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Il problema del randagismo è un problema culturale e la sua soluzione deve, necessariamente,
essere cercata nell' aspetto della promozione del migliore rapporto uomo-animale.

Sulla base dell'esperienza acquisita, il Comune di Temi realizza nelle strutture in gestione, un
ampio centro di incontro e confronto tra I'uomo, l'animale, l'ambiente. il volontariato e la
cooperazione sociale.

Tutte le attività degli operatori che si debbono svolgere all'interno del canile municipale di
Colleluna si debbono porre I'obiettivo di una diminuzione dei fenomeni degli abbandoni, delle
aggressività intraspecifiche, nonché una migliore percezione dell'animale da parte del cittadino ed
un incremento degli affidi.

Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali
e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise
necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

L'Amministrazione Comunale promuove il miglioramento della qualità e la nzionale gestione dei
canili municipali di Temi attivando politiche di razionalizzazione della gestione e le azioni di
prevenzione al randagismo e tutela del benessere animale.

Il processo viene incentrato su alcuni principi di base:
- collaborazione con le Associazioni animaliste;
- awicinare la cittadinanza alla struttura facendone un "canile aperto";
- garantire il benessere degli animali;
- attivare le campagne di adozione ed affidi degli animali;
- svolgere la prevenzione del randagismo e controllo delle nascite, in relazione avviando
significative forme di raccordo e collaborazione sussidiaria con le Associazioni. I'ASL. le
Università interessate, la Regione dell'Umbria, i Comuni limitrofi, il Ministero della Salute,
etc.;
- riduzione dei costi di gestione, attraverso coerenti forme di gestione delle strutture;
- organizzazione e razionalizzazione sulle spese di personale che opera nella gestione delle
strutture.

Infatti, gli aspetti che caratterizzano un canile che funziona bene sono:
- I'elevata percentuale degli affidi o adozioni;
- la bassa percentuale dei rientri (affidi conetti);
- la possibilità per i cani ricoverati di avere stimolazioni mentali;
- la possibilità di socializzare con gli altri cani e soprattutto con l'uomo;
- la possibilità di migliorare, la cura, il decoro, I'igiene ed il controllo della gestione.

L'Amministrazione comunale ha articolato la gestione del canile su un progetto di qualificazione
basato su una corretta analisi dei costi e dei benefici in modo da orientare le scelte iulle misliori
soluzioni in termini prestazionali e qualitativi.

Nell'esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi:
- rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del

randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili. nonche le linee
guida regionali sulla detenzione degli animali d'af1èzione;

- corretta gestione del canile sotto il profìlo economico. amministrati'r'o e finzionale:



restituzione degli animali catturati sul territorio all'eventuale legittimo proprietario
nel più breve tempo possibile collaborando con i soggetti preposti a riguardo;
definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura nel rispetto
della legge regionale di settore;
favorire, in base agli orari di apertura della struttura, I'accesso al pubblico per il
riconoscimenti degli animali e per le richieste di affido o adozione;
adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati;
mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica) che consenta in ogni
momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienia,
gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale
destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte, ecc.) e le rispettive date;
mantenere un registro di carico e scarico (informatico) che consenta in ogni
momento di conoscere il numero di animali presenti in struttura e la loro
distribuzione all'interno dei box/reparti;
mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l'anagrafe
canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento
in caso di afhdamento.

che il Comune di Terni vuole nella e tabella:Gli
Obiettivo "collabora zione fra Associa zioni,
La collaborazione con le Associazioni di tutela degli animali è un elemento essenziale sia
per il buon funzionamento di un canile che per il benessere degli animali ospitati. Tutto ciò
in linea a quanto prevede la legge regionale di settore, le linee guida regionali e il
regolamento comunale sul rapporto uomo - animali ed ambiente.
Per giungere ad una collaborazione che duri nel tempo è necessario che tutti i soggetti
interessati definiscano prioritariamente:

1. gli obiettivi condivisi;
2. le modalità del rapporto fra chi gestisce la struttura e le associazioni;
3. le regole con le quali si interviene nella gestione.

Una prima garanzia che questo awenga è la vera conoscenza del canile, sia nella sua
conformazione strutturale che per le attività svolte. Per ottenere questo è necessario che vi
sia la presenza nel canile di volontari che conoscono la struttura, gli animali e gli elementi
che influiscono sulla sestione.

Obiettivo "canile aperto"
Il canile, non deve essere inteso esclusivamente come luogo frnalizzato alla custodia e al
mantenimento degli animali, deve essere anche un ambiente rivolto alla socialità in cui ogni
animale ha la possibilità di ricevere cibo e cure, di giocare e interagire con i propri simili e
con le persone. Uno degli obiettivi primari deve essere quello di impedire che^i càni ospitati
rimangano troppo a lungo o, purtroppo per tutta la vita, nei box. A garanzia che I'ospiialità
dell'animale sia temporanea bisogna innanzitutto che i cittadini òonor.uno il canile, lo
frequentino e che sia un luogo di relazione. Per questo motivo si dovrà pensare al canile
come ad un ambiente di "socialità" in cui persone ed animali si incontrano, un posto sicuro,
sereno e controllato dove le persone possano scambiare le esperienze vissute còn il proprio
cane. Attraverso nuove forme di partenariato o forme di sussidiarietà, orizzontali e verticali
si potranno costruire momenti educativi sia per i bambini che per gli adulti insegnando loro
a leggere correttamente il linguaggio non verbale del cane attraverso il quale ci comunica le
sue emozioni. e le sue intenzioni, permettendoci un approccio corretto con I'animale.
Per avvicinare i cittadini al canile si potranno realtzzare degli "eventi" che possono essere di
informazione e f-ormazione.



Obiettivo o'benessere animali"
Il benessere degli animali deve essere inteso non solo come buono stato di salute fisica, ma
anche come recupero di un connubio fra uomo e animale che è andato perduto a causa
dell'abbandono. Per questo la permanenza degli animali nel canile deve essere il piu breve
possibile e durante il loro ricovero presso la struttura non debba mai mancare l'interazione
in quanto il contatto diretto con I'essere umano è estremamente importante per il
raggiungimento dell'obiettivo finale che è quello di dare in adozione il cane.
Per realizzare questo obiettivo ogni struttura potrà dotarsi di un'area di servizio di
"socializzazione" che potrà fungere da area di addestramento e apprendimento dei semplici
comandi di base di ubbidienza e di condotta, attività che potrà essere svolta da persone
idonee.
E' noto, infatti, che i cani appositamente addestrati risultano più facilmente gestibili e,
quindi adottabili.
Questa attività offre anche I'opportunità di rendere piu idonea ed appropriata l'assegnazione
del cane al nuovo affidatario prendendo in considerazione i reciproci temperamenti. La
scelta dell'animale diventerebbe, quindi, il frutto dell'analisi di una molteplicità di fattori e
possibilità, con l'unico obiettivo di garantire il buon esito del nuovo rapporto ed evitare un
ritorno al canile frustrante sia per l'animale che per la persona che lo ha adottato il quale
sarà anche disincentivato ad una nuova adozione.
L'area di "socializzazione'o non deve essere solo il luogo in cui si va tanto per uscire dal
box, ma un momento in cui il cane apprende, conosce situazioni nuove, sente nuovi odori,
gioca, impara i comandi e, quindi, un momento di crescita per lui. E' per questo che la vita
del cane non potrà essere semplicemente svolta nella superficie dei box e nei cinodromi ma
deve essere accompagnata nelle aree di socializzazione che potranno essere ricavate nelle
superfici di servizio, che in passato erano spesso degradate ed abbandonate ad una funzione
marginale di semplice collegamento tra le sezioni e i box.
I percorsi di rieducazione potranno essere incentivati per i cani aggressivi, traumatizzati o
con comportamenti ripetitivi o autolesionisti provenienti da maltrattamenti o da un lungo
stato di abbandono. Tale percorso potrà essere definito e seguito da un comportamentista ed
attuato da un educatore con I'ausilio degli operatori e dei volontari che hanno effettuato un
corso di formazione e aggiornamento e solo grazie alla ricerca di forme di collaborazione e
di sussidiarietà orizzontale o verticale.

L'incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo
dimostrandosi un valido correttivo per il contenimento del sovraffollamento dei canili e per
l'abbattimento dei rilevanti costi di gestione del servizio posti a carico del bilancio
comunale.
Si dovranno determinare le procedure sulle modalità di affido e controllarne costantemente i
dati (% di affidi e rientri, tipologia dei cani affidati con successo, motivazioni delle
richieste), questo permetterà di monitorare costantemente la situazione e correggere
eventuali errori.
Solo attivando un sistema di adozioni che garantisca un buon affidatario al cane adottato si
può pensare di ridurre il numero.
Si potranno istituire forme di "adozione a distanza" rivolte a persone che non possono tenere
animali, ma che vorrebbero accudirne uno. L'adozione comporterebbe la possibilità di
socializzare all'interno del canile con un cane portandolo a passeggio, coicolandolo e
giocando. In questo modo la persona puo esprimere la propria affettività e I'animale può
gioire dell'amore che da tempo non riceve.
Si potrà anche incentivare l"'affidamento temporaneo" consegnando I'animale a persone che
se ne prendano cura. L'affidamento temporaneo sarà pensato soprattutto per quegli animali
che hanno particolari esigenze come ad esempio i cani anziani che. soprattutto,,nel neriodo



invernale necessitano di un luogo caldo.
Attraverso una sezione del sito del Comune di Terni si potranno dare indicazioni sul canile,
potranno essere pubblicate le fotografie dei cani da adottare dando informazioni sulla loro
età, se ne siamo a conoscenza, la loro provenienza (vuoi maltrattamento o semplice
abbandono) e carattere dell'animale. Si potranno pubblicare gli annunci finalizzati
all'adozione del cane.
Si potranno prevedere forme d'incentivo all'affido dei cani anche mediante l'erosazione di
buoni cibo periodici.

Obiettivo "prevenzione del randagismo, dell'abbandono e controllo delle nascite',
Il Comune di Terni attiverà una campagna permanente di prevenzione del randagismo
pubblicando avvisi sul sito internet ed awiando campagne di comunicazione riguardanti la
sterilizzazione dei cani.
Considerato che in molti non conoscono I'esistenza di un'anagrafe canina sarà attivata
un'opera di sensibilizzazione presso i veterinari e presso la popolazione per ricordare
l'obbligo di iscrizione.
Si potranno awiare, grazie alle sinergie che verranno messe in campo anche le campagne
formative da svolgere nelle scuole per informare sulla etologia dei cani e sugli obblighi dei
proprietari di animali.
Si dovrà porre attenzione al luogo di cattura dei cani ed attivare i volontari per la ricerca dei
proprietari dei cani vaganti e portati in canile, non solo con I'affissione di fotografie presso
il luogo di ritrovamento, ma anche chiedendo alle persone che abitano nei dintorni se
conoscono il cane e I'eventuale proprietario. Tale attività potrà essere svolta anche grazie
all'attività della polizia municipale. Si potrà chiedere ai giornali locali di offrirci uno spazio
in cui pubblicare la foto e il luogo di ritrovamento del cane in modo che il propriètario
sappia dove si trova.
Si dovrà awiare altre forme possibili di prevenzione come ad esempio la verifica
dell'awenuta microcippatura degli animali di proprietà. Tale controllo potrà essere svolto
attraverso I'awio di forme di sussidiarietà o forme di vigilanza per sezioni omogenee del
territorio. Azioni che potranno essere svolte in determinati periodi dedicati ai progètti .,della
prevenzione".

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente dai
medici veterinari, con le modalità atte a garanfire il benessere degli animali.

L'ASL competente, in collaborazione con le associazioni animaliste, sentito I'Ordine
provinciale dei medici veterinari, organizza ed attua i programmai per la limitazione delle
nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi
Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli
ambulatori convenzionati.

Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dell'ASL, qualora tale attività sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai
veterinari addetti all'assistenza sanitana presso le strutture di ricovero e da veterinaria liberi
profèssionisti convenzionati.

Obiettivo "riduzione dei costi"
II crescente impegno economico che il Comune di Terni si è visto incrementare nesli ultimi
anni e ci obbliga a pensare al benessere animale anche attraverso la riduzione dei costi per-il



mantenimento dei cani in struttura contribuendo con la propria attività e con proprie risorse.
ll Comune di Terni si impegna a richiedere l'ausilio degli Enti ed Istituzioni preposti dalle
leggi Nazionali e Regionali per fare in modo di non dover far fronte alle spese solo con le
capacità delle proprie casse. La produttività di un Ente Locale si puo dimostrare solo dando
prova di avere messo in moto nuove attività e risorse economiche dei privati, avviando
anche forme di sponsorizzazioni, campagne di donazioni spontanee e le campagne di
adozione a distanza.
Per questo il Comune di Terni intenoe promuovere campagne di raccolta di fondi fra i
cittadini ed associazioni finalizzate all'acquisto di materiale che possa servire ai canili.
Una riduzione dei costi si dovrà basare anche sulla razionalizzazione della gestione
amministrativa, nello svolgimento di gare di appalto aperte per l'acquisto di alimenti,
medicinali, per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e per la direzione sanitaria ed
anche pensando a nuove forme di gestione e superando il precedente sistema di gestione
attraverso contratti di servizio spesso frazionati e che non consentivano una facile ed
omogenea azione di ispezione, ma anche una corretta individuazione dei compiti e delle
responsabilità.

Obiettivo " organizzazione del personale"
Il personale che opera all'interno di un canile deve essere non solo qualificato e formato, ma
anche altamente motivato in quanto il loro lavoro può essere molto gratificante solo se esiste
un coinvolgimento nei confronti degli animali.
L'otganizzazione del lavoro deve tenere in forte considerazione i motivi
dell'insoddisfazione e favorire il senso di appartenenza,l'autorealizzazione e la socialità. Le
leve per un buon clima relazionale all'interno dell'ambiente di lavoro, sono le più varie, una
fra esse è certamente il riconoscimento delle capacità e attitudini, ma anche e soprattutto la
assegnazione di responsabilità precise.
La razionalizzazione delle attività e I'avvio di nuovi progetti di gestione potrà risultare
positiva e consentirà anche la riduzione delle spese sul personale impegnato diiettamente dal
Comune.

Obiettivo "istituzione sportello animali"

Il Comune di Terni promuove attraverso il modello della gestione del suo canile municipale
l'apertura di uno Sportello animali attraverso un sito internet dedicato e degli spazi social, quuì" o
spazio virtuale gestito dagli Enti Comune, Provincia, Comuni limitrofi, 

-e 
Azienda USL, dalle

associazion i animaliste regolarmente i scritte al l' albo regionale umbro.

All'interno di questo spazio, che potrà comprende il sito della bacheca annunci, si potranno reperire
informazioni su:
- adozioni di cani e gatti, animali abbandonati;
- assistenza e monitoraggio delle colonie feline;
- aree di sgambatura;
- servizi presenti sulterritorio (veterinari, guardie zoofile, associazioni animaliste/ambientaliste) e
relative competenze;
- normativa sulle corrette norme di disciplina e detenzione degli animali (esempio: Regolamento
comunale).

Lo Sportello, potrà promuovere la presenza degli animali sul territorio, affermare i principi sanciti
nel Regolamento Comunale e fornire uno spazio di informazione su tutto cio che riguarda gli
animali.



Ai sensi dell'art. 3 delle linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione, approvate
con D'G.R. 1l settembre2012,n.1073, chi detiene in custodia anche temporanea degli animali da affezione
deve provvedere alla sua sistemazione, a fomirgli adeguate cure ed attenzioni tenendo conto dei suoi bisogni
fisiologici ed etologici secondo l'eta, il sesso, la specie elarazzaed in particolare:

a. Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b. Assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c. Consentirgli una adeguata possibilità di esercizio fisico;
d. Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga;
e. Garantire la tutela diterzi da aggressioni;
f. Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Durante la detenzione è vietato detenere animali;
a. Che non si possono adatîare alla cattività:
b. In numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da arrecare

pregiudizio al benessere degli animali stessi.

*************
Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano la gestione di alcuni servizi del Canile di Colleluna necessari
per la custodia ed il mantenimento dei cani. Servizi che integrano tutti gli altri contratti di appalto stipulati
dall'Ente e che complessivamente costituiscono gli adempimenti gestionali in capò alla Civica
Amministrazione.

La durata del contratto d'appalto è pari a anni 3, con facoltà dell'Amministrazione di procedere alla
concessione dell'opzione di rinnovo, concedendo ulteriori anni2:

Gli obblighi del soggetto appaltatore sono quelli previsti dal vigente disciplinare di gestione del Canile
Municipale, della carta della gestione in total quality management allegata e del regolamento comunale sulla
tutela degli animali e del migliore rapporto uomo - animale - ambiente e del T.Ú. regionale in materia di
sanità e servizi sociali.

In particolare attraverso l'esecuzione del contratto di servizio il soggetto appaltatore dovrà:

I ' garantire la gestione del canile comunale, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere
degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di
igiene e profilassi veterinaria;
2. collaborare con il veterinario Direttore Sanitario del canile e eventualmente con il servizio veterinario
dell'A.S.L. no2 nelle attività istituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi delle Leggi
28111991, 18912004 della L.R. lll20l5 smi e le linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animii
da affezione approvato con D.G.R. I I settembre 2012. n. l0j3:
3. provvedere al recupero delle carcasse dei cani e di eventuali ratti deceduti
conferendoli nella cella frigorifera e procedere al successivo smaltimento così come
piano di gestione dei rifiuti prodotti nel canile;

all'interno del canile
stabilito dall'allegato

avvisando I'ente in

4. mettere a disposizione, non in via esclusiva, del Direttore Sanitario un operatore qualificato per la
somministrazione delle terapie agli animali ammalati, tenendo comunque a mente che nei càsi di 

"r".g"nru,a specifica richiesta del veterinario, tutto il personale addetto è tenuto a collaborare;
5' espletare un costante presidio, custodia e controllo della struttura in tutti i giorni dell'anno, comprese
domeniche e festività infrasettimanali, con garanziadi una presenza minima di:
'no 5 operai, di cui uno a supporto del veterinario, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (da
giugno a settembre);
'no 5 operai, di cui uno a supporto del veterinario, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti igiorni feriali (da
ottobre a maggio);
'no 5 operaidalle ore 8.30 alle ore 12.30 ditutti igiorni festivi; alle seguentifinalità:

a. garantire la somministrazione del cibo e di acqua ai cani in quantità sufficiente.
caso di carenza di scorte o di particolari problerni in ordine alla qualità e alla
alimenti forniti dal Comune di Terni:

conser,uazio"" di:li



b' verificare l'efftcienza e le condizioni dei luoghi al fine di assicurare l'adeguata custodia e detenzione
dei cani e consentire una adeguata possibilità di esercizio fisico ed assicurare le necessarie
prestazioni in modo di garantire sotto il profilo funzionale ed igienico sanitario un adeguato profilo
di benessere fisico ed etologico per i cani;
verificare l'efficienza ed il mantenimento delle opere ed impianti al fine di garantire la rapida
segnalazione degli inconvenienti per superare tempestivamente le criticità che si dovessero
verificare:
controllare l'efficienza e la chiusura dei box e delle recinzioni per garantire la tutela di terzi da
aggressioni;

e' asslcurare un programma operativo di controllo dinamico e variabile in relazione alla necessità diindividuare le esigenze di contesto ed organizzative del personale per assicurare la regolare pulizia
di tutti gli spazi di dimora dei cani e comunque di tutte le aree di pertinenza funzionàli dell,intera
struttura del canile.

6' attuare una accuratapulizia, effettuata con frequenza giomaliera (compresi i giorni festivi), di tutti i boxpresenti (compresi quelli annessi alla palazzina sanitaria - locali di degàn upJ, cani malati), dei corridoi,
delle aree di sgambamento, delle cucce e relativi arredi, degli spazi cementati e di tutte le aree esterne epertinenziali ed attuare quel complesso di attività definite di ioutine o comunque periodiche che consentonodi mantenere gli standards qualitativi nell'immagine, il decoro, I'igiene, la funziónalità e l,accessibilità del
canile.
Oltre a tale attività sono comprese:

a' I'attività organrzzative ed operative dei servizi essenziali per il canile che comprendono anche leoperazioni di movimentazione di pedane e cucce;
b. controllo e sgrigliatura dell'impianto di trattamento liquami;
c' disinfezione e disinfestazione antilarvale dei box con cadenza bisettimanale e con utilizzoprodotti idonei, forniti dalla ditta aggiudicataria;

. d' Il lavaggio dei contenitori e relativa igienizzazione con frequenza minima di una voltasettimana.
e' Il lavaggio accurato di tutte le superfici cementate , evitando la presenza di ristagni di acqua oresidui organici.
f' La raccolta delle deiezioni solide, I'igienizzazione e il trattamento dei cinodromi in mac adam edelle aree esterne (zone notte) realizzate in materiale inerte e il necessario ricarico e rinnovo periodico.
g' La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire in compatibilità alle norme vigenti e comunqueprevia differenziazione da svolgere a carico della ditta mediante istallazione di contenitori porta rifiuti,mantenuti integri, decorosi e puliti e regolarmente provvisti di cartello istallato in diversi colori per facilitarele operazioni per gli operatori;
h' l'utilizzo delle opere e degli impianti con diligenza e competenza, avendo cura di assicurarel'utilizzo e la conduzione delle op"t" ed impianti anche lel rispetto delle caratteristiche di evoluzione emeccanizzazione introdotte e che verranno introdotte per migliorare gli standard di gestione del canile.

