllo e mantenimento degli
animali, orario minimo di apertura al pubblico per due ore al giomo, attività di collaborazione con le
associazioni e promozione delle adozioni degli animali.

Gli animali che pertanto devono essere obbligatoriamente ricoverati in canile sono:

- cani randagi intestati al comune di temi presso I'anagrafe canina regionale;

- cani, provenienti da situazioni econorniche e sociali particolari solo con atto formale notificato dal
comune di temi.
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nessun nuovo animale può essere inserito nemmeno dopo l'osservazione sanitaria senza nulla osta
scritto del comune di temi.

art. 5

obblighi generali e gestionali

Obblighi generali. il contraente ha I'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi oggetto
della presente convenzione, I'amministrazione degli impianti, la manutenzione ordinaria delle strutture,
la gestione degli animali, la pulizia del canile ed annessi, sono sotto la diretta responsabilita del
contraente, il quale prowederà allo svolgimento delle firnzioni e dei servizi, di seguito meglio
specificati, con proprio personale appositamente individuato e selezionato sulla base delle mansioni che
saranno individualmente assegnate e svolte.

Il contraente è responsabile, nell'ambito delle attivita svolte dai propri operatori, di qualsiasi danno
provocato a terzi, ai dipendenti del comune nonché ai cani ricoverati presso la struttura.

Il contraente è tenuto per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale previsti dalla
vigente legislazione in relazione alla categorie ed all'attivita svolta" osservando tutti gli obblighi
previdenziali, assicurativi ed assistenziali vigenti, facendosi carico dei relativi oneri senza possibilità di
rivalsa nei confronti dell'ente.

Il contraente, infine, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative
all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale dei soggetti addetti ai servizi oggetto
del presente affidarnento, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 200g , n. gl.

Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra il comune di temi ed il contraente, né con i
dipendenti dello stesso, addetti ai servizi oggetto del presente appalto.

obblighi gestionali. durante l'attivita gestionale dovrà essere svolta un'appropriata e costante attivita
di controllo e custodia delle strutture, degli impianti, degli animali e delle cose ivi presenti.

ai fini di una corretta gestione della struttura dowà essere garantita la presenza di idoneo personale che
dowà articolare la propria attivita lavorativa per I'intera settimana garantendo I'apertura al pubblico
almeno tre volte alla settimana di cui uno pre-festivo, oer favorire I'affidamento dei cani.

aÉ.6

Modalita' e caratteristiche del servizio

Il servizio è da considerare di pubblica utilit4 per cui in nessun caso può essere sospeso, salvo casi di
forza maggiore che dowanno essere adeguatamente documentati dalla ditta aggiudicaiaria.

Nello svolgimento del servizio dowanno essere assicurate le seguenti attività:

l. attivita ài outizia e disinfezione.

Le attivita di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati
presso le strutture e per gli operatori e gli impiegati ivi addeui.

A tal fine in tutti gli ambienti @adiglioni, reparti, magaz.Tini ecc.) dovranno essere svolte attivita mirate
ad avere ambienti puliti e, per quanto possibile, privi di odore. la pulizia e la sanificazione deve
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riguardare specificaîamente: i box e relativi cortiletti estemi e loro pertinenze; osservazione e
isolamento del canile sanitario, aree verdi di sgambamento, lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le
deiezioni, svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. sono a carico del gestore tutti i prodotti
di pulizia ed igienici (saponi, detersivi, detergenti, sgrassanti, disinfettanti, ecc.)

Nello specifico lattivita di pulizia dei repaÉi adibiti al ricovero dei cani, con relative aree e$eme,
deve comprendere una pulizia generale e complessiva giornaliera. la pulizia delle aree esterue deve
awenire giomalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura e prato con raccolta
delle deiezioni nonché le aree di servizio a verde e parcheggio.

2. custodia. soverno. controllo e nantenimento degli animali.

Per I'attivita di custodia, govemo e mantenimento degli animali ospiti del canile gli operatori addetti
devono possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali.

Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano
di acqua fresca da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato
la propria razione avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri che non consentano una
completa alimentazione per ogluno.

Gli operatori, inoltre, dowanno svolgere giomalmente, secondo la tumazione prevista" una costante
attivita di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato
psicofisico. affrnché detta attività di conhollo permetta di evidenziare eventuali anomalie dowà essere
predisposto rur apposito registro. in detto registro dolraruro essere annotate tutte le necessarie
segnalazioni relative agli animali. I'attivita di controllo dowà riguardare, anche, quando possibile,
I'eventuale abbinamento di più animali all'intémo di uno stesso box avendo cura a che I'attribuzione
dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti.

In relazione alle aree appositamente individuate per la sgambatura, più cani potrarno essere lasciati
liberi qualora non vi siano fia di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dowà awenire
singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. in questo
secondo caso gli animali dowanno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la
museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

Nell'attivita di custodia è prevista anche quella di "custode giudiziario" in caso di sequestri
amministrativi e giudiziari di cani poi immessi temporaneamente nella struttura.