7 ' preparazione e distribuzione quotidiana di acqua e pasti per gli animali ricoverati, consistenti inun'adeguata quantità di cibo secondo le indicazioni a"t veterinario, nonché le attività necessarie per lasomministrazione dei medicinali e comunque l'ausilio per lo svolgimento delle profilassi sanitarie necessarieper tutelare il benessere animale:
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interventi di carattere edilizio, al ricarico costante degli inerti, al suo rigeneramento e all'eliminazioni di
buche, sconnessioni, ed elementi che concorrono a creare un degrado alla struttura e che possono arrecare
problemi per l'incolumità degli operatori, del pubblico e per il benessere animale. Gli interventi dovranno
essere attuati come da programma di manutenzione e sottoprogramma degli interventi allegato;
13. interventi di pulizia programmata delle condotte e relativo espurgo e dei pozzetti degli impianti a rete
(acque nere, acque grigie ed acque bianche), delle vasche di accumulo e del cestone di raccolta del
materiale trattenuto dalla stacciatrice, al fine di prevenire fenomeni di intasamento che potrebbero
compromettere il buon funzionamento del sistema fognario, come da programma di manutenzione e
sottoprogramma dei controlli allegato;
14. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico
dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione
caduta e raccolta rami, al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati). Gli interventi vanno
estesi a tutte le aree di pertinenze e comunque tutte le superfici pubbliche o di uso pubblico (strada di accesso
e relative banchine, piazzale di accesso, aree di servizio, aree di sgambamento, etc) anche al fine di garantire
il decoro e la cura complessiva per garantire l'accoglienza nel canile da parte dei cittadini, promuovendo la
visita ed incentivando le campagne di adozione e lo svolgimento delle gibrnate tematidhe sulla prevenzione
(obieffivo canile aperto);
15. servizio di trasporto degli animali ospiti del canile municipale e rifugio o affidati a strutture private di o
alhi rifugi e canili sanitari o qualunque necessità di trasporto di volta in volta indicati dalla Civica
Amministrazione: ad esempio trasporto da e per pensioni, cliniche veterinarie, all'Istituto Zooprofilattico,
presso I'ASL ed altro. Si specifica che tale attività dovrà essere svolta nel rispetto della vigente legislazione
nazionale e regionale in materia di benessere animale, nonché in osservanza di tutte le prescrizioni e
disposizioni emanate o emendate dalla Civica Amministrazione e sotto I'osservanzadi quantò disposto nel
presente capitolato;
16. predisporre ed algiornare di concerto con le associazioni di protezioni animali, il Direttore Sanitario, il
Comune, I'ASL Umbria nr.2,laConsulta Comunale di Protezione Animale e il Comitato Tecnico consultivcr
sulla tutela degli animali, una sezione dedicata al canile in un sito internet dedicato all'atto della costituzione
dello sportello comunale sugli animali.

La gestione del canile deve tenere conto dell'obbligo di attuare azioniqualitativi che si basano su modelli di
valutazione del benessere riportate in via riassuntiva nel seguente schema:
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L'appalto ha una durata di 3 anni a decorrere dalladatadi consegna anche anticipata sotto riserva di legge.
Di seguito si riportano i valori economici:
a) Importo esecuzione servizio € 580.026,90;
b) Oneri per la sicurezza€28.80.0,00;
c) Totale complessivo C 608.826,90

Tale importo tiene conto dei servizi previsti nell'appalto e dei costi storici sostenuti dall'Ente per la gestione
del Canile negli ultimi 5 anni, nonché delle politiche di razionalizzazione delle spese e di contenimento poste
in essere dall'Ente.

Infatti, il cospicuo investimento sostenuto dall'ente per la ristrutturazione urbanistica del canile rifugio, ma
anchg dellapalazzina sanitaria consente di ridurre significativamente l'incidenza dei costi di manutenzione
ordinaria perché legati al concetto di vita utile di ogni opera ingegneristica così concepita e realizzata.

Particolari dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche di alta evoluzione di cui è dotato il canile, consente una
riduzione dei tempi delle prestazioni di gestione al fine di migliorare la qualità dei risultati a parita di tempo.

Sulla base di uadro economico è il se
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AMMINISTRAZONE AGGIUDICATzuCE

Comune di Terni, PiazzaMario Ridolfi, I - 05100 Terni

ART. I
OGGETTO DELL'APPALTO E PRESTAZIONI _ ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 3 delle linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione, approvate
con D.G.R. I I settembre 2012, n. 1073, chi detiene in custodia anche temporanea degli animali da affezione
deve prowedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzioni tenendo conto dei suoi bisogni
fisiologici ed etologici secondo l'elà, il sesso, la specie elarazzaed in particolare:

a. Rifornirlo di cibo e di acqua in quantita sufficiente e con tempistica adeguata;
b. Assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c. Consentirgli una adeguata possibilità di esercizio fisico;
d. Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga;
e. Garantire la tutela diterui da aggressioni;
f. Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Durante la detenzione è vietato detenere animali;
c. Che non si possono adattare alla cattività:
d. In numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da arrecare
. pregiudizio al benessere degli animali stessi.

* {.******** * **
Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano la gestione del Canile Municipale di Colleluna per assicurare
il servizio di custodia ed il mantenimento dei cani ai sensi della L.R. ll/2015 e smi (T.U. Regionale in
materia di Sanità e Servizi Sociali). Servizi che integrano tutti gli altri contratti di appalto stipulati dall'Ente
e che complessivamente costituiscono gli adempimenti gestionali in capo alla Civica Amministrazione.

La durata del contratto d'appalto è pari a 3 anni, con facoltà dell'Amministrazione di procedere alla
concessione dell'opzione prevista dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 smi, concedendo ulteriori 2 anni.

Gli, obblighi del soggetto appaltatore sono quelli previsti dal vigente disciplinare di gestione del Canile
Municipale, della carta della gestione in total quality management allegata e del regolamento comunale sulla
tutela degli animali e del migliore rapporto uomo - animale - ambiente e delle leggi di settore vigenti in
ambito nazionale e regionale.

In particolare athaverso I'esecuzione del contràtto di servizio il soggetto appaltatore dovrà:
l. garantire la gestione del canile comunale, ispirandosi a principi di salvagu4rdia della vita e del benessere
degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanzaanche delle disposizioni generali vigenti in materia di
igiene e profilassi veterinaria;
2. collaborare con il veterinario Direttore Sanitario del canile e eventualmente con il servizio veterinario
dell'A.S.L. Umbria no2 nelle attività istituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi delle Leggi
281/1991, 18912004 e della L.R. ll/2015 smi e le linee guida vincolanti in materia di detenzione degli
animali da affezione approvato con D.G.R. I I settembre 20lZ,n.1073;
3. provvedere al recupero delle carcasse dei cani e di eventuali ratti deceduti all'interno del canile
conferendoli nella cella frigorifera e assicurare il servizio di smaltimento così come stabilito dall'allegato
piano di gestione dei rifiuti prodotti nel canile;
4. mettere a disposizione, non in via esclusiva, del Direttore Sanitario un operatore qualificato per la
somministrazione delle terapie agli animali ammalati, tenendo comunque a mente che nei casi di 

"r".g"nru,a specifica richiesta del veterinario, tutto il personale addetto è tenuto a collaborare;
5- espletare un costante presidio, custodia e controllo della struttura in tutti i giorni dell'anno, com
domeniche e festività infrasettimanali, con garanziadi una presenza minima di:
'n" 5 operai. di cui uno a supporto del veterinario, dalle ore 7.00 alte ore 13.00 di tutti igiorni feriali (
giugno a settembre):



'no 5 operai, di cui uno a supporto del veterinario, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali escluso
il periodo suddetto;

'n" 5 operai dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ditutti i giorni festivi; alle seguenti finalità:
a. garantire la somministrazione del cibo e di acqua ai cani in quantità sufficiente, avvisando l'ente in

caso di carenza di scorte o di particolari problemi in cirdine alla qualità e alla conservazione degli
alimenti forniti dal Comune di Terni;

b. verificare l'efficienza e le condizioni dei luoghi al fine di assicurare l'adeguata custodia e detenzione
dei cani e consentire una adeguata possibilità di esercizio fisico ed assicurare le necessarie
prestazioni in modo di garantire sotto il profilo funzionale ed igienico sanitario un adeguato profilo
di benessere fisico ed etologico per i cani;

c. verificare l'efficienza ed ii mantenimento delle opere ed impianti al fine di garantire la rapida
segnalazione degli inconvenienti per superare tempestivamente le criticita che si dovessero
verificare;

d. controllare l'efficienza e la chiusura dei box e delle recinzioni per garantire la tutela di terzi da
aggressioni;

e. assicurare un programma operativo di controllo dinamico e variabile in relazione alla necessità di
individuare le esigenze di contesto ed organizzative del personale per assicurare la regolare pulizia
di tutti gli spazi di dimora dei cani e comunque di tutte le aree di pertinenza funzionali dell'intera
struttura del canile;

f. attivare i servizi di disinfestazione e derattizzazioni previsti e quant'altro richiamato nel presente
capitolato.

6. attuare una accuratapulizia, effettuata con frequenza giornaliera (compresi i giorni festivi), di tutti i box
presenti (compresi quelli annessi alla palazzina sanitaria - locali di degenza per cani malati), dei conidoi,
delle aree di sgambamento, delle cucce e relativi arredi, degli spazi cementati e di tutte le aree esteme e
pertinenziali ed attuare quel complesso di attività definite di routine o comunque periodiche che consentorio
di mantenere gli standards qualitativi nell'immagine, il decoro, I'igiene, la funzionalità e I'accessibilita del
canile.
Oltre a tale attività sono comprese:

a. l'attività organizzative ed operative dei servizi essenziali per il canile che comprendono anche le
operazioni di movimentazione di pedane e cucce;

b. controllo e sgrigliatura dell'impianto di trattamento liquami;
c. disinfezione e disinfestazione antilarvale dei box, (con cadenza bisettimanale nei mesi in cui il

direttore sanitario evidenzia rischi per la salute degli animali), trattamenti d'i disinfestazione adulticidi
idonei e di derattizzazione con cadenza mensile nei periodi sensibili e con utilizzo di prodotti idonei,
forniti dalla ditta aggiudicataria;

d. Il lavaggio dei contenitori e relativa igienizzazione con frequenza minima di una volta la settimana.
e. Il lavaggio accurato di tutte le superfici cementate, evitando la presenza di ristagni di acqua o residui

organici.
f. La raccolta delle deiezioni solide, l'igienizzazione e iltrattamento dei cinodromi in mac adam e delle

aree esterne (zone notte) realizzate in materiale inerte e il necessario ricarico e rinnovo periodico.
g. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà awenire in compatibilità alle norme vigenti e comunque previa

differenziazione da svolgere a carico della ditta mediante istallazione di contenitori porta rifiuti,
mantenuti integri, decorosi e puliti e regolarmente provvisti di cartello istallato in diversi colori per
facilitare le operazioni per gli operatori;

h. l'utilizzo delle opere e degli impianti con diligenza e competenza, avendo cura di assicurare l'utilizzo
e la conduzione delle opere ed impianti anche nel rispetto delle caratteristiche di evoluzione e
meccanizzazione introdotte per migliorare gli standard di gestione del canile.

7. la preparazione e distribuzione quotidiana di acqua e pasti per gli animali ricoverati, consistenti in
un'adeguata quantità di cibo secondo le indicazioni del veterinario, nonché le attività necessarie per la
somministrazione dei medicinali e comunque I'ausilio per lo svolgimento delle profilassi sanitarie necessarie
per tutelare il benessere animale.
8. operazioni di monitoraggio e di controllo necessari anche per segnalare tempestivamente al Di
Sanitario del canile tutte quelle situazioni che possono denotare problemi di carattere sanitario o psicofi
per i cani ospitati nel canile (rifiuto del cibo, evidente stato di malessere. comportamento aggressivo, ecc.



9. prestare assistenza al veterinario nell'effettuare il trattamento profilattico (Parvirosi, cimurro,' epatiîe,
leptospirosi, parainfluenza, laringotracheite infettiva e tutte le parassitosi intestinali, etc);
10. prestare assistenza per la lettura dei microchip e movimentazione animali da sottoporre a medicazioni e
garantire I'adeguata collaborazione e raccordo con il direttore sanitario e per le attiviLà svolte dalle
Associazioni di Protezione Animali o volontari autorizzati dal Comune di Terni;
ll. effettuare spostamenti dei cani da un box all'altro per ottimizzare le sistemazioni degli stessi, previo
parere del direttore sanitario;
12. interventi di ordinaria manutenzione alle stiutture, alle condotte ed ai pozzetti, alle vasche ogni elemento
per la raccolta, pompaggio e smaltimento dei liquami nonché di qualsiasi altra esigenza dell'insediamento,
con particolare riferimento al ripristino di cancellate e recinzioni deteriorate, all'esecuzione di modesti
interventi di carattere edilizio, al ricarico costante degli inerti, al suo rigeneramento e all'eliminazioni di
buche, sconnessioni, ed elementi che concorono a creare un degrado alla struttura e che possono anecare
problemi per I'incolumità degli operatori, det pubbtico e per il benessere animale. Gli intèrventi dovranno
essere attuati come da plsgramma di manutenzione e sottoprogramma degli interventi allegato;
13. interventi di pulizia programmata delle condotte e relativo espurgo e dei pozzetti degli impianti a rete
(acque nere, acque grigie ed acque bianche), delle vasche di accumulo e del cestone di raccolta del
materiale .trattenuto dalla stacciatrice, al fine di prevenire fenomeni di intasamento che potrebbero
compromettere il buon funzionamento del sistema fognario, come da programma di manuienzione e
sottoprogramma dei controlli allegato;
14- mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: .taglio periodico
dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneq prwenzione
caduta e raccol.ta rami, al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali o*pitatiy. Sono a carico
dell'appaltatore gli interventi di contenimento delle siepi e potatura dèlle essenze arboree. Gli interventi
vanno estesi a tutte le aree di pertinenze e comunque tutte le superfici pubbliche o di uso pubblico (strada di
accessÒ e relative banchine, piazzale di accesso, aree di servizio, aree di sgambamento, etc) anche al fine di
garantire il decoro e la cura complessiva per garantire I'accoglienza nel canile da parte dei cittadini,
promuovendo la visita ed incentivando le campagne di adozione e lo svolgimento delle giornate tematiche
sulla prevenzione (obiettivo canile aperto);
15. servizio di trasporto degli animali ospiti del canile municipale e i rifugi o affidati a strutture private di
volta in volta indicati dalla Civica Amministrazione: ad esempio trasporto da e per pensioni, cliniche
veterinarie, all'Istituto Zooprofilattico, presso I'ASL ed altro. Si specifica che tale attività dovrà essere svolta
n9l rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di benessere animale, nonché in
osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni emanate o emendate dalla Civica Amministrazione e sotto
l'osservanza di quanto disposto nel presente capitolato;
16. predisporre ed aggiornare di concerto con le associazioni di protezioni animali, il Direttore Sanitario, il
Comune, I'ASL Umbria nr. 2 e il Comitato Tecnico consultivo sulla tutela degli animali e la Consulta
Protezionistica una sezione dedicata al canile in un .sito internet dedicato denominato "sportello web
comunale suglianimali" e gestione sezioni social;
17 - attuare una distribuzione degli animali nel canile, tenendo conto della capienza determinata
nell'autorizzazione sanitaria e delle caratteristiche dei gruppi (numero, taglia,comportamento, anni, etc). per
tale motivo l'appaltatore deve attuare I'anagrafe del canile e procedere ad un suo òoshnte aggiornamento. Il
servizio comprende il controllo e I'armonizzazione dei gruppi animali e la loro 

-composizione,

I'aggiornamento della capienza effettiva del canile con cadenza trimestrale con relazione specihca di un
educatore cinofilo comportamentista; aggiornamento costante della composizione dei gruppi d-i ogni box sia
mediante scheda interna ad ogni box che su supporto informatico consultabile da remoto;

I rifiuti prodotti nell'esecuzione dei predetti interventi venanno obbligatoriamente smaltiti secondo le vigenti
disposizioni di legge, garantendo comunque un adeguato sistema di raccolta differenziata al fine di att-uare
una gestione del canile ordinata ed ecocompatibile.
Per assicurare tempestivi interventi manutentivi la ditta aggiudicataria dell'appalto è tenuta a conservare in
modo permanente presso il canile idonei mezzi ed atîrezzature tra cui in particolare:
. gruppo elettrogeno di potenza minima di 5 Kw;
. saldatrice elettrica:

' allrezzi vari da lavoro e dispositivi individuali di. protezione idonei ai fini del
delle prestazioni.

corretto e sicuro esercizi



La Ditta aggiudicataria dell'appalto si obbliga a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di benessere
degli animali ed è responsabile di qualsiasi accadimento od evento in contrasto con detta normativa; inoltre
attraverso la presentazione di curricula deve dimostrare di avere esperienza nella cura degli animali da
affezione e nello svolgimento dei servizi posti in appalto e dimostrare di aver formato il personale, per un
corso di formazione teorico-pratico di 30 ore sul comportamento animale e sul rapporto relazionale uomo-
animale, anche mediate l'ausilio di qualificata Associazione animalista o organismi idonei. Tra il personale
sopra indicato, in particolare, uno deve aver partecipato ad un corso di educatore cinofilo elo
comportamentista. In alternativa, il soggetto appaltatore dovrà dichiarare di mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto un professionista qualificato che sia in grado di valutare il comportamento animale e la
composizione dei gruppi al fine di razionalizzare in termini qualitativi la parcellizzazione del numero dei
cani nei box e garantire lleffrcace tutela del benessere degli animali custoditi nel canile.

L'attività di formazione è obbligatoria ed il soggetto appaltatore deve garantire l'espletamento di idonei
aggiornamenti durante I'esecuzione del contratto, mediante I'invio di idonea documentazione di attestazione.

La costante attivita di gestione, controllo e custodia delle strutture, degli impianti, degli animali e delle cose
ivi presenti rientra nel contratto di servizio.

Il modello di gestione del Canile di Colleluna da parte del Comune di Terni, si basa sugli obiettivi previsti
dalla carta della qualita.

Lo schema dei sistemi dei connolli qualitativi nella gestione del canile ai fini del benessere degli animali si
deve basare su modelli di audit (autovalutazione) da trasmettere trimestralmente alla Civica
Amministrazione che deve tener conto dei seguenti principi di benessere:

Uno degliobiettivi fondamentali del modello di gestione riguarda anche la collaborazione con le associazioni
di protezioni animali iscritte all'Albo regionale della Regione Umbria che in base al disciplinare di gestione
esercitano ad integrazione e compensazione alcuni servizi di gestione. Al fine di promuovere le migli



prassi di tutela per la custodia degli animali, per il loro benessere e lotta al randagismo le Associ azioni
autorizzate dal Comune di Terni possono svolgere prestazioni su base volontaria al fine di svolgere un
adeguato raccordo in modo da garantire la migliore relazione nei processi operativi svolti dai vari titolari di
servizio in quanto associazioni qualificate a garantire i percorsi di qualità per supportare I'Ente nell'attività
gestionale in modo da assicurare migliori prassi e campagne mirate per tutelare il benessere degli animali e le

' giuste azioni per garantire azioni dedicate alla lotta al randagismo e alla prevenzione, àssicurando il
necessario supporto anche le fasi di socializzazione tra uomo ed animale durante gli orari di apertura al
pubblico, durante lo svolgimento di percorsi alla legalita e le giornate .tematiche sulla prevenzione ed
aggiornamento qualificato degli operatori e singoli volontari che vogliono partecipare allè esperienze di
gestione dei canili.
Il modello di gestione del canile del Comune di Terni, favorisce il rapporto con le associazioni di protezione
animale iscritte all'Albo Regionale dell'Umbria nel rispetto del ruolo che gli viene attribuito próprio dalla
Legge Regionale, dalle Linee Guida regionali e dal regolamento comunale sulla tutela del benesìerè animale
per garantire il migliore rapporto con I'uomo e I'ambiente

Prima dell'inizio delle prestazioni dovrà essere rimesso all'Ufficio del Comune di Terni un elenco
nominativo dei dipendenti destinati ad essere impiegati, tenendo conto di ferie e turni di riposo, nel canile di
Colleluna; in tale personale dovranno essere ricompresi necessariamente, almeno due manutentori esperti in
servizi di saldatore, fabbro-carpentiere.

La ditta sarà tenuta a garantire una costante reportistica per raccordare le informazioni utili per la gestione da
inviare all'A.C.

Nel caso si verifichino situazioni di emergenza o comunque di allarme il titolare del contratto di servizio,
dovrà dare immediata comunicazione (anche telefonica) al Responsabile inoaricato del Comune di Temi al
fine, qualora necessario, di assumere in accordo le deeisioni relative al caso concreto. In caso di accadimenti
particolari quali azzannamenti fra cani o a persone, decessi improwisi di animali, furti o fughe di animali
dovrà essere data immediata comunicazione telefonica alresponsabile del Comune di Terni seguita da una
relazione scritta. In seguito a detta comunicazione la Civica Amministrazione provvederà agli àccbrtamenti
del caso anche al fine di verificare le relative responsabilità.

Al fine di facilitare le operazioni previste dal servizio ma'anche le auività collaterali entro 40 giomi dalla
consegna del servizio, previo raccordo con il Direttore Sanítario e le Associazioni di protezione animale,
dovrà essere affissa una scheda identificativa su supporto in plexiglass per ogni animale ivi presente. In detta
scheda dovranno essere riportate tutte le indicazioni utili e necessarie per I'identifi cazione psicofisica
dell'animale presente (es. età, sesso, indole, status giuridico, data di ingresso nel canile ecc.).

Per i cani in ingresso, dall'assunzione della gestione, ogni scheda dovrà essere predisposta entro e non oltre 3
giorni dall'ingresso dell'animale e dovrà sempre accompagnare lo spostamentodell'animale presso altri box.

Anche presso il locale degenza, dovranno essere collocati dei contenitori portaschede a muro nei quali
verranno depositate e aggiornate le schede relative a ogni singolo cane detenuto. Dette schede dovranno
contenere le notizie sintetiche di ciascun animale, il numero di box o stanza,larazza,la taglia, il numero di
cip, il sesso

La registraziofle, inoltre, dovrà essere attuata con strumenti informatici consultabile da remoto dalla Stazione
Appaltante.

Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire ta vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati
presso le strutture e per gli operatori e gli impiegati ivi addetti. A tal fine tutti gli ainbienti devono risultare
nuli.ti 9, 

per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare specificatamente: i
padiglioni e relativi cortiletti esterni e loro pertinenze delle strutture.

Nello specifico, I'attività di pulizia dei reparti addetti al ricovero dei cani, con relative aree esteme, deve
comprendere una pulizia generàle e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante I'orario
dedicato allo svolgimento delle prestazioni. La prima pulizia generale deve comprendere anche la



delle parti lavabili dei box, senza la presenza di animali all'interno, lasciando la struttura asciutta ed in
perfetto stato igienico; la seconda attività di pulizia sarà mirata alla eliminazione.delle deiezioni durante la
giornata lavorativa. Mensilmente, inoltre, dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tuui i reparti,
comprese le strutture verticali. La pulizia delle aree esterne deve avvenire giornalmente e comprendere
marciapiedi,.vialetti, cinodromi, aree di socializzazione e tutte le aree di pertinenza funzionali e di esercizio
del canile, nonché le aree sistemante con materiale arido e naturale 

" "o*únque 
aree a verde. Per la palazzina

sanitaria di degenza là pulizia quotidiana deve comprendere il lavaggio dei pavimenti, lo svuotamento dei
cestini, la spazzatura, il lavaggio e la sanitificazione delle superfici piastrellate, la pulizia degli infissi, dei
radiatori, dei vetri, etc.

La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene
somministrato il pasto ai cani, con acqua e detersivo, avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime
che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. E' assolutamente fatto
divieto utilizzare gli avanzi alimentari residuai dopo ogni pasto. Relativamente a quelle usate per l'acqua,
invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersívo.
Infine, periodicamente e con frequenza da stalilirsi secondo le indicazioni del direttore sanitario, dovranno
essere lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali, quali le cucce interne ed esterne dei
cani, le coperte e quanto altro sarà reputato necessario al benessere degli animali.

I-a derattizzazione dovrà awenire con cadenza almeno trimestrale.

Per le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali ospiti nel Canile rifugio di
Colleluna, gli operatori addetti debbono possedere individualmente adeguate conoscenze dei critèri di
gestione degli animali. Nello specifico sarà necessario che nel novero dei soggetti addefti a tali mansioni sia
individuato nominalmente del personale particolarmente esperto nella gestione di cani che per indole o per
situazioni di stress mostrino particolare aggressività o siano di difficile contenimento.
Tale elenco va tenuto sempre aggiornato presso la bacheca generale del Canile e trasmesso periodicamente
alla Civica Amministrazione. Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare
esclusivamente a tale personale il maneggio e contenimento dei predetti animali. Sarà cura del personale
addetto al mantenimento, controllàre 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. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o. di
impossibilità di nutrimento, l'addetto alla somministrazione del cibo dovrà prowedere persónalmente ad
alimentare I'animale al fine di evitare denutrizione o deperimento. In ogni caso dovrà tempestivamente
awertire il direttore sanitario det Canile che verificherà e disporrà le misurà necessarie. Per tutte tali attività
è previsto il supporto e la collaborazione ad integrazione con le associazioni di protezione animale che
autortzzate dalla Civica Amministrazione, avranno la possibilità di interagire al fine di garantire le
condizioni di benessere necessarie per gli animali.

Per tutte le situazioni che diventino in qualche modo ingestibili, o per qualunque urgenza rawisata durante le
operazioni, dovrà essere fatta pronta comunicazione al direttore sanitario che disponà di conseguenza,
awisando se del caso la Civica Amministrazione.

Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista,'una costante attivita
di controllo sugli animali, curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato psicofisico. Affinchè
detta attività di controllo permetta di evidenziare eventuali anomalie, dovrà essere predisposto un apposito'
registro. La compilazione del registro potrà essere supportata dalle associazioni di protezione animaìi che
operano all'interno del canile o dallo stesso direttore sanitario. Ad ogni modo il direttore sanitario quando è
presente nel canile deve aver modo di consultare eventuali segnalazioni relative all'animale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo detta attività di controllo deve riguardare: non completo consumo
della razione giornaliera di cibo; inappetenza; denutrizione; deperimento; presenza di deiezioni di
consistenza e/o colore anomali; anomale manifestazioni psicofisiche (es. del 

'mantello, della cute,
sintomatologia anomala, segni di lotta fra animali, aggressività, etc.). Detti registri dovranno esser,
predisposti entro l5 giorni dall'avvio della gestione ed essere soffoposti al vaglio dil veterinario diretton
sanitario che li firmerà per presa visione.



L'attività di controllo dovrà riguardare anche quando possibile, l'eventuale abbinamento di più animali nello
stesso box, avendo cura a che I'attribuzione dell'animale con altri nei box non comporti morsicature, lotte o
sbranamenti. A tal fine dovranno essere adottati criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di
convivenza, sesso, etc. Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze,
spostamenti frequenti che pohebbero eausare stress nei gruppi degli animali coinvolti. Con riguardo ad
animali particolarmente aggressivi o mordaci verso i propri simili, questi non dovranno essere destinati con
altri nel box.assegnato. Ad ogni modo i cani mordaci o di indole particolarmente aggressiva vanno segnalati
al direttore sanitario.

Per quanto riguarda la cura degli animali, nei casi di prolungata presenza in canile e secondo le indicazioni
del direttore sanitario, dovrà essere programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle
caratteristiche specifiche individuali ed ambientali che preveda esemplificativamente i seguenti interventi:
taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto o infeltrito, trattamenti
antiparassitari, bagni medicati, efc.

Anche tale attivita potrà essere eseguita ed integrata con le Associazioni di Protezione animali che operano
volontariamente nel canile.

In relazione alla sgambatura nelle aree appositamente individuate, più cani potranno essere lasciati liberi
qualora non vi siano fra di loro soggetti non 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 situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi
posto o reparto della struttura, dovrà esserb utilizzato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito t'uso di
mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli o collari in commercio.

Anche tali attività potranno essere compiute ad integrazione con I'opera volontaria delle Associazioni di
protezione animal i autorizzate dalla C ivica Ammin i strazione.

La Civica Amministrazione potrà fornire i cani di collari identificativi con il quale sarà possibile risalire alla
sua ubicazione all'intemo del box assegnatogli.

La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno in orario idoneo da concordare con il
direttore sanitario a seconda delle esigenze degli animali. Gli operatori addetti alla alimentazione degli
animali presenti nel canile di Colleluna, dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando
particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato senza zuffe fra animali, segnalando
al veterinario eventuali problemi.
Il cibo da somministrare viene fornito dalla Civica Amministrazione e deve essere completo nella sua
formulazione di proteine, carboidrat! lipidi, sali minerali e vitamine ed essere appetibile. Le caratteristiche
degli alimenti da somministrare e le quantità debbono essere stabilite dal direttore sanitario.

Al fine di aumentare I'appetibilita del pasto gli operatori debbono procedere alle miscele secondo le
indicazioni fornite dal direttore sanitario.

Inoltre, in relazione al singolo animale e alle temperature stagionali, dovranno essere somministraîe
formulazioni diverse dalla predetta tipologia che teriendo conto dei seguenti parametri, siano arricchitè con
integrazioni vitaminici e minerali: l. Taglia, stato di salute, età dell'animale;2) femmine in gestazione o
allattamento; 3) cuccioli; 4) animalimalati, anziani, inappetenti, debilitatio convalescenti.
Razioni aggiuntive o diversificate dovrannd essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai
punti precedenti, laddove il direttore sanitario ne riscontri la necessità. Ogni variazione, integrazione o
miglioramento relativo alla gestione alimentare sarà comunicato dal direttore sanitario che è incaricato a
fornire le dovute indicazioni in relazione ad osni caso individuale.



Si precisa che il programma di alimentazione potrà subire in corso di gestione delle modifiche giustificate
dalla necessità di variare o migliorare l'alimentazione dei cani, secondo le indicazioni che sono di
competenza del direttore sanitario.

Il soggetto appaltatore, dovrà collaborare con le associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti dei cani.

Per effettuare i trasporti il soggetto appaltatore dovrà avere a disposizione in fase di esecuzione del contratto.
dei mezzi attrezzati con apposite gabbie o spazi di contenzione separati fra loro e di adeguate dimensioni per
le varie taglie di animali da trasportare e con suffrciente areazione. Dovrà essere possibile almeno il trasporto
di due animali separatamehte. Gli automezzi, inoltre, dovranno essere forniti di separazione tra conducente e
vano di trasporto degli animali con adeguataattrezzatura idonea per il trasporto degli animali feriti. Il vano di
carico degli animali dovrà essere agevolmente lavabile e disinfettabile.Imezzi dedicati dovranno essere in
possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà sostenere tutte le spese relative al materiale necessario per il governo, e
pulizia degli animali ricoverati presso la struttura e per la pulizia e l'igiene di tutti i locali e gli ipazi della
struttura stessa.

Gli interventi di sfalcio dell'erba nelle aree.verdi presenti presso le strutture dovranno essere oggetto di
manutenzione ordinaria almeno come di seguito indicato: aree verdi di rappresehtanza 6 volte I'annAJaree di
sgambamento piccole 6 volte I'anno, aree di sgambamento grandi almeno 8 volte I'anno.
Le aree di rappresentanza sono quelle riferite al mantenimento del decoro del canile, delle aree esterne e di
accesso.
Si chiede, inoltre, I'innaffiatura delle aree verdi e degli alberi secondo necessità e le indicazioni della Civica
Amministrazione.

In merito ai servizi di manutenzione si deve porre riferimento a quanto riportato nell'allegato piano di
manutenzione.

Ad ogni modo I'attivita di manutenzione, riparazione, sostituzione, manutenzione ordinaria delle coperture e
delle gronde, manutenzione riferita agli infissi alle recinzioni con pitturazione ove serve con smalti sintetici
con cadenza annuale delle recinzioni, dei cancelli; fornitura e sostituzione di tutto ciò che riviene dalla
svolgimento dell'attività manutentiva, come ad esempio riparazione di vetri, mattonelle, pavimenti in genere,
superfici di calpestio di varia natura, lampadine, neon, serrature, lucchetti porte, tappàrelle, rubineúeria e
servizi sanitari e relativi pezzi di gomma, pvc, raccordi, etc..

La Civica Amministrazione durante tutto il periodo di durata dell'appalto provvederà all'esecuzione, al
controllo e alla vigilanza di tutti i lavori di manutenzione paliicolarmente urgenti, necessari ed indifferibili
per garantire la continuita ai servizi prestati.
Rimane inteso che le opere di manutenzione straordinaria potranno essere realizzate dal soggetto appaltante
su esplicita richiesta dell'ente ed eseguiti sulla' base di un progetto esecutiuo upprouàó Outtà- Civica
Amministrazione' L'affidamento dei lavori potrà avvenire preuio rèperimento dei fondi necessari e previa
verifica della regolarità dell'afifìdamento dellà prestazione in base alle leggi vigenti.

In merito all'espletamento degli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel servizio, I'appaltatore
dovrà prowedere alla compilazione e alla conseryazione di appositi registri di controllo in cui-d'ourunno
essere trascritte tutte le operazioni eseguite, con l'indicazione della dat4 del tipo d'intervento, controfirmate
dall'esecutore e vistati per presa visione dal direttore dell'esecuzione del contratto. r

Gli interventi di manutenzione ordinaria, cura, pulizia e riordino riguardano anche la palazzina
suo complesso, degli uffici e delle zone di degenza per i cani, sia per la parte interna che esterna.

Gli ulteriori oneri a carico del soggetto appaltatore sono:

sanitaria nel



a. indicare al momento della stipulazione del contratto la persona abilitata a tenere i rapporti con il
Comune di Temi. Detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella
gestione dei canili pubblici o privati rilevabile da apposito curriculum personale;

b. garantire l'osseryanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzioni sugli infortuni sul
lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenzavaria, nonÒhé ogni altra disposizione mirante alla
tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigentì;

c. assumere a proprio esclusivo carico gli Oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al
personale addetto allo svolgimento del servizio;

d. obbligo di attuazione nei confronti dei lavori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei
confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenuti nei contratti collettivi di lavoro
vigenti per le varie categorie, nella località dove si svolgono i servizi;

e. assicurare che il personale tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini. dei volontari
e dei pubblici funzionari;

f. rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio,
assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risulti dovuto
per effetto delle prestazioni di servizio appaltate;

g. fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, munito di fotografia dal quale
risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze, e di depositu.., piir"
dell'inizio dell'esecuzione, llelenco dei dipendenti specificandone le mansionii fornire 

^abiti,

indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale; prowedere al lavaggio e
sterilizzazione degli abiti, la fornitura ed uso di tute usa e getta e relativi calzari;

h. aggiornare l'elenco nominativo del personale indicato in sede di gara in caso di variazioni in corso di
esecuzione del servizio. In caso di assenza temporanea dell'operatore questo va sostituito con altro in
possessore dei medesimi requisiti. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai servizi
sono sprovvisti di idonei requisiti e documenti, questi saranno immediatamente allontanati dal luogo
di lavoro e riammessi soltanto dopo la presentazione della documentazione richiesta, mancando-la
quale si procederà a termine di legge. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio o comunque in possesso dei
requisiti richiesti.

La Civica Amministrazione nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di
ordinamento interno in base ai quali si è proweduto all'affidamento dei servizio dovessero subire variazioni,
gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facolta, previa assunzione di prowedimento motivato,
di recedere dal contratto, con preawiso di giorni sessanta, senza che I'aggiudicatario possa pretendere il
risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare. L'aggìudicatario è
tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopra indicati alle stesse condizioni, pr.niu- adozione di
prowedimenti della Civica Amministrazione e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.

La Civica Amministrazione verificherà i risultati del servizio reso in fase di esecuzione attraverso I'esame
della relazione periodica predisposta dal soggetto appaltatore e tramite controlli degli standard previsti dal
contatto e nella Carta dei Servizi. Il Comune e I'USL Umbria nr. 2, nonché gli altri organi cui spetta per
legge, sono autoriztut] ?d effettuare in qualsiasi momento all'interno della struttura ispezioni, controllì e
prelievi di campioni fisici e documentali. Il soggetto appaltatore , a tale riguardo dovrà collaborare con il
Comune di Terni o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.

Il Comune può esercitare le attività di controllo e di programmazione anche attraverso il comitato tecnico
consultivo previsto dal vigente regolamento comunale sulla tutela del benessere animale per il migliore
rapporto animale, uomo ed ambiente.

ART.2
AMMONTARE DELL'APPALTO.
a) Importo esecuzione servizio € 580.026,90;
b) Oneri per la sicurezza€ 28.800,00
c) Totale complessivo € 608.826,90;



Oltre tale somma può applicata una opzione di rinnovo di due anni agli stessi patti e condizioni.

Qualora l'entità dei servizi dovesse subire dei ridimensionamenti di carattere quantitativo e/o qualitativo la
Civica Amministrazione provvederà a ridurre il conispettivo da riconoscersi al soggetto aggiudicatario in
relazione ai minori oneri economici sostenuti dallo stesso a seguito del ridimensionamento stesso.

ART.3
MODALITA' DI CONTA BILIZZAZIONE
Il contratto è stipulato "a corpo".
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile , senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valóre attribuito
alla quantità.
In particolare, si precisa che I'importo dell'appalto di cui all'art. 2, è riferito alla gestione di un numero di
cani fino al limite massimo consentito dall'autorizzazione sanitaria.
Se durante lo svolgimento del Servizio il numero dei cani dovesse variare in aumento, per ogni cane
eccedente il numero di 600, sarà riconosciuto un prezzo unitario di € 0,20 € a cane ogni mese; mentre, se il
numero dei cani dovesse diminuire al di sotto del numero rilevato nello stato di consistenza alla data di
consegna del contratto, sarà riconosciuta una detrazione unitaria di € 0,20 a cane ogni mese. Il numero dei
cani che potranno essere ospitati nel canile non potrà eccedere la quantità stabilita nell'autorizzazione
sanitaria rilasciata dalla competente autorita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai e che siano estranee ai servizi già previsti ma resi possibili ai sensi dell'art. tòO Ael b.I-gr.
50/2016 smi

ART.4
ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Resteranno a carico-dell'Amministrazione Comunale esclusivamente gli oneri di seguito specificati:
. spese per le forniture idrica, elettrica e gasolio;
' spese di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti del canile;
' approvvigionamento dei prodotti alimentari e medicinali. Si precisa che nell'attività di gestione, cura e
manutenzione a oarico del gestore rientravano anche gli elementi sottoposti a deterioramento, tipo le ciotolg
abbeveratoi, pedane, ecc.).

ART.5
SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dalle norme del Codice degli Appalti e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Il subappalto sarà concesso a condizicjne che:
I ' i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano evidenziato le parti di servizio che intendono subappaltare;
2. sia consegnato alla stazione appaltante il contratto di subappalto, unitamente:
a. alla certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione, da parte della ditta subappaltante,

, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione che si intende'subappaltare;
b. una dichiarazione attestante che nón sussiste, nei confronti della ditta .subappaltante, alcuno dei divieti
previsti {all'art. l0 della Legge 57511965 e successive modificazioni;
c. una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norrna
dell'art. 2359 del codice civile con la ditta subappaltatrice.
Inoltre' prima dell'inizio del servizio, la ditta affidataria dovrà. trasmettere la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, degli operatori della ditta subappaltatrice,
unitamente al piano di sicurezza relativo alla parte di servizio oggetto del iubappalto.

La ditta affidataria dovrà trasmettere obbligatoriamente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
eseguito nei confronti della ditta subappaltatrice, copia delle relative fatture quietanzate. con I'indicazione



delle ritenute di garanzia effettuate a copertura del regolare adempimento degli obblighi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi da parte della ditta subappaltatrice.

ART.6
CAUZIONE, GARANZ I A E POLIZZE AS SICURATIVE
In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi della legge
vigente di settore.
La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa degli istituti di
credito e di primaria compagnia di assicurazione, escutibili a prima richiesta senza alcun obbligo di fornire
spiegazioni o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione- La cauzione cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo del servizio.

Qualora I'Amministrazione intervenga sulla cauzione escutendola in tuffo o in parte, l'appaltatore è
obbligato a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, 

- 
da parte

dell' Amministrazione.
Copia conforme dellapolizzadi assicurazione costituisce allegato al contratto di appalto.
Non è concesso di migliorare l'offerta di gara a fronte della mancata sostituzione dél deposito cauzionale.

Oltre alla suddetta cauzione I'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'inizio della sua attività le
seguenti polizze assicurative :

'polizza "Tutti i rischi", ai sensi dell'art. l89l del Codice Civile, comprensiva di R.C.T. a copertura dei
rischi verso persone e/o cose derivanti dalle incombenze contrattuali, esòlusiva al tipo di servizio di cui al
presente appalto e vincolata a favore del beneficiario (Comune di Terni) e con massimale di € 1.000.000. Il
costo della suddetta polizza è da ritenersi ricornpreso nell'importo contrattuale (polizza R.C.); pertanto ogni
onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dello stesso Appaltatore . La polizzi deve tenère
indenne il Comune di Temi da tutti i rischi di esecuzione dei servizi nontne dei danni che possano essere
arcecati a persone e/o cose durante l'esecuzione degli stessi e comunque per l'intera durata del contratto, in
proprio o attraverso altre ditte e da qualsiasi causa determinati;
' copertura per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria
attività con un massimale di € 1.000.000 per sinistro. Con particolare riferimento ai servizi di manutenzióne,
I'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei disposti delle normative vigenti nell'organizzazione e
nell'esecuzione degli stessi. In ogni caso l'Appaltatore assume ogni respon*Uitita civile e penale inerente
alleconseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito dèl capitolato.
La durata della cauzióne nonché delle coperture assicurative, deve essere valida per tutto il periodo
d'esecuzione della prestazione contrattuale ed essere efficace sino al momento dello svincolo da parte del
Comune di Terni.

ART.7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto in ordine di prevalenza, anche se non materialmente
allegati:
. il Capitolato Speciale d'Appalto;
. il Disciplinare tecnico (All. 1-2-3);
. l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
' cauzione a garanzia della perfetta esecuzione degli obblighi contrattuali;
. iIDUVRI;

ART.8
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Per la stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa è necessario
aggi ud icataria produca lp seguente documentazione :

. DUVRI con le precisazioni di cui all,art. 1 l;

. garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 6;

che l'impresa



L'Amministrazione determina il termine perentorio entro il quale I'impresa dovrà presentarsi per la
stipulazione del contratto. D'ammessa la consegna anticipata sotto risela di legge in relazione alla
particolare natura del servizio.