3' alinentazione. La distribuzione di cibo deve awenire almeno una volta al giomo. gli operatori
addetti alla alimentazione degli animali presenti nei canili dovranno effettuare la somminishazione
giomaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza
zuffe fra animali, segnalando al veterinario eventuali problemi o migliorie da apportare razioni
aggiuntive o diversificate dovraruro essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di seguito
descritti, laddove il veterinario ne riscontri la necessita. ogni variazione, integrazione o miglioramento
relativo alla gestione dell'alimentazione salià comunicato dal veterinario che prolvederà a fomire le
dolute indicazioni in relazione ad ogru caso individuale. L'impresa partecipante, si impegnerà a
somministrare ai cani ricoverati, un alimento in crocchette con i seguenti tenori analitici: minimo
pîotetna gezza22,20Yo, mnimo grassi grezzi 9,10%, nella quantita media di 3/5 hg ar giomo.

4. assistenza sanitaria.
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Sarà di competenza del contraente I'assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso la struttwa, ivi
compresa la fomitura dei medicinali necessari all'assistenza stessa.

srl.7

spese di gestione

Ssono a carico del gestore:

l.assistenza e direzione sanitaria esercitata da un medico veterinario:

le spese di ordinaria manutenzione della struttura;

2. le spese di vitto dei cani

3. le spese di pulizia e di disinfestazione della struttura;

4. le spese di pulizi4 vigilanza e custodia dell'immobile e di tutti gli annessi;

5. tutte le spese relative al personale dipendente dell'impresa e/o relative ad eventuali collaboratori
autonomi, sollevando il comune di temi da ogni responsabilita relativa ai rapporti fra impresa e proprio
personale dipendente o assunto a diverso titolo;

6. spese relative alla sicurezza nell'espletamento dell'afiivita d'impresa ;

7. costi generali;

8. costi per I'assicurazione obbligatoria per il personale e quella di r.c.v terzi.

9. trasporti degli animali dal sanitario al rifugio se non attuato dall'AUSL competente per tenitorio.

art. 8

rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il comune effettuera e riceverà, di norma, tutte le dichiarazioni ed in
generale le comunicazioni inerenti le attivita riferite al presente contratto attraverso il responsabile del
servizio comunale incaricato.

Il responsabile incaricato del comune di temi awà il compito di predisporre, in accordo con la ditta
convenzionata, il verbale di inizis delle attivit4 controllare che le attivita siano eseguite tecnicamente
secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nella presente convenzione e in altri d6srrmslti
di riferimento, controllare, che tutti gli atti amminishativi e contabili inerenti alle attivita siano conetti
e comrmque conformi a nome e consuetudini dell'azienda stessa.

La ditta dovrà fare in modo che all'interno della propria organizz.azione vi sia rur unico centro di
riferimento al quale il comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segralazioni di
disservizi o di anomalie ed ogni altra comuricazione e relativa al rapporto contrathrale.

In tal senso, la ditta si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un referente della esecuzione
del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato al comune.

Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte
direttamente con la ditta.
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Il contratto è applicabile in relazione agli obblighi spettanti al comune, al numero variabile degli
animali che va da 0 esemplari al nr. massimo di _, tenendo conto degli effettivi impegni
economici resi effettivi in relazione al rapporto attoizzalivo riepilogativo della consegna in custodia e
mantenimento tempoîaneo, fino all'evenhrale afiido o trasferimento presso altre strutture che poùà
awenire insindacabilmente dal comune di temi. I'impegro economico terrà conto della proiezione
stimata periodicamente, dei rapporti periodici di ricognizione e delle disponibilità in bilancio. la ditta.
accetta le condizioni e la variabilita dei compensi contrattuali definiti in relazione al prezzo offefo.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'affrdatario si impegn4 in particolare, a:

1. effethrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, tramite lo strurnento del bonifico bancario o postale, owero, qualora previsto dalla
normativa di cui al punto l, con altri strumenti di pagamento idonei a consenîire la piena tracciabilita
delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ognr tipo di operazione e per
qualunque importo;

2. riportare, in ciascrma transazione, il codice identificativo di gara (cig) indicato in calce al presente
contratto;

3. a comunicare al comune di temi gli eshemi identificativi dei conti conenti dedicati, entro sette
giomi dalla loro accensione, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi;

4. ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontÉenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle fomiture di cui al presente amdamento,
un'apposita clausola con la qt'ale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, come previsto al comma 9 dell,articolo 3 della legge 136/2010;

5. a trasmettere aI com'ne di temi copia dei contratti di cui al precedente punto 4);