ART.9
PIANO OPERATTVO DELLA SICUREZZA
Vige l'obbligo a carico dell'appaltatore di predispoffe, prima dell'inizio del servizio, il Piano Operativo della
Sicurezza (POS).
Il coordinamento ed il rispetto del documento spetta all'impresa affìdataria dei servizi.
n POS dovrà essere redatto anche sulla scorta delle informazioni acquisite dalla visione del
DUVRI, che sarà consegnato alla ditta, unitamente alla documentazione di gara.
il POS verrà consegnato al Dirigente responsabile del canile che lo verifichérà prima dell'inizio del
servizio stesso.
Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:
a) I'ideritificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza;
b) la descrizione del servizio per singole fasi;
c) l'organizzazione del servizio;
d) le attrezzature e le macchine necessarie allarealizzazione del servizio:
e) le modalità operative;
f) le misure di protezione collettive e individuali.

Le gravi o reiterate violazioni del DUVRI e del POS, da parte dell'appaltatore, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
T-utte le attività prelsle nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti compreso il D.Lgs. S1/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione aetti
infonuni ed Igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezzaed igienè, anche se entrate
in vigore successivamente al conferimento dell'Appalto.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
Leggi, norrne sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mànodopera ed il proprio
personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o I'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Al riguardJ si precisa che I'Appaltatore
deve trasmettere, entro la data di stipulazione del contratto Responsabilé Unico dll procedimentò-l,elenco
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la
dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei cóntributi.
Qualora I'Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni
sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento
ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando I'ispettorato del lavoro non accerti che ai
lavoratori dipendenti sia stato corrispoJo il dovuto onu".ò la verienza sia stata risolta. Tale scelta non può
essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Appaltatore, il quale rimane comunque impegnato nella
corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.
L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare all'Ispettorato del lavoro, I'awenuta aggiudicazione
del presente Appalto, nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto Oegti oUUtigtri e
la soddisfazione dei relativi oneri.

ART. IO

CONSEGNA DEL SERVIZIO
La consegna del servizio viene effettuata, previa comunicazione all?appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito.
Della consegna viene steso verbale che dève essere controfirmato dall'appaltatore; il servizio dovrà iniziare
nello stesso giorno della consegna, trattandosi di "pubblico servizio" non'interrompiUit..
Qualora I'Appaltatore non inizi il servizio alla data stabilita, I'Amministrazione Comunale provvederà a
sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, con riserva di ogni azione
risarcitoria per i danni subiti.
Per prestazioni difformi da quanto riehiesto dal presente capitolato. saranno applicate le penali indicateall'art' 74, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenu
dall'Amministrazione coniunale; le penali riconosciute u"iiunno deìrane da ogni fat;;; periodica
presentata dal I' appaltatore.



ART. I I
PAGAMENTI-zuTENUTE-FATTURAZIONE
I pagamenti awerranno sulla base dell'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P. con
cadenza bimestrale.

I pagamenti bimestrali sono subordinati alla verific4 da parte dell'amministrazione comunale della regolarità
contributiva, assicurativa e previdenziale, mediante richiesta di DURC agli organi competenti 

" "oÀunqu"dopo che il Responsabile Operativo del canile avrà verificato la regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni richieste.

Su ogni pagamento bimestrale in acconto sarà trattenuto lo 0.50 o/o dell'importo fatturato a garanzia per
assicurazione infortuni.

Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, così come la cauzione, resteranno vincolate fino
all'emissione del cenificato finale di regolare adempimento e verranno restituite all'appaltatore solo dopo il
soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigènti e dopo I'aweiuta
esecutivita del prowedimento di approvazionqdel certificato stesso.

In caso di inosservanza, daparte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di laVoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione comunaÉ, oltre a valutare se
procedere alla risoluzione del contratto e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori
responsabilità dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del20% sui pagamenti se il servizio è ancóia in
corso' owero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato. Tale somma verrà trattenuta
dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'awenuta regolarizzazione degli adempimenti.

ART. 12

CONTROLLO-PENALI-RECES SO
L'Amministrazione comunale avrà la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite il
Direttore Sanitario del canile o di proprio personale o mediante organismi riconosciuti, ogni contiollo ritenga
opportuno per accertare il corretto e regolare espletamento di tutti le attivita di gestionJ del canile da paíe
dell'appaltatore e nel caso in cui venissero risòontrate inadempienze a quanto-prescritto e/o dispostà dai
responsabili comunali, o comunque la gestione del canile risultasse insoddisfacenté o inadeguata.
L'Amministrazione comunale potrà, ridurre in maniera adeguata o sospendere la corresponsione del
compenso e nel caso di reiterata inottemperanza a disposizioni impartite, senza alcun onere a pioprio carico,
potrà procedere alla risoluzione del conkatto
L'applicazione delle detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante la
sottrazione delle somme dovute dall'Amministrazione sul compenso del mese successivo.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate dalla dichiarazione di avvenuto
adempimento del servizio, firmate dal RUP che prowederà ad applicare le detrazioni economiche definite
dalla tabella appresso riportata, nel caso di servizio:
1. totalmente o parzialmente non eseguito nei tempi previsti dalle tipologie di intervento;
2. eseguito secondo norrne difformi dalle prescrizioni tecniche;
3. eseguito in ritardo rispetto alle esigenze di búona gestione del canile;

DESCzuZIONE STNTETICA
DELLA LAVORAZIONE
Tempo d'esecuzione Importo penale
PULIZIA E LAVAGGIO BOX CUCCE E SPAZI ESTERNI, PALAZZINA SANITARIA E LOCALI
DEGENZA DEGLI ANIMALI - MANCATO TRATTAMENTO IN MATERIA DI BENESSERE
ANIMALE E DI TUTELA, NONCHE' TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTI ZZAZIONE
E SIMILI.
Non eseguita 1.000,00
Parzialmente eseguita € 300,00
Eseguita in ritardo € 100,00 q



DISINFESTAZIONE Box 2 volte a settimana Non eseguita € 500,00 cadauna
Parzialmente eseguita € 100,00
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE CIBO AGLI ANIMALI
Giornalmente - entro le ore 13
Non eseguita 1.000,00
Parzialmente eseguita € 500,00
Eseguita in ritardo € 100,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI DEL CANILE E
DELLA PALAZZII,]A SANITARIA E LOCALI DI DEGENZA PER ANIMALI
Immediatamente secondo necessilà e comunque entro la giornata
Non eseguita 300,00
Parzialmente eseguita € 200,00
Eseguita in ritardo € 100,00
Mancato invio di report periodico di programmazione e verifica: € 200,00
Mancato riscontro agli ordini correttivi impartiti: € 100,00.
CONTROLLO ROTOSTACCIATRICE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI,
COMPRENSTVO DI SVUOTAMENTO CESTO PELAME, MANCATO CONTROLLO
FUNZIONAMENTO ABBEVERAGGIO, LAVAGGIO, FOGNATURE E MANCATA ATTIVAZIONE
DEGLI ESPURGHI E INTERVENTI BONIFIC AEPULIZIA.DELLE AREE
Giornalmente Non eseguita € 200,00
Parzialmente eseguita € 100,00
Per ogni lavorazione o servizio non esesuito: € 200.00
Per ogni lavorazione o servizio eseguitJparzialmente: € 100,00.
ATTIVAZIONE GRUPPO ELETTROGENO
Secondo necessità Non eseguita € 100,00

RIMOZIONE E STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI MORTI
Immediatamente secondo necessità e comunque entro la giornata
Non eseguita 200,00
Per ogni altra eventuale mancanza riferita a lavorazione non ricompressa tra le suddette, si applicherà una
penale variante da €. 50,00 ad €. 300,00, in rapporto alla gravità dellinadempienzaed alla recidiva.

Penali per mancato rispetto dell'orario di lavoro:
Il mancato rispetto dell'orario minimo di lavoro, così come definito
delle seguenti penali:

dall'art. l, darà luogo all'applicazione

' € 100,00 per ritardi o uscita anticipata inferiori a 30 min e € 200,00 per ritardi o uscita anticipata superiori
a 30 min;

' € 200,00 per ogni assenza dal servizio non giustificata che possa compromettere la qualita del servizio.
' per mancata presenza in servizio sarà decurtato un importo pari a € 400,00 a perronu.

Qualora l'Appaltatore cumuli penali per un importo pari o superiore al l0o/o del valore del contratto, sarà
automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l;Amministrazione potrà pretendere la
risoluzione del contratto

L'applicazione della penale, non sollev4 l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che I'Appaltatore
stesso si è assunto con [a stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare
dall'incuria dello stesso Appaltatore

ART. I3
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
All'interno del canile operano in modo volontario Associazioni animaliste iscritte all'albo della R'egione
Umbria al fine di esercitare tutte le attivita previste dal presente disciplinare. Compito dei volontari, pert"anto,
è quello di contribuire ad elevare lo stato di benessere degli animali ospiti nel caniie.I volontari, pur nell'ambito di una certa autonomia olerativa, sono tenuti al rispetto delle disposizioni
impartite dal gestore e il Direttore sanitario del canile, in'accordo con gli indirizzi dell'A.C.. L,Associazione
iscritta garantisce che i volontari ad essa appartenenti siano stati adeguatamente formati per lo svolgimento



di tutte le attivita previste dal presente capitolato e di averle praticate in continuità per il periodo necessàrio
a sviluppare l'autonomia operativa richiesta.

All'atto della richiesta di ingresso di nuove associazioni animaliste iscritte all'albo regionale, il direttore
sanitario del canile deve valutare se sono in possesso delle capacità operative al finà di poter svolgere
regolarmente le attività previste senza alcun pregìudizio.

Per le Associazioni che già operano all'interno del canile, il direttore sanitario dovrà confermare la
sussistenza dell'iscrizione all'Albo , Regionale di riferimento e la perînanenza dei requisiti di capacita
operativa di tutti gli iscritti alllAssociazione che operano attività voloniaria all,interno del canile.

La ditta appaltatrice valuta nella fase di esercizio che tutte le Associazioni iscritte all,albo regionale
sviluppano un programma di attività compatibile con quanto previsto dal presente capitolato.

All'atto deil'awio del- Servizio, I'appaltatore dovrà trasmettere alla S.A. un verbale di accordo operativo
sottoscritto tra le parti, compreso il direttore sanitario, al fine di disciplinare il regolare svolgimento insicurena del le attiv ita

Potranno operare nel canile solo le Associazioni iscritte che dimostrino il possesso di adeguata copertura
assicurativa e che dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto del disciplinare di gestione del canilerifugio di Colleluna.

In t119. contesto, prima dell'affidamento dell'appalto, nel suddetto verbale I'appaltatore dovrà definire gliorari di presenza dei volontari al canile. -rr---'

ART. I4
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto, saranno a carico della Ditta Appaltatrice
senza diritto di rivals4 compresi gli oneri di registrazione, bolli, diritti, etc.

ART. 15

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
Il soggetto appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 dellalegge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'affidatario si impegna, in particolare, a:

l ' effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non invia esclusiva, tramite lo strumento del bonifico baicario o postale, ovvero, quuloru fr"uisto dalla normativadi cui al punto l, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,escludendo in ogni caso il ricorso al con-tante per ogni tipo di op".urion. 
"'f;i;;ilre importo; '

2' riportate, 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 giornidalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle person. a"tetut"-al operare su di essi;

4' ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese aqualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle fòrniture di cui al presente affidamento, un'appositaclausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità úei flussi finanziari, come previstoal comma 9 dell'articolo J della legge 136120ll;

5' a trasmettere al Comune di Terni 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 esindicati nel presente articolo.



L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Terni 
"a 

uitu prefettura - Ufficio
territoliale di Governo della provincia di Terni - della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16

OSSERVANZADT LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Il soggetto appaltatore è tenuto ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti
nazionali e Iocali in materia di protezione degli animali e gestioné deì canili ed in particolare le statuizioni di
cui alla L. 14.08.91 , n- 281 e alla L. R. lll2015 smi aiui espressamente si rinvia, oltre alle altre leggi,
regolamenti e disciplinari di gestione citati. Dovrà operare nél rispetto delle indicazioni che gli OrgLi
preposti riterranno di dover impartire.
Si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia contratti.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, dóvrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i..
Il- soggetto appaltatore ha I'obbligo di osservare, oltre che le norne del presente capitolato, ogni altra
disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di'prevenzionè degli infortuni, di' assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilita al sérvizio di cui trattasi.
Il personale, volontario o dipendente dell'Associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e
attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 8l/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ,ul luooro ";"u;;;;;r"fl9re un contegno ineprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il puaronul"
dell'Amministrazione.

ART. 17

FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà devoluta all,autorita
giudiziaria competente, Foro di Terni.

ART. 18

FORO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs n- 196/2-003 e s.m.i., sì informa che il titolare dei dati rilasciati per Ia partecipazione alla
presente gara è il Comune di Terni. L'aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell,espletamento della
prestazione afftdata, il D.Lvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali;,, nonché tutte lealtre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorita Garante per la privacy. L'Aggiudic ataria tratta
esclusivamente i dati_ necessari all'espletamento della prestazione affidatà e si-obbligà"ua orr"*u., gìi
adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservaii i dati e le informazioni, di cui-venga in pors"rsJ"
comunque a conoscenza, e si obbliga alhesì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi lormà e di nonfarne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del presente servizio.

ART. 19

NORME FINALI
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro i termini fissati dal Comune contraente e comunicati
mediante la suddetta lettera raccomandata.
Qualora I'aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto e/o non si fosse presentata alla stipulazione delcontratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà dí ritenere con non avvenutal aggludtcaztone.
L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessitò, di dare avvio alllaffidamento, previa
comunicazione formale, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
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Programma di Manutenzione Sottoprogramma dei controlli

OI - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA INFRASTRUTTURE A RETE

0l . 0 I .- IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (Nere)

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

0l 0l .01 Pozzetti e Coperchi

01. 01

c0l

0l- Controllo: Controllo generale

-Verificare Io stato generale e I'integrità della

griglia e della piastra di copertura dei pozzetti,

alla base di appoggio e delle pareti laterali.

-Verificare la presenza di eventuali sedimenti e

fanghi superficiali

Ispezione a vista ogni mese

01 0l 02 Tubazioni in PVC

01. 0t . 02-

c0l

Controllo: C ontr ol I o general e

-Verificare lo stato generale e I'integrità con

particolare attenzione allo stato della tenuta dei

condotti orizzontali a vista.

-Verificare la presenza di eventuali sedimenti e

fanghi superficiali

Ispezione ogni 2 mesi

0l .01 .03 Tubazioni a pressione

01. 01. 03-

c0t

Controllo: C ontrollo generale Ispezione ogni 6 mesi

0l .01 .04 Vasche ePozzetti di accumulo

01. 0l . 04-

c0l

Controllo: Accumulo sedimenti Ispezione ogni settimana

-dovrò essere verificata la presenza di eventuali

sedimenti e fanghi superficiali che possono

compromettere il normale deflusso delle acque.

0l .01 .05 Vasca per griglia a tamburo

01. 0l . 05-

c01

Controllo: Presenza di rifiuti

-controllore I'eventuale presenza di sedimenti e

residui di scarto del trattamento delle acque che

possono compromettere Ie condizioni igienico

sanitarie del luogo.

Ispezione ognr glomo

01. 02.- SMALTIMENTO ACQUE METEORICTD STRADE (Grigie)



Codice Elementi Manutenibili/Control li Tipologia Frequenza

0l .02.0r Tubazioni in PVC

01. 02

c0l

0l- Controllo: Controllo generale

-Verificare lo stato generale e I'integrità degli

elementi con particolare attenzione allo stato

delle tenuta dei condotti orizzontali a vista.

-Verificare Ia presenza di eventuali sedimenti .

- Verificare e segnalare infficienze strutturali

che necessitano adeguomenti funzionali e

manut e nz ion i s tr aor dinar i e.

Ispezione a vista ogni 2 mesi

0t .02.02 Pozzetti e Caditoie

0t . 02. 02-

c0l

Controllo: Controllo generale

-Verificare lo stato generale e l'integrità della

griglia e della piastra di copertura dei pozzetti,

alla base di appoggio e delle pareti laterali.

-Verificare la presenza di eventuali sedimenti

lspezione a vista ogni 2 mesi

01. 03.- IMPIANTO RACCOLTA ACQUE COPERTURE (Bianche)

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

01 .03 .01 Tubazioni in PVC

0l . 03. 0l-

c0l

Controllo: C onnollo generale

-Verificare Io stato generale e l'integrità degli

elementi con particolare attenzione allo stato

delle tenuta dei condotti orizzontali a vista.

-Verificare la presenza di eventuali sedimenti,

accumuli e rifiuti di genere, compresa

presenza di cqrcasse di ratti;

- Verificare e segnalare infficienze strutturali

che necessitano adeguamenti funzionali e

manut enz i oni s tr aor din ari e.

Ispezione ogni 4 mesi

01 .03.02 Pozzetti e Coperchi

0l . 03. 02-

c0l
Controllo: Controllo generale

-Verificare lo stato generale e I'integrità della

griglia e della piastra di copertura dei

pozzetti, alla base di appoggio e delle pareti

laterali.

Ispezione a vista ogni 3 mesi



-Verificare la presenza di eventuali sedimenti

0l .03 .03 Vasca raccolta acque

0l . 03. 03-

c02

Controllo: Pulizia

-Verificare la presenza di materiale e/o

sedimenti all' interno della vas ca.

- Verificare fficienza funzionale e segnalare

problemi;

Ispezione ognl settrmana

0l . 03. 03-

c0l

Controllo: C ontrollo struttura

-Controllare l'integrità delle strutture

individuando la presenza di eventuali

anomalie come fessurazioni, disgregazioni,

distacchi, riduzione del copri fewo e relativs

esposizione a processi di corrosione dei feni
d'armatura

-Verifica dello stato del calcestruzzo e

controllo del degtado e/o eventuali processi di

carbonatazione:

- Segnalore necessità di manutenzioni

straordinarie

Ispezione a vista ogni 14 mesi

02 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA RECINZIONI E CANCELLI

O2.OI- RECINZIONI E CANCELLI

Codice Elementi Manutenibili/Control li Tipologia Frequenza

02 0l 01 Recinzione e cancelli

02. 0l . 0l-

c02

Controllo: Controllo presenza di materiale

alla base dei cancelli

-Verificare I' eventuale presenzs di sassi e/o

terra o altro materiale ai piedi del cancello

- Verificare per disporre eliminazione di ogni

tipo di insidia

Ispezione ogni settimana

02. 0l . 0l-

c0l

Controllo: Controllo elementi a vista

- Controllo del grado di finitura e di integ'ità

degli elementí in vista (reti, telai, cerniere,

s errature, maniglie, c hiav ist e I I i).

-Ricerca di eventuali anomalie causate da

usura.

Controllo a vista ogni due mesi



-Verifica stabilità.

-Verifica presenza di grasso e/o olio o altri

prodotti autosbloccanti, alle cerniere ed ai

chiavistelli.

-Verificare l'eventuale presenza di sassi e/o

terra o altro materiale ai piedi del cancello

03 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA AREE ESTERNE, CINODROMI, AREE

DI SOCIALTZZAZTONE, STRADE, PERTINENZEED AREE DI RAPPRESENTANZA

03. OI._VIABILITA'_AREE DI PERTINENZA FUNZIONALI E DI ESERCIZIO

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

03 .01 .01 Tutti gli elementi

01. 0l . 0l-

c0r

Controllo:

- Controllo dello stato generale.

-Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o

altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti

di pendenza, fessurazioni, ecc.)

-Verificare che i cigli non abbiano subito dei

cedimenti e che non siano stati rovinati da mezzi

in transito.

- Verifica presenza di insidie (presenza di

materisli ingombranti, vegetazione infestante,

rami e siepi (vive o morte) sporgenti, accumoli

di materiali (carta, cartone, pentole, conteninori

di vari tipi, rifiuti vari, coperte, pannelli di varia

natura, lattoneria, residui vari, etc).

- Verifica plesenzo graniglia mobile sulle

superfici pavimentate e cementate.

- Verifica e controllo stato effìcienza di tutte le

superfici di usura accessibili al pubblico, agli

operatori e agli animali;

- Verifica stabilità delle scarpate;

- Verifica stabilítà delle alberature;

- Verifica rnantenimento condizioni di decoro ed

integrità complessiva del canile;

- Verifica condizioni dei cinodromi e delle aree

notti sistemate con materiali aridi per valutare

Ispezione a vista ogni mese



gli intementi di igienizzazione e di ricarico di

materiale:

- Verifica condizione di fficienza delle aree

sistemate in mac- adam o con pwimentazione

sterrate e simili;

- etc.

04 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BOX PREFABBRICATI

04. OI._ ELEMENTRI STRUTTURALI, DI FINITURA ED ACCESSORI DEI BOX

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

04 .01 .01 Tubolari della struttura

04. 0l . 0l-

c0l

Controllo: Controllo generale.

-Controllo delle supedìci e verifica

dell'assenza di macchie di ruggine o di altra

natura e di eventuali deformazioni superficiali.

Controllo ogni 12 mesi

04.01.02 Pannelli sanwich

04. 01 . 02-

c0l

Controllo: Controllo generale.

-Controllo delle superJìci e verifico

dell'assenzs di anomalie rispetto all'integrità

dei rivestimenti e dei giunti di collegamento-

Controllo ogni 12 mesi

04.01 .03 Pannelli in rete

04. 0l

c0l

03- Controllo: Controllo elementi a vista.

-Controllo periodico del grado di finitura e di

integrità degli elementi in vista.

-Ricerca di evenluali anomalie a causa di

usura.

lspezione ogni 5 mesi

04.01 .04 Bulloneria, viti, angolari, ancoraggi

04. 0l . 04-

c0l

Controllo: Controllo del serraggio.

-Controllo e verifica della capacitò di

serraggio dei diversi componenti.

- Controllo stabilítà di tutti i componenti anche

di finítura es. scossaline, paraspigoli, curte,

manicotti, ancoraggi attivi e passivi, etc.

Verifica ogni 12 mesi

04. 0l . 04-

c02

Controllo: Controllo di eventuali ffiltrazioni

di acqua, sostanze chimiche ed organiche

-Ispezione svolta mediante controllo visivo

Verifica ogni 6 mesi



della superficie dei diversi componenti.

04 .01 .05 Porte e cancelli (infissi)

04. 01 . 05-

c06

Controllo: Controllo presenza di grasso e/o

olio o altro materiale sbloccante.

-Conlrollo presenza di grasso e/o olio o altro

materiale sbloccante sulle cerniere e sui

chiovistelli al fine di prevenire bloccaggi o

eccessivi sforzi da parte dell'operatore

durante Ia movimentazione dei concelli.

Controllo ogni 6 mesi

04. 01 . 05-

c0l

Controllo: Controllo maniglia. Controllo a vista ogni 2 mesi

04. 01 . 05-

c02

Controllo: Controllo organi di

movimentazione.

-Controllo dell'efficacia delle cerniere e della

perfetta chiusura dell'anta con telaiofisso.

Controllo a vista ogni 3 mesi

04. 0l . 05-

c03

Controllo: Controllo chiavistelli.

-C ontroll o I oro funz ional ità

Controllo a vista ogni 6 mesi

04. 01 . 05-

c04

Controllo: Controllo telai fissi.

-Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei

cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Controllo a vista ogni 6 mesi

05 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BOX iN MURATURA

05. OI._PARETI ESTERNE

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

05 .01 .01 Murature di elementi prefabbricati e non

04. 0l . 0l-

c0l

Controllo: Controllo generale delle parti a

vista.

-Controllo del grado di usura delle parti in

vista.

-Risconîro di eventuali anomalie (depositi,

macchie, cavillature, distacchi, efiIorescenze,

micro fessurazioni ecc.).

Controllo a vista ogni 12 mesi

05. 02._ COPERTURE INCLINATE

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

05 .02 . 0l Canali di gronda e pluviali



05. 02. 0l-

c01

Controllo: Controllo dello stato'

-Controllare le condizioni e Ia funzionalità dei

csnali di gronda e delle Plwiali.

-Controllo della regolare disposizione degli

elementi dopo il verificarsi di fenomeni

metereologici particolarmente intensi.

-Verifica dell'assenza di eventuali anomalie

-Controllare la funzionalità delle pluviali e di

eventuali depositi e detriti di foglie o altre

ostruzioni che possano compromettere il

corretto deflusso delle acque meteoriche.

-Controllare gli elementi di fissaggio ed

eventual i c onnes s ioni.

Controllo a vista ogni 6 mesi

05. 03._ RECINZIONI E CANCELLI

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

.0305 .01 Cancelli in ferro

05. 03 .

c01

0l- Controllo: Controllo elementi a vista.

-Controllo periodico del grado di finitura e di

integrità degli elementi in vista.

-Ricerca di eventuali anomalie a causa di

usura,

-Controllo presenza di grasso e/o olio od altri

materiali lubrificanti sulle cerniere e sui

chiwistelli.

Controllo a vista ogni mese

05. 03 . 01-

c02

Controllo: Controllo organi

apertura/chiusura.

-Controllo periodico degli organi di apertura e

chiusura con verffica delle fasi di

movimentazioni e di perfetta aderenza delle

parti fisse con quelle mobili.

-Conlrollo dei dispositivi di arresto e/o fermo

del cancello al cessare dell'alimentazione del

motore.

-Controllo dell'arresto automatico del gruppo

di azionamento nelle posizioni finali di

apertura/chiusura.

Controllo ognl mese



05 .03 . 02 Recinzioni in ferro

05. 03. 02-

c0l

Controllo: Controllo elementi a vista.

-Controllo periodico del grado di finitura e di

integrità degli elementi in vista,

-Ricerca di eventusli anomalie a causa di

usura.

Controllo a vista ogni 3 mesi

05. 04.- INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Tipologia Frequenza

05 .04 . 01 Serramenti in alluminio

05. 04. 01-

c02

Controllo: Controllo organi di

movimentazione.

-Controllo dell'efficacia delle cerniere e della

perfetta chiusura dell'anta col telaiofisso.

-Controllo degli organi di serraggio con

finestra aperta e controllo dei movimenti delle

aste di chiusura.

Controllo a vista ogni 6 mesi

05. 04. 01-

c04

Controllo: Contollo maniglia.

- Controllo del cotetto funzionamento della

maniglia.

Controllo ogni 6 mesi

05. 04. 0l-

c05

Controllo: C ontrollo serrature.

- Controllo della loro funzionalità

Controllo ogni 6 mesi

05. 04. 01-

c0l

Controllo: Controllo generale.

-Controllo delle finiture e dello stato di

protezione superficiale, controllo dei giochi e

planarità delle parti

Conffollo ogni 12 mesi

05. 04.

c03

01- Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta.

-C ontrollo dell' fficacia delle guarnizioni.

-Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai

profili di contatto dei telai

-Controllo del coruetto inserimento nelle

proprie sedi delle guarnizioni.

- C ontr oll o de II' e I as t ic it ù d e I I e guarn iz i oni

Controllo ogni 12 mesi

05. 04. 0l-

c06

Controllo: Controllo telai fissi.

-Controllo delle asole di drenaggio e del

sistema di drenaggio.

Controllo ogni 12 mesi



-Controllo dell' ortogonalità dei telai.

-Controllo del fissaggio del telaio al vano e al

controteloio al muro e dei blocchetti di

regolazione.

05. 04. 0l-

c07

Controllo: Controllo dei telai mobili

--Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei

cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Controllo ogni 12 mesi

05. 05._ PAVIMENTAZIONI INTERNE

Codice Elementi Manutenibili/Control li Tipologia Frequenza

05 . 05 .01 Rivestimenti ceramici

05. 05. 0l-

c0l

Controllo: Controllo generale delle parti in

vista.

-Controllo dello stato di consemazione delle

finiture e verifica del grado di usura, di

erosione e di brillantezza delle partí in vista ed

in particolare dei gimti.

-Controllare I'uniformità dell'aspetto

cromatico delle suPerfici.

-Verifica della planarità generale.

-Riscontro di eventuali anomalie (depositi,

macchie, graffit| abrasioni, ffiorescenze,

mic r ofe s s ur az i oni, e cc. )

Controllo a vista ogni 6 mesi



PROGR\MMA DI N{ANUTEN ZI ON E: SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

01 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA INFRASTRUTTURE A RETE

01. 01.- IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (Nere)

Codice Elementi ManutenibiliAnterventi Frequenza

01 .01 .01 Pozzetti e Coperchi

0l .01 .01-

t02

Intervento: Riparazione

-Quando necessorio, consolidare Ie parti

ammalorate.

quando occorre

01. 01 . 0l-

I01

lntervento: Pulizia

-Rimozione di tuui i sedimenti e fanghi superficiali

presenti.

ogni mese

salvo necessita urgenti

01 .01 .02 Tubazioni in PVC

0l . 01. 02-

I01

Intervento: Pulizia

-Le condotte andranno pulíte mediante scoruimento

di acqua immessa ad alta pressione.

ogni 3 mesi

salvo necessità urgentr

01 .01 .03 Tubazioni a pressione

0l . 01. 03-

r0l

Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

0l 0l .04 Vasche ePozzetti di accumulo

01. 01 . 04-

I01

Intervento: Pulizia

-Effettuare la rimozione dei sedimenti presenti

mediante asportazione dei fanghi superficiali e

Iavaggio con acqua a pressione al fine di ripristinare

le condizioni ideali per il deflusso delle acque.

- Periodicamente va attuata regolare disinfezione ed

igienizzazione della vasca e delle aree limitrofe

ogni settimana

salvo necessita urgentl

01 0l 05 Vasca per griglia a tamburo

01. 0l . 05-

I0l

Intervento: Pulizia

-Rimuovere tutti i residui ed eventuali sedimentazioni

presenti

ogni settimana

salvo necessita urgenti

01. 02.- SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (Grigie)

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

0l .02.01 Tubazioni in PVC



01.02

I0l

0l- Intervento: Pulizia

-Le condotte andranno pulite mediante scorimento

di acqua immessa ad alta pressione.

ogni 3 mesi

salvo necessità urgenti

0t .02.02 Pozzetti e Caditoie

0t .02.02-
I01

Intervento: Riparazione

-Quando necessario, consolidare le parti ammalorate

quando occorre

01 .02.02-
r02

Intervento: Pulitura

-Rimuovere tutti i residui ed eventuali sedimentazioni

presenti.

ogni 3 mesi

salvo necessità urgenti

01. 03.- IMPIANTO RACCOLTA REFLU(Bianche)

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

.030l .01 Tubazioni in PVC

0l . 03. 0l-

I0l

Intervento: Pulizia

-Le condotte andranno pulite mediante scorrimento

di acqua irnmessa ad alta pressione.

- Vanno mantenute pulite le canalette, comprese

quelle ín acciaio inox e reso efficiente e funzionante

l'impianto di lavaggio automatico di cui è dotata la

sezione nuova del canile

ogni 3 mesi

salvo necessità urgentr

0l .03 .02 Pozzetti e Coperchi

0l . 03. 02-

t02

Intervento: Riparazione

-Quando necessario, consolidare Ie parti

ammalorate

quando occorre

01. 03. 02-

I01

Intervento: Pulizia

-Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante

asportazione dei fonghi di deposito e lavaggio con

acqua a pressione.

ogni 3 mesi

salvo necessità urgenti

.0301 .03 Vasca raccolta acque

0t . 03. 03-

I0l

Intervento: Intementi sulle strutture

-GIi intementi riparativi dovranno ffittuarsi a
secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa

diagnosi delle cause del difetto accertato.

quando occoffe

0l . 03. 03-

t02

lntervento: Pulizia

-Rimozione materiale e/o sedimenti eventualmente

presenti all'interno della vasca.

quando occorîe



OZ _ TT,TNNUTET{ZTONE ORDINAruA PNOCNAMMATA CINODROMI, ZONE GIORNO' AREE

DI PERTINENZA, DI SOCIALTZZAZIONE, DI RAPPRESENTAZIONE E DI ACCESSO

O2.O I_ RECINZIONI E CANCELLI

Elementi Manutenibili/Controlli

Recinzione e cancelli02 .01 .01

Intervento: Ripresa protezione elementi'

-Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle

coloriture mediante rimozione dei vecchi strati'

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodoui

idonei (vemici, anticonosivi, antimarcescenza'

protettivi, ecc.) al tipo di materiqle ed alle

c ondiz ioni ambientali.

lntervento: Sostituzione elementi usurati'

Sostitttzione degli elementi costituenti l'unità

tecnologica deformati, usurati, e/o rotti con altri

analoghi e con le stesse caratterisliche secondo Ie

sqgome di origine (reti, maniglie, seruature e

chiwistelli).

Irt"*."tt Rimozione materiale al piede dei

cancelli.

Rimozione di eventuale materiale, tena, sassi o

altro presente alla base dei cancelli che possa

ostacolare la libera movimentazione dei cancelli

sfessi.

Intervento : Ingr as s at ur a.

Tutte le cerniere ed i chiavistelli dei cancelli

dovranno essere adegltatamente inglassate al fine

di prevenire danni derivanti da un eccessivo sforzo

richiesto eventualmente per l'utilizzazione dei

cancelli.

INODROMI, ZONE GIORNO, AREE

DIPERTINENZA,AREEDISOCIAL|ZZAZ|)NE,DIRAPPRESENTANZAED|
ACCESSO

03. 01._ AREE ESTERNE IN GENERE



Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

03 .01 .01 Carreggiata e cigli

0t . 01. 0l-

I0t

Intervento: Ripristino carreggiata.

Riparazione di eventuali buche e/o fessurazioni

mediante ripristino degli strati di fondo pulizia e

rifacimento degli strati superficiali con I'impiego di

bitumi stradali a caldo.

Ricarico e rigenerazione delle lettiere in materiale

arido delle zone giorno delle sezioni nuove del

canile;

Riparazione delle viabilità di accesso, cinodromi ed

aree di servizio e pertínenza in mac adam;

Riparaz ione superfic i pav imentate e c ement at e ;

Rifacimento di giunti degradati.

Riparare eventuali danni accertati sui cigli;

Taglio della vegetazione infestante presente in tutta

I'area, compresa viabilità di accesso, taglio delle

siepi vive e morte, potature delle alberature e

cespugli;

Interventi di spollonatura, di contenimento e

mantenimento delle condizíoni fito sanitarie delle

essenze arboree ed arbwtive presenti;

Interventi ordinari comunque volti al mantenimento

dell'immagine, integrità, decoro e delle condizioni di

funzionalità, accessibilità ed igienicità delle aree.

quando occorre

04 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BOX

04. 01._ INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

.010104 Tubolari della struttura

04. 01

I0l

01- Intervento: Eliminazione macchie.

Rimozione di macchie di ruggine e di ogni altra

nstura e successivo trattamento delle parti

interessate mediante applicazione di idonee vernici

protettive.

In occasione delle fasi di

controllo periodiche

0l-0l04. Intervento: Sostitwione elementi deteriorati.

Sostituzione elementi deteriorati previa

In occasione delle fasi di



t02 puntellatura della porzione di struttura interessata,

smontaggio dell'elemento deformato e posa di

elemento identico sI precedente per sezione,

caratteristiche e dirnensioni.

controllo periodiche

04.0t .02 Pannelli sandwich

04. 01 . 02-

t02

Intervento: Ripristino.

Ripristino ed integrazione degli elementi di

rivestimento usurati e mancanti.

In occasione delle fasi

controllo periodiche

di

04. 0l . 02-

I01

Intervento: Pulizia.

Pulizia delle supedìci con prodotti detergenti

idonei al tipo di superficie e rimozioni di eventuali

depositi.

In occasione delle fasi di

controllo periodiche

04.01 .03 Pannelli in rete

04. 0l . 03-

t02

Intervento: Ripristino.

Ripristino ed integrazione degli elementi di

rivestimento usurati e mancanti.

quando occorre

04. 01 . 03-

r03

Intervento: Elimínazíone macchie.

Rimozione di macchie di ruggine e di ogni altra

natura e successivo trattamento delle parti

interessate mediante applicazione di idonee vernici

protettive.

quando occorre

04. 01 . 03-

I0r

lntervento: Pulizia.

Pulizia delle superfici e rimozioni di eventuali

depositi.

ogni 3 mesi

04.01 .04 Bulloneria, viti, angolari, ancoraggi

04. 01 . 04-

I01

Intervento: Ripristíno buon livello di serraggio..

Dopo cver accertoto I'allentamento di alctmi

elementi procedere con il serraggio degli elementi

interessati. Ripristino ed integrazione de gl i elementi

di rivestimento usurati e mancanti.

quando occolTe

04. 0l . 04-

r02

Intervento: Eliminazione macchie.

Dopo aver rimosso la parte di superficie ammalo

rato mediante scartqvetra tura od utilizzo di

spazzola di metallo, procedere con I'applicazione

di idonee vernici protettive.

quando occome



04.01 .05 Porte e cancelli (infissi)

04. 0l . 05-

I0l

Intervento: Lubr ific az ione s err atur e e cerniere.

Lubrificazione ed ingrassaggio dei chiavistelli e

delle cerniere con prodotti siliconici, grasso e/o

olio.

Verifica del cotetto frmzionamento.

quando occorre

04. 01 . 05-

102

Intervento: Pulizia telai fissi.

Pulizia dei residui organici che possono provocore

l'otturazione delle asole, deifori, delle battute.

quando occorre

04. 01 . 05-

102

Intervento: Pulizia telai mobili.

Pulizia dei telai mobili da eventuali sostanze che

pos s ono accumularsi sul manufatto.

quando occorre

04. 0l . 05-

t07

Intervento: Ripr is tino ortogonalità t el ai mob il i.

Ripristino dell' ortogonalità delle artte.

quando occorre

04. 0l . 05-

I04

Intervento: Registrazione maniglie.

Registrazione e lubrificazione della moniglia, delle

viti e degti accessori di manovra apertura-chiusura'

a guasto

04. 0l . 05-

I05

Intervento: Regolazione telai fissi.

Regolazione di ortogonalità del telaio fisso ttamite

cacciavite sui blocchetti di regolazione e dik

rfelativo fissaggio.

a guasto

04. 0l . 05-

r06

lntervento: Ripristino telai fissi.

Ripristino fissaggi dei telai al vono e fissaggio

tramite caccitwite.

a guasto

05 JV{ANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA BOX iN MURATURA

u5. 01.- l'Al(tr I I trJ t trru\D

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

05 .01 .01 Murature di elementi prefabbricati

05. 01 . 01-

r02

Intervento : S e gnal az ione.

Se dopo l'analisi visiva dovessero evidenziarsi

distacchi di materiale, cavillature, microlesioni,

distacchi di vernici ed altre anomalie riguardanti le

pareti, queste dovranno essere prontamente

segnalate al referente operativo del conile.

quando occoffe

0l05. 0l- lntervento: Pulizia. ln occasione alle operazioni di



r01 Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua

Se dopo I'analisi visiva dovessero evidenziarsi

distacchi di materiale, cqvillature, microlesioni,

distacchi di vernici ed alne anomalie riguardanti Ie

pareti, queste dowanno essere prontamente

segnalate ol referente operativo del canile.

controllo periodiche

05. 02._ COPERTURE INCLINATE

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

05 .02 .01 Canali di gronda e pluviali

05. 02. 0l-

r02

Intervento: Reintegro canali di gronda e plwiali.

Reintegro di gronda, delle plwiali, dei bocchettoni

di raccolta e degli elementi difissaggio.

Riposizionamento degli elementi di raccolta in

funzione delle superfici di copertura servite e delle

pendenze previste.

Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di

materiali analoghi a quelli preesistenti.

quando occorre

05. 02. 0l-

I0l

Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda,

bocchettoni di raccolta.

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e

detriti depositati nei canali di gronda.

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai

bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

In occasione dell'esecuzione

dei controlli periodici

05. 03._ RECINZIONI E CANCELLI

Codice Elementi Manutenibi lilControl li Frequenza

05 .03 .01 Cancelli in ferro

05. 03. 0l-

r02

Intervento: Ripresa protezione elementi.

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante

rimozione di vecchi strati,

Pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti

idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale

e alle condizioni ambientali.

quando occorre

05. 03. 0l-

I03

Intervento: Sostituzione elementi usurati.

Sostituzione degli elementi in vista e delle parti

quando occorre



meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o con

altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

05. 03 . 0l-

I0l

Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra.

Pulizia ed ingrassaggio/grafitaggio degli elementi

di manovra (cerniere, guide, superfici di

scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

ln occasione delle oPerazioni

di controllo periodico

05 .03 .02 Recinzioni in ferro

05. 03. 02-

r0t

Intervento: Ripresa protezione elementi'

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle

coloriture mediante rimozione dei vecchi sttati,

pulizia delle superfici ed applicazione di prodotti

idonei ( anticorrosivi, protettivi) al tipo di

materiale ed alle condizioni ambientali.

quando occorre

05. 03. 02-

t02

Intervento : Sos titttz ione element i usurati.

Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni

usurati o rotti con altri analoghi e con Ie stesse

caratteristiche.

quando occorre

05. 04.- INFISSI ESTERNI

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

05 .04 . 0l Serramenti in alluminio

05. 04. 01-

I05

Intervento: Ripristino telai fissi.

Ripristino Jìssaggi dei telai al vano e al

controtelaio al muro e riatîivazione del fissaggio

dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite

cacciavite.

quando occorre

05 . 04 . Ot-Tlttervento: Ripristino ortogonalità telai mobili'

106 | Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio

dei covallotti di unione dei profilati dell'anta'

quando occorre

05. 04. 0l-

r07

Intervento: Sostitnzione infisso.

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio medianîe

smontaggio e posa del nuovo serromento mediante

l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e

sigillature specifiche al tipo di infisso.

quando occorre

05. 04. 0l-

I0l

Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere'

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e

ogni 3 mesi



cerniere con prodotti siliconici'

Verifica del corretto funzionamento.

05. 04. 0l-

I03

Intervento: P uliz ia organi di mov imentaz ione.

Pulizia degli organi di movimentazione tramite

detergenti comuni.

ogni 6 mesi

05. 04. 0l-

r04

Intervento: Pulizia telai mobili.

Pulizia dei telai mobili con detergenti non

aggtessivi.

ogni 12 mesi

05. 04. 0l-

r02

Intervento: Pulizia guarnizione di tenuta.