6. a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla l. 136/2010 e succ. mod. anche se non espressaÍiente
indicati nel presente articolo.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al comune di temi ed alla prefettura - ufficio
territoriale di govemo della provincia di temi - della notizia dell'inadempimento della propria
contropafe (subappaltatoie/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art.9

conholli

Il comune verifica I'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento delle attivita oggetto della
presente convenzione attraverso strumenti di controllo e di monitoragg io finalinatt anche al costante
miglioramento delle attivita espletate.

le inadempienze ed inosservanze degli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione nonché
delle disposizioni impartite dal servizio competente, debitamente accerlate, sararuro contestate ai fini
della irrogazione delle penalita di cui al successivo articolo.

art l0

penalità
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Il contraente, ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, owero violi disposizioni contenute
nella presente convenzione, è tenuto al pagamento di una penalita variante da € 100,00 ad € 250,00, in
rapporto alla gravita dell'inadempienza ed alla recidiva

la movimentazione degli animali dalla struttura convenzionata ad altre strutture rifugio awerrà a
completo ed insindacabile discrezionalita del comune di temi. Il progranìma di trasferimento awenà
sulla base di una comunicazione formale del comune di terni o di soggetto demandato con un preawiso
di l0 giomi rispetto alla data di movirnentazione dell'animale. Il contraente, ove non corìsenta al
comune di temi di dare esecuzione al suddetto progmmm4 è tenuto al pagamento di una penalità
variante da € 250,00 ad € 400,00, in rapporto alla gravita dell'inadempienza ed alla recidiva.

Nel caso in cui si dovesse verificare una sospensione degli ingressi o delle uscite degli animali per
effetto di iregolarita accertate dagli organi competenti e comunque nel caso di sequestro disposto dalle
stesse autorita verrà applicata una penale contrattuale da € 100,00 a € 150,00.

L'applicazione della penalita dowà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza
formulata dal servizio competente, rispetto alla quale il contraente awà la facolta di presentare sue
controdeduzioni entro l0 giomi dalla data di notifica della contestazione stessa.

Il prowedimento di inogazione della penale sarà assunto dal servizio competente. si procedera alla
detrazione automatica dal compenso del mese successivo.

aÉ. ll
pagamenti

Il Cornune riconosce al contraente il pagamento del compenso sulla base del rapporto contabile
determinato in contraddittorio con I'impresa al fine di redigere un libretto reportistico, un registro di
contabilita. il pagamento vefiàL autot',zzprto da uno stato di avanzamento periodico e dall'emissione del
certificato di pagamento periodico vistato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed accettato dal
responsabile unico del procedimento. L'emissione della fathra potrà awenire dopo il rilascio del
certificato di pagamento periodico.

Il Comune prowederà al pagamento delle relative fatture, entro i 60 gg. decorrenti dalla data di arrivo
al protocollo generale dell'ente.

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, in caso di ritardato pagamento imputabile
all'amministrazione ai sensi del d. l.gs n" 231102, sara pari al tasso di riferimento bce come
periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di
pagamento dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, il contraente non
potrà oppone eccezioni al comune né avra titoto a risarcimento. danni, interessi di mora, né ad ogni
pretesa. in ogri caso, I'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo
valido per la risoluzione del contratto da parte del contraente, il quale è tenuto a continuare il servizio
fino alla scadenza dello stesso. i crediti dell'impresa nei confronti del comune non possono essere
ceduti senza il consenso del Comune stesso.

art. 12

divieto di cessione del contratto e del credito

E'fatto divieto al contlaente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. e' altresì fauo divieto di cedere a terzi.
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in qualsiasi forrna se non espressamente autorizzato dal comune, i crediti derivanti alla stessa dal

presente contmtto, nonché di conferire procue all'incasso. in caso di inosservanza da parte

dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del comune al
risarcimento del danno, il presente cóntratto si intende risolto di diritto.

aÉ. 14

risoluzione della convenzione

Il Comune ha la facolta di promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione della

convenzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- non aver eliminato, entro il termine assegnato, le inadempienze riscontrate in sede di verifica del

servizio, debitamente contestate e non giustificate;

- in caso di continue irregolarita debitamente e puntualmente contestate in contraddittorio

(l'applicazione di almeno quatho sanzioni pecuniarie non inferiori a € 100,00 vale ad integrare

l'accedamento delle continue irregolarita);

- per maltrattamenti e sevizie del gestore ai cani;

- in caso di fallimento del gestore;

- in caso di ricovero non autoizzato di cani:

- per motivi di ordine pubblico;

- per motivi di interesse pubblico.

aÉ. 15

disposizioni finali e foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di

legge in materia di contrattualistica pubblic4 nonché alla vigente normativa riferita all'oggetto della

gara.

Per ogni controversia che dovesse insorgere durarite lo svolgimento del servizio sarà competente il foro

di temi.

Fatto letto, approvato e sottoscritto.

per il comune di temi

per il conîraente
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