Pulizia dei residui e depositi che ne possono

pregiudicare il buon funzionamento con detergenti

non aggressivi.

ogni 12 mesi

05. 05.- PAVIMENTAZIONI INTERNE

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

05 . 05 .01 Rivestimenti ceramici

05 . ,01-05.

102

Intervento: Pulizia e reintegro giunti.

guarnizione di tenutq.

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale .

Reintegro dei gitmti degradati mediante nuovs

listellatura.

quando occofre

05. 05. 0l-

I03

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati.

Sostituzione degli elementi usurati, sollevati o

scollati con altri analoghi previa preparazione del

sottostante piano di posa.

Reintegro dei giunti degradati mediante nuova

listellatura.

quando occorre

05. 05. 01-

I01

Intervento: Pulizia delle superfici.

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale

mediante lavaggio ed eventualmente spazzolatura

degli elementi con detergenti adatti al tipo di

rivestimento.

ogni giorno

05 . 05. 01-

I04

Intervento: Rimozione residui acqua.

L'acqua derivante dalle operazioni di lavaggio

dovrà essere sistematicamente rimossa in quanto

può compromettere Ia caratteristica qntiscivolo

ogni giorno



delle piastrelle e quindi rappresentqre un pericolo

per gli operatori.

06. 06._ ATTREZZATURE DI CATTURA DEI FLEBOTONI,IMPIANTI ARIA FORZATA E

CONDruZIONE, IMPIANTI DI ABBEVERAGGIO E RELATIVI QUADRI ED ATTREZZATURE

DI COMANDO. STRUTTURE MOBILI E DI ARREDO

Codice Elementi Manutenibili/Controlli Frequenza

06 . 06 .01 Esecuzione delle operazioni necessarie per

mantenere funzionalità, efficienza e mantenimento

degli standard operativi minimi.

Quando occorre
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Nell'ambito dell'attività di gestione del Canile, la Ditta aggiudicatrice ha I'obbligo della corretta gestione dei
rifiuti in conformita alle normative vigenti e alle nornative di settore che potrebbero essere emanate durante
l'espletamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di:
.Raccogliere i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
.Effettuare la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle proprie attività;
.Raccogliere i rifiuti speciali prodotti dalla Direzione;
.Garantire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti all'interno del canile.

Tale servizio dovrà essere attuato nel rispetto di quanto di seguito indicato, oltre quanto meglio indicato e
previsto dalle normative vigenti, modifiche ed integrazioni che dovessero soprawenirè durante la durata
pluriennale del contratto di servizio di gestione del canile rifugio di Colleluna.

RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Sono assimilati agli urbani:
.I rifiuti prodotti dagli spogliatoi e dai servizi igienici;
.Gli imballaggi ed i contenitori del cibo per cani;
e comunque tutti i rifiuti definiti assimilabili agli urbani ai sensi della D.C.C. (Comune di Terni) n" 133 del
26.06.1998 (p.es. imballaggi in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, fusti vuoti di vetro,
plastica e metallo, latte, lattine e simili, sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica,
cellophane, etc.).

Tali rifiuti devono essere raccolti all'interno di idonei recipienti o sacchi e dislocati all'interno del Canile,
protetti dalle intemperie e mantenuti chiusi al fine di evitare la proliferazione di ratti, insetti e cattivi odori.

Tali recipienti devono essere conferiti negli appositi contenitori esterni forniti dalla Ditta responsabile del
servizio di Igiene Urbana.

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

LA Ditta ha l'obbligo di gestire quale produttore, ai sensi dell'art. 183, cpmma I, lettera b) del D.lgs.no
15212006 e s.m.i. ("produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale"), i
rifiuti prodotti dalle proprie attivita all'interno del Canile.

LaDitta in quanto produttore ha I'obbligo di:
.Individuare i rifiuti prodotti;
.Effettuare la caratterizzazione attribuendo il corretto codice CER.;
.Individuare le Ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento;
.Definire, in accordo con la Direzione, le aree di deposito temporaneo in conformità all'art. 183, comma l,
lettera m) del D.lgs.n" 15212006 e s.m.i.;
.Effettuare la gestione documentale (Registri, Formulari,.MUD, ecc.), e tutto quanto non qui espressamente
specificato e definito dalle normative cogenti.

Si riportano, a titolo non esaustivo, i rifiuti speciali che potrebbero essere prodotti dalle attività di gestione:



.Imballaggi e contenitori dei detergenti, disinfestanti, ecc.;

.Tute, guanti e D.P.l. utilizzati daglioperatori;

.Rifiuti derivanti dalle piccole attivita di manutenzione;

.Rifiuti derivanti da piccole attivita di costruzione e demolizione.

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA DIREZIONE
LA Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di raccogliere rifiuti, per i quali si configura produttore la
Direzione, secondo le procedure di seguito specificate.
Si riportano di seguito i rifiuti speciali prodotti dalla Direzione:
I.CER l50l lO-rifiuti di imballaggio classificati come pericolosi;
2.CER 180202-rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. (art.2, com l, lett d) del DPR lSluglio 2003,n.
254\;
3.CER 180108-rifiuti sanitari, medicinali citossici e citostatici;
4.CER 020106-rifiuto solido (feci animali, urine e letame'pelame, comprese le lettiere usate), effluenti
raccolti separatamente e trattati fuori sito.

Si specifica che il rifiuto solido, costituito essenzialmente dal pelame e feci,.prodotto dalla pulizia della
stacciatrice deve essere raccolto all'interno di sacchi neri e chiusi.

Nell'eventualità che durante I'espletamento del servizio siano individuate nuove tipologie di rifiuti o sia
necessario attuare diverse procedure di gestione, dovranno essere definite le giuste procedura in recepimento
di leggi, regolamenti, circolari, direttive in materia.

Si precisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 delle Linee Guida vincolanti per la detenzione degli animali da

affezione, approvate con D.G.R. 107312012, per lo smaltimento delle carcasse si applica conto previsto dal

Regolamento (CE) n. 106912009 e dal Regolamento UE 142/2011.

ú
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I Servizi attinenti alla Gestione del Canile Municipale di Colleluna debbono tener conto delle Politiche
Integrate sulla tutela del benessere animale. I soggetti che partecipano alle procedure di scelta del contraente
debbono dichiarare di aver preso visione della "CARTA COMLINALE" e di condividerne gli obiettivi e di
aderirealleiniziativeperlafaseattuativa' 

* {< * * * * * * * * * *
In base alle definizioni dell'OM S (Organizzazione Mondiale della Sanita), per benessere si intende lo stato
di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente.

Un criterio semplice per valutare e perseguire il benessere animale può tener conto delle cinque libertà:
Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nútrizione, mediante facile accesso all'acqua fresca e a una dieta
in grado di favorire lo stato di salute.
Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole.
Libertà dalle violenze, malattiq ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta
terapia.
Libertà di manifestbre le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali, fornendo spazio
sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.
Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando la libertà di esprimere comportamenti naturali.
Il concetto di "benessere etologico" deriva dalla possibilità di esprimere i codici comportamentali innati di
specie e di individuo e ribhiede quindi un ambiente idoneo anche in relazione ai rapporti con gli altri cani e

con I'uomo.
Elementi di valutazione nella gestione dei canili rispetto al benessere animale.
l- Cibo e acqua: quantità e tempistica
L'alimentazione è valutata dal punto di vista della qualità, della quantità e dal numero di pasti somministrati
giornalmente, variabile nel rispetto del fabbisogno fisiologico di una popolazione canina diversificata, come
può essere quella presente all'interno di un canile. Il cibo deve essere somministrato nell'apporto energetico

adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle caratteristiche dirazza,

Per i cuccioli fino ai sei mesi di vita, oltre a somministrare un cibo adattato al fine di un corretto apporto

degli elementi nutrizionali per la buona crescita fisiologica, occorre programmare più pasti giornalieri
(almeno 4). Infatti I'assunzione del cibo in unico o duplice pasto giornaliero, come di consueto viene

effettuato per i cani adulti, porterebbe ad alterazioni della struttura ossea e dell'apparato gastro-enterico,

come rachitismo e fenomeni di dilatazione gastrica.
I cani adulti dovrebbero assumere la razione di cibo giornaliera consigliata dalla ditta produttrice in due pasti
per evitare" I'assunzione vorace dell'unico pasto giornaliero, a cui gli animali arriverebbero affamati,
rischiando il manifestarsi di patologie importanti come la dilatazione gastrica o la torsione dello stomaco,
che richiedono tempestivi interventi chirurgici salva vita.

I cani anziani dovrebbero essere alimentati con cibo specifico, in relazione al minore fabbisogno calorico e

proteico e al necessario apporto di sali minerali, e idoneo per patologie senili quali alterazioni cardiache,
modifi cazioni del metabolismo ed altre alterazioni muscolo/scheletrico.
2 - Benessere fisico ed etologico
Se le indicazioni di tutela del benessere animale sono rispettate, nel canile si osserva che:
- gli ambienti in cui vivono i cani sono abbastanza spaziosi e permettono una buona visibilità dal loro interno
(ad esempio: ibox non sono murati e non si affacciano su muri o pareti)

. i cani hanno a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;
- i box presentano un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon
drenaggio;
- le operazioni di pulizia giornaliera sono idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza

che gli animali vengano bagnati o perrnangano per lungo tempo sull'umido;
- i cani non vivono in conflitto tra loro;
- sono garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi lo stato fisico e di salute dei cani è

- i cani sono ben socializzati con I'uomo e con i loro simili:
buono:



- i cani hanno delle concrete buone possibilita di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

Tutto questo comporta che:
- le strutture úel complesso sono adeguate per riparare dal freddo, dalla pioggia e dall'umidità, ed hanno
un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
- i box non sono situati all'interno di padiglioni senza accesso libero dall'esterno e sono owiamente
illuminati con luce naturale;
- i cani possono accedere a cinodromi non pavimentati e possono talvolta incontrare cani di altri box senza

aggressioni reciproche sotto la vigilanza di operatori esperti e in un'area comune ma esterna al loro box;
- il rapporto uomo-cane è curato quindi non si percepisce timore, ansia o agitazione da parte del cane nei
confronti dell'operatore e di consegtrenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone

diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;
- i volontari delle associazioni animaliste e gli operatori della struttura interagiscono tra loro, collaborano nel
garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;
- il carattere di ogni singolo cane è conosciuto da tutto il personale c.on cui esso interagisce, ovvero operatori

della struttura, personale sanitario e volontari, i quali sono in grado di gestire I'animale, o segnalare casi di
malattia ai qrlali di fatto si prowede cón cure veterinarie ed eventualmente ricoveri;
- le adozioni sono adeguatamente promosse, si fornisce un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più
adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive, si affidano cani con corretta

documentazione sullo stato di salute e con informazioni chiare sul carattere.

Se la gestione viene così condotta, è diflicile osservare nei canili casi di gestione non appropriata e quindi di
non rispetto del benessere animale, quali ad esempio: 1

i stati di malattia con segni tipici e facilmente riconoscibili (otiti, dermatiti, sintomi riferibili a malattie
infettive e diffusive della specie, parassitosi, tumori, lesioni oculari, zoppie, dilatazioni del ventre nei

cuccioli per sbagliata alimentazione o probabile infestazione da parassiti gastro - intestinali, feci diarroìche a

volte frammiste a sangue, parassiti esterni visibili, manifesto prurito e lesioni da grattamento che lasciano

intuire parassiti esterni);
n incuria e malgoverno degli animali (ciotole per l'pcqua spesso vuote, costituite di materiali non idonei o

contenenti acqua stagnante con alghe; sporcizia e strutture prive di manutenzione; mantello dei cani sporco e

annodato);
X patologie del comportamento con evidenza di stereotipie (lesioni da leccamento, saltare sul posto, girare

suie stesio, effettuaie sempre lo stesso percorso all'interno del box, abbaiare in continuazione aipassaggio

di un essere umano o di altro cane portato a corda).

Spesso purtroppo la reclusione forzata per lungo tempo o in spazi ristretti dà origine a gravi alterazioni del

comportamento. A tale proposito si fa notare che la presenza di aree di sgambamento in cui il cane può

essere liberato, sia all'interno dei canili sanitari che all'interno dei canili rifugio, costituisce non solo un

importante fattore di benessere fisico ed etologico, ma aiuta anche I'animale a socializzarc sia con I'essere

umano che con individui della stessa specie. Al contrario l'isolamento e lo stato di stress ed agitazione che

naturalmente vivono i cani "detenuti" per lunghi periodi nello stesso ambiente porta gli stessi talvolta à

comportamenti di tipo aggressivo e diffidente verso persone ed altri animali, riducendo in tal modo anche la

loro adottabilità presso famiglie.
3 . Possibilità di esercizio fisico
Per garantire al cane una "adeguata possibilità di esercizio fisico", i'box devono avere ampiezza adeguata nel

rispetto delle caratteristiche dirazzae i cani devono avere la possibilità di accesso aspazi esterni (cinodromi

o aree di sgambamento). A tale proposito la Commissione europea riguardo al benessere animale all'interno
degli stabulari, raccomanda: "Il beneficio principale dell'esercizio è quello di permettere ai cani di fare

esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare le interazioni con altri cani e con le

persone(...) i cani dovrebbero'essere condotti in una zona separata per fare esercizio, possibilmente con altri
cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali; cio dovrebbe avvenire

idealmente ogni giorno."
Salvo contróindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemati individualmente dovrebbero poter

esercizio ogni giorno in un'area separata, possibilmente con altri cani, e soffo la sorveglianza del

che deve poter interagire con gli animali."
4- Struttura che impedisca la fuga



La struttura del canile deve impedire la fuga dei cani in essa detehuti. Per questo motivo è importante che le
reti perimetrali esterne siano abbastanza alte e resistenti, tali da non rendere possibile al cane di scavalcarle o
di scavare gallerie (cordolo di cemento intenato).
Anche le reti che delimitano i cinodromi devono essere resistenti, ma nello stesso tempo devono permettere
all'animale di relazionarsi con I'esterno.

5 - Tutela dei terzi da aggressioni
Per garantire "la tutela'di terzi da aggressioni o danni", nel canile deve essere presente personale esperto che
conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capime le dìnamiche
comportamentali e caratteriali.
I.a necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canin4 che abbia effettuato
dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture e che quindi abbia
effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all'internò del canile.
permette di evitare possibili "incidenti" e al tempo stesso facilita l'eventuale adozione del cane e il suo
inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno in canile.
Alcune informazioni di tipo gestionale date al nuovo proprietario possono essere inoltre molto utili per
evitare fughe del cane nei primi giorni, stress da abbandono, atti di invadenza, scarsa tollerabilità tra animali
già presenti in casa e così via.

6 - Pulizia dei box
E' da tener presente che tanto minore è lo spazio tanto maggiore dovrebbe essere l'intervento degli operatori
per pulire il pavimento. Lasciare uno o più cani in pochi metri quadrati con i loro stessi esjremènti sul
pavimento per quasi tutto il giorno, non significa far vivere il cane in un ambiente pulito. All'interno della
struttura il numero di operatori deve essere dunque adeguato a garantire un buon livello di pulizia dipendente
dall'ampiezza delle superfici, dal numero di cani nonchè dalla frequenza con cui gli stessi vengàno fatti
uscire dal box. Se viene perrnessa I'uscita giornaliera dai box, a meno che i cani non siano particólarmente
stressati, gli stessi tenderanno a fare i propri bisogni al di fuori del box, in quanto etologicamente per il cane
il posto dove dorme e mangia deve essere un posto pulito.

La Commissione europea in merito alla pulizia delle dimore dei cani negli stabulari afferma: "Ogni
stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno una volta al giorno. Tutti gli escrementi e i materiali
sporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al giorno e se
possibile più spesso. Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d'acqua è importante evitare
di bagnare i cani. Durante il lavaggio è opportuno far uscire i caní dallo stabulario, sistemarli in un luogo
asciutto e farli rientrare-solo quando lo stabulario è suflicientemente asciutto."

Spesso nei canili non si tiene conto dell'importanza di lavare il box evitando di bagnare i cani e di lasciare il
pavimento bagnato per ore (se non per tutto il giorno) contrawenendo ad un owio requisito per garantire la
vivibilità all'interno della struttura nonché la salute degli animali. Il lavaggio con pompe all'interno dei box
senza preservare i cani, oltre ad agitarli e renderli più aggressivi anche per paura, porta facilmente
all'insorgenza di malattie da raffreddamento, otiti, reumatismi muscolari, dermatiti ed altro.

7 - Accessori e precauzioni nei box sanitari
E' necessaria la presenza di un'area coibentata per assicurare la protezione dal freddo, (e non di una semplice
cuccia), ma nei canili situati nelle aree geografiche più fredde è opportuno prevedere per i cani aree
semichiuse coibentate dotate anche di cucce al loro interno.

In tutti i canili, oltre alla presenza di box contumaciali dove poter tenere gli ospiti appena arrivati per limitare
la diffusione di malattie all'interno della struttura, dovrebbero essere presenti dei box sanitari dovà ricoverare
i cani che necessitano di particolari cure e che dovrebbero essere dotati non solo di parte chiusa coibentata,
ma anche di lampade a luce calda per il riscaldamento dei cani nei casi in cui le loro condizioni fisiche lo
richiedano (ad esempio casi di cuccioli per evitare morte per ipotermia o malattie da raffreddamento, Elni
anziani con metabolismo alterato o cani adulti in fase post-operatoria). /l t
8 - Rapporto tra cani



Importante innanzitutto è sottolineare che all'interno del canile-rifugio si deve awiare una campagna di
sterilizzazione degli esemplari di sesso femminile (ovario isterectomia) e i maschi castrati (orchiectomia).
Questo perché la sterilizzazionelcastrazione abbassa la soglia ORMONALE (testosterone nei Maschi,
estrogeni nelle Femmine) diminuendo la quantita di CORTISOLO circolante, e quindi lo stato di Stress
(esistono numerose pubblicazione che valutano lo stress).

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha condotto, nel Lazio, uno studio che ha
perrnesso di valutare lo stato di stress che gli individui della specie canina subiscono mediamente nei canili,
e dal quale si evince che gli animali non sterilizzati sono quelli in cui si evidenziano maggiori stereotipie
comportamentali con atteggiamenti anche di tipo aggressivo.

I cani sono creature sociali che necessitano di relazioni intra e interspecifiche e mostrano sofferenza
all'isolamento sociale, pertanto il gestore del canile, avendo "accettato di detenere e occuparsi dei cani
all'interno delia propria struttura" ed essendo "responsabile della loro salute e del loro benessere", deve tener
conto, nella valutazione comportamentale dell'individuo, non solo delle caratteristiche di razza, del sesso e
dell'età del soggetto, ma anche delle tendenze caratteriali di ogni singolo individuo.

Tale valutazione è di fondamentale importanzanei casi in cui i box ospitano più individui al loro interno,
onde evitare rischi di liti o aggressioni anche mortali (per cui il gestore può evidentemente incorrere nel reato
di maltrattamento).

E' importate perciò la presenza nel canile di educatori o di comportamentalisti che possano formare gruppi
armoniosi di cani o coppie compatibili tra loro, per una serena pernanenza all'interno del box/recinto nel
rispetto del benessere animale.

Naturalmente occorre sistemare in box singoli quei cani che mostrano evidenti e gravi problemi di
socializzazione con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei loro simili. Per questi soggetti è opportuno che

vengano realizzati box che possano garantire loro un adeguato spazio,'e che vengano inseriti in un piano di
rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamento ed effettuare il recupero comportamentale per la
socializzazione sia con individui della stessa specie che con l'uomo, in modo tale da renderli facilmente
gestibili e socialmente adeguati e adottabili.
Nelle strutture dove sono previsti box multipli per gruppi di cani numerosi (superiori ai 5 individui), bisogna

tenere conto di alcuni aspetti della vita sociale naturale dei canidi che rendono quasi incompatibile
I'esistenza pacifica. di un branco in uno spazio molto limitato senza sfociare in aggressioni e sbranamenti. Se

non viene predisposta una adeguata sorveglianza per interventi tempestivi da parte dell'uomo, le lesioni che i
cani possono procurarsi rischiano anche di essere mortali.

Anche il tentativo di inserire nuovi elernenti in un branco già esistente in un box, per adozione o decesso di
uno dei membri, può essere estremamente rischioso e deve essere correttamente eseguito e per qualche
giorno sempre sorvegliato per evitare di sottoporre a stress gli individui con rischi di aggressioni.

Una gestione poco orientata al benessere animale tenderà comunque a'ofoÍzaÍe" I'inserimento di cani
all'interno dei box sulla base del numero di cani stabilito dalle autorizzazioni, non tenendo conto della salute

e dell'equilibrio comportamentale dei cani.

Tale tipo di gestione non è pertanto valutata positivamente, sia per i rischi a cui sono sottoposti i cani, sia
perché la presenza di un numero elevato di cani all'interno dei box impedisce agli operatori, ai volontari e al
pubblico di operare e visitare in tranquillità il canile. con evidente limitazione del possibile numero di
adozioni. Gli stessi animali inoltre si presentano di conseguenza più difficilmente adottabili perché privi di
regole gestionali chq possono permettere un inserimento tranquillo nella famiglia adottante.

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni della Commissione sui cani detenuti negli stabulari:

- "Poiché il rischio di aggressione è notevole, occorre mantenere i cani in gruppi armoniosi sotto il profilo
sociale. Le raccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini descritti. S

vengono impiegate altre razze è opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di esse."



- "All'interno dello stabulario i cani dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le procedure
scientifiche o il benessere degli animali lo sconsiglino. È importante dedicare la massima attenzione nel
raggruppare i cani o nell'inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero comunque tenuti
regolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali. I recinti esterni offrono una
possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di allevamento che in quelli
utilizzaioi e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti. Una sistemazione individuale, anche breve,
può essere fonte di notevole stress per i cani. Per questo non dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti
individuali per più di quattro ore, se non per motivi veterinari o di benessere degli animali. La sistemazione
individuale a fini sperimentali per più di quattro ore dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la
persona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali. In tal caso è opportuno destinare
risorse supplementari per il benessere e la tutela dei cani. Per tutti gli animali sistemati in struffure
individuali occorre dedicare giornalmente un tempo supplementare alla socializzazione con le persone e
prevedere un contatto visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani."

9 - Adozione e volontariato
La normativa vigente tutela:
-'il diritto del cane ad essere adottato,
- il diritto dei volontari di favorire l'adozione dei cani e di operare a favore del benessere animale nei canili,
- il diritto dei comuni di non sostenere avitai costi per cani che se gestiti come su descritto possono essere
adottati o dati in affidamento a privati cittadini o ad associazioni animaliste.

Per quanto riguarda I'accesso ai volontari: "Le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di
incentivare le adozioni, devono consentire I'accesso di volontari appartenenti ad associazioni riconosciute
almeno sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno, in modo che essi possano:
attivare tutte le procedure per rintracciare I'eventuale proprietario, o trovare un'adozione;
svolgere attività di sgambamento e di socializzazione degli animali;
redigere delle schede di adottabilita e di compatibilità.'

Inoltre i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture
pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appostiti
pròtocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di Volontariato.
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Premesso

ll presente Documento è stoto eloboroto dol Comune diTerniollo scopo diottemperore
oidispostidilegge in moferio disicurezzo nello gestione deglioppolti nonchè olle
direttive dello Determinozione 06/O3108, n.3 e successive, in moterio disicurezo
nell'esecuzione degli oppolti Pubblici relotivi o servizi e forniture.

In porticolore I'eloboroto in questione roppresento il cosiddetto "Documenlo unico di
volufozione deirischi" dicuioll'ort.2ó commo 3 D.Lgs. Bl/08, che il Dotore di Lovoro
Committente è tenuto o redigere, olfine dieliminore i possibilirischi per lo sicurezzo e
solute dei lovorotori, derivonti dolle inferferenze conseguentiollo svolgimento di lovoriin
oppolto, oll'interno dello proprio "unitò produttivo" e od ollegore ollo documenfozione
digoro. Tole documenlo ed, eventuolmente, irelotivicostidello sicurezzo, soronno
oggetto direvisione quoloro, duronte lo svolgimento delservizio e dello fornituro, sirendo
necessorio opportore modifiche ol controtto.

Si infendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:

. Tipo A: esislenti nel luogo di lovoro del committente, ove è previsfo che debbo
operore I'oppoltotore, ulleriori rispetto o quelli specifici dell'ottivitò proprio
dell'oppoltotore;

. Tipo B: derivonti do sovropposizioni di più ottivitò svolte do operotori di
oppoltotori diversi;

o Tipo C: immessi nel luogo di lovoro del committente dolle lovorozioni
dell'oppoltotore;

. Tipo D: derivonti do modolitò di esecuzione porticolori richieste esplicitomente
dol committente (che comportino pericoli oggiuntivi rispetto o quelli specifici
dell' ottivitò oppoltoto).

ll documento è stoto reolizzoto in formo modulore olfine disemplificorne lo letturo e
fruizione operotivo do porte dei soggetti coinvolti nel controtto d'opero.

Le sezioni di cuisi compone il documento sono diseguito sinteticomente descritte:

- Porte | - Sezione Descrittivo (commo I letf. (o) ex ort. 26): si trotto di uno sezione
introduttivo nello quole sono riportote lo terminologio e le definizioni utilizote, le
informozionifinolizote o corotterizore I'oggetto dell'oppolto e le ditte coinvolte
(oppoltotore ed eventuoli suboppoltotori), gli obblighi del committente e
dell'oppoltotore.

- Porle ll - Sezione ldenlificolivo dei rlschl specifici dell'omblente e mlsure di
prevenzione e prolezione odotlole (commo I lett. (b) ex ort. 26): si trotto di uno
sezione descrittivo delle oree interessote doi lovori in oppolto, con porticolore
riferimento oirischi potenziolmente presentie olle relotive misure di prevenzione e
protezione odottote dol Commitlente per I'eliminozione e/o riduzione deglistessi.
Tole sezione individuo i rischi di tipo A e le relotive misure di prevenzione e
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protezione;

- Porle lll -Volutozione ed elimlnozlone/riduzione dei rischi inlerferenli nelle

lovorozioni: contiene I'individuozione dei possibili rischi interferenti tro le diverse

lovorozioni onche tro più ditle e delle reloiive misure finolizzote ollo eliminozione

degli stessi; Tole sezione individuo i rischi di tipo B-C-D e le relotive misure per

eliminore le interferenze o ridurne ol mossimo irischi.

- PqÉe lV - Allegoli:

. Plonimelrio indiconte lo viobilitò oll'interno dello strutfuro;
o Estrotto del piono di evocuozione e nominolivi degli oddetti ol servizio

ontincendio dello sede;
o Elenco Lovoroîori coinvolti nello esecuzione dell'oppolto;
o Elenco lovorotorioddettiolle emergenze per le ottivitò in oppolto.

Modolità di oggiornomento/revisione del DUVRI

Le voriozionitecniche ed orgonizzotive in seguiio ollo goro dioppolto ed in corso
d'opero non prevedibilio prioriche possono introdune voriozioninelle ottivito previste
nel conîrotto d'oppolto con conseguenfi modifiche nello volulozione deirischi
interferenti, verronno volutote tromife riunionidicoordinomento e/o soprolluoghiol
seguito dei quoli si procederò con:

. compilozione diopposito verbole do ollegore ol DUVRI;

. oggiornomento dello/e Sezione/i del DUVRI in coso divoriozionisostonzioli.
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Commlllenle Comune diTerni - Direlone Ambiente

ll Dqlore dl lovoro commlllenle MANCIUCCA Mouro (Dirigente Reggenfe)

ll Responsobile del Servklo dl Prevenzlone e
Prolezlone commitlenle

Arch. SCIRPA Monico (lgeom srl - Romo)

I'Azlendo oppolfotrlce Do definire dopo lo goro di oppolto

Oggetfo dell'oppollo Appalto di Servizi per la gestione del Canile Rifugio
diColleluna

Conlrotfo/l oppollo
nn-
! onno-

! Controtfl dl oppolto vod
dell'onno-

Ultimo aaqiornomento:
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PARTE l: Sezione Descrittivo

Definizioni

Di seguito si forniscono olcune definizioni relotive oi soggetti che intervengono e sono

presenti nell'orgomento trotloto ed oilipidicontrotto che possono essere stipuloti.

Appollonte o commitlenle: coluiche richiede un lovoro o Uno prestozione.

Appolfolore: è ilsoggetto che siobbligo neiconfrontidelcommittenfe o fornire

un'opero e/o uno prestozione con mezipropri.

Suboppoltolore: è il soggetto che si obbligo nei confronti dell'oppoltotore o fornire

un'opero e/o uno prestozione con mezi propri.

DUVRI: documento Unico divolutozione dei rischi do interferenze.

Supervisore dell'oppollo committente: è lo persono fisicomente designoto dol Dotore di

lovoro/dirigente del committente dello gestione operotivo dell'oppolto'

Relerente dell'impreso oppollofrice: responsobile dell'impreso oppoltotrice per lo

conduzione dei lovori con lo specifico incorico di colloborore con il Supervisore

dell'oppolto committenle promuovere e coordinore lo sicurezo e I'igiene dellovoro

lovorolore oulonomo o preslofore d'opero: è coluiche mette o disposizione del

commitiente, dietro un compenso, il risultoto del proprio lovoro. se lo singolo persono

compone lo ditto individuole e ne è onche titolore è I'unico preslotore d'opero dello

ditto.

lovorqlore subordinoto o od esso equiporoto: coluiche fuori del proprio domicilio presto

il proprio lovoro olle dipendenze e sotto lo direzione oltrui, con o senzo retribuzione,

onche olsolo scopo diopprendere un mestiere, Un'orte o Uno professione'

lovorotore dipendenle: è lo persono che per controtio siobbligo medionte retribuzione

o preslore lo proprio ottivitò olle dipendenze e sotto lo direzione oltrui'

Conlrotlo d'oppollo: l'oppolto è il controtto con il quole uno porle ossume, con

orgonizoÀone dei mednecessorie con gestione o proprio rischio, ilcompimento di

un'opero o diun servizio verso un corrispettivo in denoro (ort. 1ó55 C'C')'

Appopo scorporolo: è il coso in cui I'opero viene eseguito oll'interno del luogo dilovoro

delcommittenîe, senzo lo copresenzo dilovorotoridipendentido quest'ultimo. Questo

contotto sireolizzo quondo I'opero richiede uno mossiccio speciolizozione, divisione,

porcellizozione deilovorioppoltotiin quonfo volendo eseguire, in compo industriole

(esempio monutenzione con elettricisti, mecconici, idroulici, ecc.), opere di diverso

noluro secondo le regole dell'orte, occorre richiedere I'intervento di personole in
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possesso dideterminoti requisiti tecnici. Sigenerono perciò inlerferenze che sono fonte di

rischioggiuntivirispetto o quelligiò insiti neisingolilovorie lo cuiresponsobilito può

grovore sul commitlente.

Appolto promiscuo:glioppoltipromiscuisono quelliche vedono impegnole uno o più

imprese oppoltotriciin uno stesso ombiente dilovoro, o in strutture nelle quolioperono i

lovorotoridelcommittente. Sitrotto generolmente di lovorisu impionlie che devono

essere eseguitisenzo intenompere illoro normole funlonomento e suiquoli potrebbero

operore contemporoneomente i lovorotori del commitlente.

suboppolto: ilsuboppolto è un controlto fro oppoltotore e suboppolfotore cuiè

estroneo ilcommittente, nonostonle I'outorizozone. L'oppoltotore non può dore in

suboppollo I'esecuzione dell'opero se non outorizzoto dol commitiente (ort' 'ló5ó c.c')

controtto d'opero: ilcontrotto d'opero siconfiguro quondo uno persono siobbligo verso

,,un'oltro persono fisico o giuridico" o fornire un'opero o un servizio pervenendo ol

risultoto concordoto senzo vincolo disubordinozione neiconfrontidel committente (ort'

2222 C.C.).
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Doli identificotivi

Anogrofico e doti generoli del Commitlenle e dell'oppolto

Anogroflco e doti generoli dell'Appollotore

Anogrofico e dqti generoli lmprese sub'oppoltolrici

(do definire, se necessorio, dopo lo goro dioppollo)

Oggetto dell'oppolto Appolto di Servizi per lo gestione del conile
rifugio diColleluno

Committente dell' opero Comune di Terni - Direzione Ambiente

Dotore di Lovoro Committenie MANCIUCCA Mouro (Dirigente Reggenfe)

Duroto oppolto 7 mesicon possibile rinnovo di 7 mesi

Responsobile Unico del Procedimento MANCIUCCA Mouro

Direttore dell' eseculone CORAZZI Poolo

Telefono/fox/e-moil 07 44 549 863 I 07 44 549 824

Denominozione Aziendo DA DEFINIRE DOPO LA GARA DIAPPALTO

Indirizzo sede legole

Tel/fox

Dotore di Lovoro (opPoltotore)

Doto presunto inizio lovori

Ororio ordinorio dilovoro per le ottivitò: Come do Copitoloto Speciole di Appolto

Referente dell'impreso oppoltotdce

Recopiti telefonici referenti

Descrizione delle ottività oggetlo dell'oppollo
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À onorrlntl

@vo||eo||osettimono;S/3=trevo|teo|losettimono;S=
seitiroÀot".q=quindicinole;M=mensile;2M=bimestrole;3M=lrimestrole;4M=
quodrimestrole; óM = semestrole; A = onnuole.

AZIONIA RICHIESTA

@ile;3M=trimestro|e;A=onnuole;AR=orichiesto

Obblighi del commitlenle

L'ort.26delD.Lgs.8l/08, nelcoso dioffidomento dilovorie servizioll'interno dell'oziendo

ovvero dell'unitò produttivo, od imprese oppoltotrici o o lovorolori outonomi, introduce

obblighi precisi o corico sio dei dotori di lovoro delle ditte incoricote dello esecuzione

dei lovori. che deidotoridilovoro dell'oziendo oppoltonte (committente). In porticolore

gliobblighidel Dotore di Lovoro commiltente, sono diseguito specificoti:

. Verificore i requisiti tecnico-professionoli dell'oppoltotore;

CANILE RIFUGIO COMUNALE Dl COLLELUNA - Slrodo di Logorello n. 2ó

AREE OGGETTO DELL'APPALTO: tutto ilconile (box, oree disgombomento, strode interne, uffici

e servil osseonoti ...,}

Frequenze
orevisle

ATTIVITA' ORDINARIA x 7 giorni ollo sellimono x 7 mesi (.)

Pulízlo
Pulizio e lovoooio box coni \,
Pulizio oree di soombomento v

Pulizio e lovooqio corridoi v

Pulizio e lovoooio sfrode o
Pulilo e lovoooio uffici e servizi igienici ossegnoti st2

Disinfelone box S/2M

Trolf omento ontilorvole box
Controllo e oulizio pozzetfie condotte impionto fognqrio
Controllo e pulizio roiosfocciotlpe I

Rimozione rifiuli dollo rofoslocciotrice s/2
tiaanli

Pranarazi cli<tril-u rzione cibo solido

Preoorozione e dislribuzione cibo per coni porticolori u

Pulizio ciolole/secchi e distribuztone ocquo u

Monulenúoni s/2
t^nnlrnlln o rinnrrrzione reli hox

Controllo e riporozione Porte e fu s

FRESIB

mLE DTCOLLELUNA-Strodo di Logorello n.2ó
ÀnÉeóCceno DELL'AppALT9: tutfo it conile {box, oree di sgombomento, slrode inlerne, uffici

e servizi osseonoli ...1

Frequenze
previstefJ

Assistenzo ol Direltore Sonitorio (veterinono) s/3
alln cnnclnmantn riai r^oni nei l'rox AR

Assistenzo nelle fosi di offido dei coni AR



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

. Fornire informozionisuirischispecifici esistenti nelle oree interessote doi lovoriollo

ditto oppoltotrice;

. promuovere lo cooperozione fro dolori di lovoro delle diverse imprese coinvolte

nell' esecuzione dell'oPPolto;

. promuove il coordinomenlo degli interventi di prevenzione e protezione

finolizoti ollo eliminozione dei rischi dovuti olle interferenze, onche ottroverso

I' eloborozione del presente "Documento unico di volutozione dei rischi" -

Obblighi generoli per I'Appoltoiore

primo di presenlore I'offerto e, comunque, primo di iniziore i lovori I'Appoltotore si

impegno o visionore quonto riportofo nel presente documenfo, o condividerlo e o
colloborore ol miglioromento delle condizionidisicurezzo e solute nei luoghi dilovoro sio

per i propri dipendenti, di cui è pienomente e consopevolmente responsobile' sio verso i

lovorotori oltrui, ollo cui sicurezzo e solute egli concone ottroverso le ottivitò di

coordinomento e colloborozione.

L' Appoltotore si imPegno o:

l. operore rispettondo, e focendo rispettore, tutle le vigenti norme in moterio di

sicurezzo, ombiente ed igiene del lovoro, nonché od opplicore nel corso del

lovoro le norme unificote nozionoli ed internozionoli (UNl, CEl, CEN, ISO) e tutte le

oltre eventuoli norme dibuono tecnico opplicobili;

2. odempiere o tutti gli obblighi che gli derivono dol Decreto Legislotivo 81/08, per

quonto ottiene oi rischi specifici dell'ottivitò, con porticolore, mo non esclusivo,

riferimento olte ottrezoture di lovoro, oi dispositivi di protezione individuoli, ove

necessori, ed inclusi gli obblighi di formozione ed informozione verso i propri lovo-

rotori (esclusi i lovorotori outonomi);

3. odempiere ogli obblighi di formozione ed informozione verso i propri lovorotori

(nonché quelli di eventuoli ditte suboppoltotrici, ove il suboppolfo fosse

ommesso), per quonlo ottiene oi rischi specifici connessi oi luoghi di lovoro

dell'Aziendo, dicuiollo presente occordo (od esclusione deilovorotorioutonomi);

4. fornire, quoloro operino contemporoneomente più imprese, tulte le indicozioni

necessorie offinché l'Aziendo posso odeguotomente promuovere il

coordinomento lro le imprese stesse, in porlicolore per i rischi derivonti do possibili

interferenze tro i lovori;

5. for rispeftore ol proprio personole e o Tezi per esso operonti oltre le Norme di

legge onche quelle di comporlomento in vigore presso I'Unitò produttivo' in

porlicolore tutto il personole deve essere munito ed esibire il tesserino di

riconoscimento conforme oll'Art 2ó commo 8 del Dlgs. 8l /08.

6. ottenersi olle indicozioni informotive del Supervisore committenle per un

opproprioto comportomento del personole difronte olverificorsidi uno situozione

diemergenzo diquolsiosi noturo (incendio, scoppio, crollo, fugo o spondimenlo di

prodotto pericoloso, ecc.).

l0
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7. dotore il proprio personole dei dispositivi individuoli di protezione (DPl) necessori

per I'esecuzione dei lovori, nonché di quelli che possono essere prescritfi

doll'Aziendo in relozione o condizioni di rischio specifiche presenti nell'oreo o

reporto dell'Unitò produttivo o derivonti dollo interferenzo delle lovorozioni.

L'elenco di toli DPI sono riportoli rispettivomente nello Sezione ll e lll del presenfe

documenlo.

8. for osservore ol proprio personole il divieto di occedere od impionti, reporti e

luoghi diversi do quelli in cui deve essere eseguito il lovoro, e foro rispettore, ove

vengo prescritto, un determinoto itinerorio dientroto e uscito;

g. operore senzo olterore le corotteristiche di sicurezzo degli impionti e delle

ottrezzoture presenti nei luoghi di lovoro dell'Aziendo;
.l0. operore con ottrezzoture e mocchinori conformi olle norme vigenti di legge,

conedoti dello dovuto documentozione inerente lo loro conformitò olle norme di

sicurezzo (es. libretti di uso e monutenzione delle oitrezzoture, morchio CE delle

ottrezzoture, ecc.), o custodirli in moniero odeguoto e controssegnoti do un

proprio morchio in modo tole do renderlifocilmente riconoscibili;

I l. monfenere in ordine e od ossicurore lo pulizio nelle zone delle sedi in cui opero e

che sono interessote dol lovoro deiproprioddettio dei propri mocchinoriduronte

e dopo lo svolgimento delle ottivitò oggetto delcontrotto;

12. utilizore eveniuolioutomezi che, quoloro dovessero essere outorizzoti o circolore

nell'inierno delle pertinenze dell'Enle, soronno guidoli nel pieno rispelto delle

norme del codice dello strodo, ollre che di quelle specioli evidenzioie dollo

cortellonistico;

13. fore immedioto segnolozione ol Supervisore commitlenle e tenersi o disposizione

per eventuoli richieste di ogni evento in cuisi sio verificoto un infortunio di quolsiosi

noturo o incidente. tenendolo olconente deglisviluppi;
.14. segnolore tempestivomente evenluoli onomolie o situozioni di rischio che

dovessero determinorsi nel corso dell'esecuzione dei lovori, fermo restondo

I'obbligo di odoperorsi, per quonto consentito doi mezzi disponibili e dolle proprie

compelenze, pe( lo prevenzione deirischi e lo riduzione ol minimo deidonni;
'15. for osservore il Divieto di Fumo, solvo nelle eventuoli opposite isole per fumotori e

di Divieto diconsumo dibevonde olcoliche.

I ó. ossumersi lo pieno e completo responsobilitò civile e/o penole e/o omministrotivo

sio per i donni olle persone che olle cose in coso di sinistro, disostro, incendio o

incidente di quolsiosi genere cousoto doll'Appoltotore.

ì 7. completore il servizio richieslo in condizioni di sicurezzo, sgombrore le oree do

moterioli o rifiuti prodotti duronte I'esecuzione dei lovori o generoti do tutte le

ottivitò svolle.
'lB. richiedere outorizzozione scritlo ol suboppolto quoloro previsto nel controtto. ln

ogni coso I'Appoltotore sorò responsobile del coordinomenlo operotivo delle

oziende suboppoltotrici, fermo reslondo I'onere del coordinomento oi fini dello

ll
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eliminozione dei rischi interferenti o corico del Dotore di Lovoro Committenle
(votgono per i suboppoltotori tuttl gli obblighi e le prescrizioni previsle o corico

dell'Appollolore)

19. richiedere tempestivomente specifico outorizzozione preventivo medionte il

modulo Permesso di lovoro in Sezione lV del documenlo ol Supervisore

committenle, per I'esecuzione delle ottivito non previste in fose di goro e/o di

controtlo e che comporlono rischi porticolori, quoliod esempio:

o Allestimenlo di ulteriori servizi ossistenzioli quoli spogliotoi e docce;

o Deposito disostonze Pericolose;
o Lovorozioniche comportono I'uso difiomme libere;

o Uso ed instollozione diveicoli, mocchinoried opporecchioture porticolori;

o lmpiego in vio eccezionole di ottrezolvre ed opere provvisionoli di
proprietò del Committente e diTezi;

o Lovori comportonti interruzioni, onche temporonee, dello viobilito;

o Lovorisu o in prossimitò dilinee od opporecchioturo eleltriche;

o Modifico stoccoggio rifiuti;

o Lovori in luoghi confinoti (quoli vosche, conolizozioni, fosse, ecc') o od
occesso limiloto;
o Lovoriin quolo.

Diritto di inlerruzione dei lovori

In coso di rilevoto inodempienzo di quonlo precisoto nei punti precedenti, o di

infrozioni olle norme, per quonfo riguordo lo disciplino sul lovoro, lo prevenzione degli

inforluni, lo solvoguordio ed il rispetto dell'ombiente - fermo restondo lo completo

responsobilitò civile e penole oi sensi di legge dell'Appoltotore - egli riconosce oll'Ente il

diritto, in vio olternotivo e o suo insindocobile giudizio:

- di non consentire I'ulteriore prosecuzione delservizio;

- di vielore I'occesso olle sedi dell'Amministrozione Comunole o futli i dipendenti

dell'Appoltotore che non siono regolormente ossicurotio termini dilegge, o che

non ottengono olle disposizioni dell'Ente;

- direscindere ilcontrolto secondo le modolitò previste nel Copitoloto Speciole di

Appolto.
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PARTE ll: Sezione ldentificotivo dei Rischi
ombienti di lovoro

degli

PREMESSA

In bose o quonto previsto doll'ort. 2ó, commo I lett. b), del D.Lgs. 8l /08, il Dotore di

Lovoro Commitlente è tenuto od informore I'impreso oppoltolrice o il lovorolore

outonomo suirischispecificiesistentinell'ombiente dilovoro in cuisono destinoliod
operore.
Lo presenfe Sezione contiene informozioniin merito olle situozioniche possono costituire

un rischio per i lovorotori esterni, nonché I'individuozione delle relotive misure di

prevenzione e protezione odottote dol Committente.

DESCRIZIONE SINTETICA DEt SITO E DEttE ATTIVITA'SVOITE

Nello Tobello I siriporto lo descrizione dello sede oggetto dell'oppolto offerenle ol

Comune diTernie delle oftivito svolle olloro interno, mentre nello Tobello 2- Elenco delle

oree siriporto I'elenco delle oree omogenee individuote:

Tobello I - Descrizione dello sede e dell'ottivilò svolto

Conile rifugio
comunole di
Colleluno

Lo strutluro è suddiviso in due oree
seporote dolfosso di Logorello.

L'oreo vecchio o sinistro, è

composto do:

- polozino sonitorio;

- ufficio/spogliotoio;

- box coni prefobbricoti;

- mogozini;

- vosche di roccolto e

riloncio liquomi;

- pozo ortesiono;

- impionti idrici, elettrici e

fognori.

L'oreo nuovo, o destro delfosso, è
composto do:

- box coniin melollo;

- box coniin muroturo;

- stozione rotostoccioirice

Nello strutluro vengono ospitoti

circo 380 coniche, rondogie
vogonti, sono stoticotturoti nel

Comune diTerni. Dopo lo
necessorio quoronteno, gli

onimoli vengono ospitoti nello

strutturo sino o cessione in

offido o o decesso.
I coni vengono ospitoti o
gruppiin box compostido uno
zono notte, completomenle
chiuso, ed uno zono giorno in

porte coperto ed in porte

completomente operto. Sono
presenti oree di sgombomento
nelle quoli i coni possono

correre e sociolizore.
L'ottivitò do svolgere è quello
di:

- pulizio quotidiono dei
box e delle oree
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ilquomr;

vosche di roccolto e
riloncio liquomi;

vosco roccolto ocque
lovoggio e outoclove;

servizi igienici;

impionti idrici, elettrici e
fognori.

frequenlote doiconi;

disinfezione periodico
dei box;

preporozione e
distribuzione quotidiono
delcibo;

roccolto rifiuti

sfocciotrice;

ossistenzo ol veterinorio;

movimentozione
logistico deiconi;
piccole monutenzioni
sîrutturoli.

Tobello 2- Elenco delle oree

Aree sgombomento

Ufficio/spogliofoio

Mogozini

Aree impionti

Aree sgombomento

Aree impionti

t4
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NEttE AREE INTERESSATE DAIL'APPALTO E DEttE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Siriportono diseguito le schede riepilogotive deirischi presenfi neiluoghidilovoro del
commiftente suddivisioll'interno dello sede per oree specifiche di lovoro.

Per cioscun rischio sono indicote le relotive misure di prevenzione odottote doll'Enfe.
Per quonto riguordo in porticolore le eventuoli misure diemergenzo, odotlote dol
Commiîtente per lo gestione ditolunieventioccidentoli, sirimondo olle procedure

ollegote ollo Sezione lV del presente documento.
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COMUNE DI TERNI

DIREZIONE AMBIENTE

PARTE lll: Vqlulozione dei Rischi ed eliminqzione delle
inlerferenze

lnlroduzione

In questo sezione deldocumento, così come previsto doll'ort.2ó commo 3 del D.Lgs.

8l /08, vengono individuoti i possibili rischi interferenti, derivonti do sovropposizioni di più

ottivitò svolte do operotoridioppoltotoridiversi, immessinel luogo dilovoro del
committente dolle lovorozionidell'oppoltotore, derivontido modolitò diesecuzione
porticoloririchiesfe esplicitomente dolcommittente (che comportino pericolioggiuntivi
rispetto o quelli specifici dell'ottivitò oppoltoto).

I rischispecificidell'ombiente dilovoro e le relotive misure di prevenzione e protezione
sono sfotiindividuoti nello sezione ll.

Nello presente Sezione non sono contemplotiirischipropridelle oftivitò dell'Appoltotore
medesimo, ilquole forò, oltresì, osseryore ol proprio personole ildivieto dioccedere od
impionti, reportie luoghidiversido quelliin cuideve essere eseguito il lovoro, e forò
rispettore, ove vengo prescritto, un determinoto itinerorio dientroto e uscito.

Descrizione delle ottivilù oggetto dell'oppollo e lndividuozione delle oree
inleressole

L'oppolto, così come specificoto in detloglio nelcopitoloto speciole, ho per oggetto lo
svolgimento di servizi cosi rispettivomente individuoti:

l. Servizio di pulizio comprende tutte le operozioni necessorie per lo pulizio o
perfetto regolo d'orte degli spozi occupoti doi coni, degli orredi e delle
ottrezoture e diquonto oltro pertinente il conile in oggetto. Comprende, inoltre,
lo disinfezione periodico, lo pulizio dei pozzetti fognori e lo roccolto dei rifiuti
seporoti dollo rotostocciotrice. Le ottivitÒ specifiche previste do questo servizio e
le relotive periodicitò sono riportote nelcopitolofo speciole dioppolto.
llservizio di pulizie degliombienti, cosicome indicoto espressomente nel
copitoloto sorò espletoto tuttiigiorniindicotivomente tro le ore 8:00 e le ore
l4:00.
Non potendo prevedere lo sfosomento delle ottivitò dipulizie, rispetto o tutte le
oltre necessorie ollo gestione delconile, è stoto volutoto lo presenzo dirischi
dovuti od interferenze.

2. Servizio di somminislrozione cibo comprende tutte le ottivitò di preporozione e
distribuzione cibo secco ed umido per i coni moloti.
llservizio sisvolge in concomitonzo olle oltre ottivito nelconile negliororidi
operturo dello strutturo.
Per toli ottivitò sono sloti voluloli i rlschl dovutl od inlerferenze.

3. Servizio di piccolo monulenzione ordinorio comprende tutte le oltiviiò di
riporozione delle concellote, delle recinzionie delle muroture.
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llservizio sisvolge in concomitonzo olle oltre ottivito nelconile negliororidi
operluro dello strutturo.
Per toli ottivifò sono stoli voluloti i rischi dovuli od interferenze.

4. Servizio di osslslenzo ol Velerinorlo e di movimenlozione logistico dei coni
comprende le ottiviiò di movimenfozione degli onimoli necessorie olle visife
sonitorie, olle profilossi e od uno ridistribuzione dei conioll'interno deivori box per
otfimizzore glispozi.

llservizio sisvolge in concomitonzo olle oltre ottivitò nelconile negliororidi
operluro dello strutturo.
Per loli ottlvitò sono stoti voluloli i rischi dovuti od interferenze.

In considerozione dello tipologio diservizirichiestioll'oppoltotore, il personole dello ditto
(oppoltotore) ovrò occesso o tutte le oree oggetto delservizio e specificote nello
Sezione ll.
Le ottivitÒ di monutenzione igienico, comportono I'utilizzo diottrezoture, sostonze e
moterioli di perlinenzo dell'oppoltotore.
L'elenco esoustivo delle ottrezzoture, elenco dei prodottiimpiegotie le relotive schede
di sicurezzo si ollegheronno ol controtto di oppolto.
Tutte le ottrezzoture ed evenfuolisostonze utilizote devono essere sempre custodite dol
personole dello ditto oppoltotrice e soronno stoccote oll'interno deilocolimessio
disposizione e ollo scopo individuoti doll'Amministrozione Comunole.
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DIREZIONE AMBIENTE

Sviluppo femporole delle ottivitò

L'oppollo ovrò duroto porio 7 mesi, o portire, indicotivomente, do giugno 2019 e venò
espletoto sette giornisu sette.

lndividuozione delle inlerferenze ed eliminozione o riduzione dei rischi

Siriporto diseguito uno tobello riepilogotivo dei possibilirischiinlerferenticorrelotiollo
svolgimento delle ottivito previste oll'ort. I I delcontrotto d'oppolto, nelle diverse oree
interessoie doilovori, fotlo solvo che I'Appoltotore dovrò visionore quonto giò riportoto
nello Sezione ll del presente documento ("Porle ll- sezione identificotivo deirischi
specificidell'ombiente e misure diprevenzione e protezione odotlole" ), olfine diovere
uno più ompio visione delle corotteristiche deiluoghi, delle oitivitò ivisvolte e deirischi
esistenti.
Per cioscuno ottivitò sono oltresìindividuotile misure do porre in otto per eliminore e/o
ridurre icosiddetti "rischiinterferenti" e glieventuolidisposilividi protezione individuoli
che devono essere utilizzotido chiunque obbio occesso oll'oreo oggetto dell'intervento
(od eccezione di quelli propri dell'ottivilo dell'oppoltotore).

ú*
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

L'impreso ho focoltò di produrre, in sede di offerto per lo goro di oppolto, proposle ed
osservozioni per lo modifico del presente Documento.

Le voriozionitecniche ed orgonizzotive in corso d'opero non prevedibilio prioriche possono
introdune voriozioninelle ottivitò previste nel controÌto d'oppolto, con conseguentimodifiche
nello volutozione deirischiinterferenîi, venonno volutole tromite riunionidicoordinomento e/o
soprolluoghi ol seguito dei quoli si procederò con:

. compilozione diopposito verbole do ollegore ol DUVRI;. oggiornomento dello/e Sezione/idel DUVRI in coso divoriozionisostonzioli;

#
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COMUNE DI TERNI
DIRf,,ZIONE AMBIENTE

PARTE lV: Allegqti

4.1 lnlroduzione

Nello presenle Sezione viene riportoto lo modulistico e lo documentozione ocquisito per lo

gestione in sicurezo dell'oppolto.

ln porticolore, siollego (bonore lo documentozione ollegoto):

D procedure di emergenzo dello/e sede/i per visitotori e ditte esterne;

tr Schedo di verifico dei requisili tecnico professionoli dello ditto oppoltotrice compiloto
(richiesto in fose diofferto);

I Elenco tovorotoridello ditto oppollotrice coinvolti nell'oppolto e copio libro motricolo;

tr Elenco lovorotorioddettiolle emergenze dello ditto oppoltotrice;

tr Nomino Referente dell'impreso oppolfotrice;

tr Nomino Supervisore dell'oppolto committente;

tr Verboli di coordinomento e/o soprolluogo compiloti;

tr Permessidilovorocompiloli;

tr Piono diviobiliio oll'interno delle oree interessote;

rt Plonimetrie diesodo delle oree interessote;

il Altro:........

A tol1ne siriportono diseguito iproformo do utilizore per olcunideisopro indicoti ollegoli:

/ Modulistico:

l.ProformoNominoReferenlede||'impresooppo|totrice

2. Proformo Nomino supervisore dell'oppolto committente

3. proformo verbole diriunione dicoordinomento e/o soprolluogo;

4. Proformo Permesso dilovoro

5. proformo schedo diverifico deirequisititecnico professionolidello ditto oppoltotrice

{*
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

FAC.SIMITE

Nomino det Referenfe dell'impreso oppollotrice e/o preposlo

Doto,

Terni

c.o : il Direttore

Oggetto: Appolto di............... ...... : nomino delresponsobile dell'impreso

oPPoltotric e e / o PrePoslo.

L'impreso oppo|totrice................... nello persono delsuo legole roppresentonte Sig'

dichioro diovere incoricoto ilsig. .......... .... o promuovere e

coordinore lo sicurezo e I'igiene del lovoro per le ottivitò dicuiol conlrotto dioppolfo

..... del e do eseguirsi presso I'Areo

nominondolo Proprio Referente.

Firmo del legole roPPresentonte

dell'lmpreso APPoltolrlce

Firmo per occetlozione
del Referente dell'impreso Appoltotrice

{*
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

FAC.SIMITE

Nomino del Supervisore committenle

Doto,

Spett.

Vio

-Terni

c.o: il Diretfore

Oggetfo: Appolto d|............... ...... : nomino delsupervisore committenle.

ll Comune diTerniin quolitò dicommitiente delle ottivilo...... . dicuiolcontrolto di

oppo|to.'...de|edoeseguirsipresso|'Areo
dello/e sede/i dichioro di

overe incoricoto ilsig. .......... .... o promuovere e coordinore lo sicurezzo e l'igiene del

lovoro nominondolo Supervisore dell'oppolto'

Per il committente

Firmo per occetlozione
del Supervisore dell'oPPollo

{*
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DIREZIONE AMBIENTE

ESEMPIO VERBALE Dl RIUNIONE Dl COORDINAMENTO E/O

SOPRATTUOGO

ln doto

a È stoto svolto uno riunione di coordinomento oi sensi dell'ort 26 del D.Lgs. Bl /08.

n È stoto eseguilo un soprolluogo delsito, con ilreferente incoricvoto dello diffo

oppolototrice visionondo iluoghidilovoro ove potrò operore il personole' Lo stesso

dichioro diover preso visione dello stoto dei luoghi, degliimpiontie deirischispecifici.

Sono stote visitote le seguentisedied oree:

Si concordo quonto segue

28
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Luogo

Doto

ll Referenle dell'impreso oppollolrice

ll Supervisore dell'oppollo committente

lverbolizzonli
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RICHIESTA PERMESSO DI TAVORO

Porte do compílore o curo dell'opoollolore

Attivito richiesto:

trA NB trC ÚD trE NF ÚG trH trItrt trM trN

Nel coso dirichiesto ditipo E borrore lo porie sottostonte:

tr L'oppoltotore prende otto che imocchinori lottreuoture richiestiin comodoto d'uso sono stoti

consegnotiin stoto disicurezzo e perfetto efficienzo e siimpegno o restituirli nelle sÌesse condizioni

Sede/Aree disvolgimento delle o
Tempi di svolgimento dell'ottivitò:

ttivitò richieste:

Allegore le Informozionispecifiche: vedere lobello in ollegoto

Porte do compìlore o curo del commÍIlenle

Inferventi specifici do predisporre:

Autorizzozione oll' esecuzione
Dolo:

Voliditò delpermesso:

Firmo per il committente Firmo per I'oppoltoiore
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ESEA,TPIO PERMESSO DI TAVORO
(Informazioni specifiche da fornire per ottenere il permesso di lavoro)

Codlce AITIVITA' INFOMAAZIONI DA ALIEGARE AITA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE

A

Utillzzo di servlzl osslslenzioll quoll
spogllotole docce;

- tipo diservilo che siintende utilizore {bogni. docce,
menso, ecc);
- numero delle persone che usufruironno di esso ed in quole
oeriocio

B
Deposilo dl soslonze perlcolose - quontitò e tipologio delle sostonze,

- crileri di conservozione e cuslodio di detle sosfonze.

c Lovorozlonl che comporfono I'uso
dlflomme llbere

- con quoli mezi ed ottrezoture
- prowedimenti di sicurezo che si propone odotîore.

D

Uso ed Inslollqzione dlvelcoll,
mocchlnorl ed opporecchlolure
porllcolori

- elenco delle oftrezoture, gliulensili, le mocchine. i

moterioli, ecc. che si intende introdune nell'Unitò produltivo;
- tipo di inlervento. sposlomenii ed oreo di ozione
- modqliiò di instollozione
- olimentozione elettrico necessorio

E

lmplego in vlo eccezlonole di
qffrezzolure ed opere
prowlslonoll dl proprletà del
Commltfenle e dl Terzl (comodoto
d'usoì

- elenco delle ollrezzoture do utilizore
- Formozione ed informozione specifico del personole per
I' utilizo delle oftrezoture richieste

F
lovorl comporlontl Inlenuzlonl,
onche lemporonee. dello vlobllltà

- indicolone delle modqlifò disegnolozione deilovoriin
corso e delle eventuoli deviozioni.

G

Stoccogglo Riflufl - modolifò di sistemozione,
- noiuro e quolifò delle sostonze deposiloie (residuioleosi,
combustibili, solidio liquidi. moferiole discovo. discorto, di
risulfo. ecc.ì

H
lovorl su o In prosslmlfò dl llnee
od opporecchloluro elellrlche

individuolone dei soggetti obilitoîi
modolitò previste per I'effeituozione dell'inlervenio

Lovorl In luoghl conflnqll (vosche,

conollzzozlonl, fosse, ecc.) o od
qccesso llmllqto

indicozione del luogo confinoto,
misure specifiche di solvologgio.

t

lovorlln oree closslflcote o dschlo
per lo pretenzo dl olmosfere
esploslve dovute q lqvorozlonl
non prevlsle

- fipo diintervento,
- oltrezzoture e mocchine che si intende ulilizore con
poriicolore riferimento oll'idoneitò per le zone o rischio di
esplosione (ATEX)

- misure disolvotoggio in coso diemergenze specifiche.

M
Lovorl In quolo - Modolifò dioccesso

- PIMUS (per I'istollozione di ponleggi, ponti su cono, ecc,)
- Formozione specifico del personole

N

Lovorl con posslblle emlsslone
nell'omblenle dl soslonze
perlcolose (ogentl chimicl,
polverl, ecc.)

- Tìpologio delle sosfonze pericolose
- Modoliiò previste per il confenimento delle sostonze
pericolose
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SCHEDA VERIFICA REQUISITI E IDONElTÀ TECNICO.PROFESSIONATE

DETLE IMPRESE APPATTATRICI E DEI TAVORATORI AUTONOMI
oi sensi del punlo q, commo l. orl.26 del D.[gs.8ll08

Modulo do compilore o curo dello Ditlo e do resfiluire oll'Amminislrozione Committenle
con ollegolo lo documenlozione richiesto

Denominozione dell'impreso oppoltotrice:

Sede legole: ...............
Sede operotivo: ...........
Dotore di Lovoro:

VERIFICA REQUISITI ESSENZIALI COME DA NORMATIVA
(compilore ogniporte)

Nominotivo del Responsobile Servizio di Prevenzione e Protezione (tronne per i lovorotori ovtonomi):

Nominotivo Medico Competente (ove previsfo oi sensi di legge):

lscrizione C.C.l.A.A. di ............... ..n. .............

Posizione lNPS: ..........

Posizione INAIL:

Copio del Documento unico di regoloritò coniributivo DURC (obbligotorio per tutti gli oppolti pubblici) e

ocquisizione dell'outocertificozione dell'impreso oppoltolrice o deilovorotorioutonomidel possesso dei

requisitidiidoneitò tecnico professionole, oisensidell'orticolo 47 del testo unico delle disposizionilegislotive

e regolomentoriin moterio didocumentozione omministrotivo, dicuiol decrefo del Presidente dello

Repubblico del 28 dicembre 2000, n.445:

JJ



VERIFICA REQUISITI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEI COMAAIITENTE
(compîlore le padÍ índícote e/o ollegore Io documentozione rîchiesto)

n Copio del Registro Infortunidegliultimitre onni

a Polizzo diossicurozione R.C

a Certificozione Quolitò: no : si Ll

o Normo Ente Certificotore

a Certificozione Ambienle: no I si t-l

o Normo Ente certificotore

o Certificozione Sicurezzo/Solute: no I si tl

o Normo Ente certificotore

n Ailovorotorié stoto fornito I'informozione e lo formozione suirischispecificidello loro ottivitò oisensidegli
ort. 3ó e 37 del D.Lgs. 8l /08?

nolsi !
o Eventuolisuboppolti previsti (ilsuboppolio deve essere preventivomente outorizoto dol committente e
subordinoto ollo verifico documentole deirequisititecnicie professionolidituttiglieventuoli
suboppoltotori).

nolsi !
o Altro:

-Note, osservozioni, porticoloritò che I'oppoltotore ritiene didover comunicore

ll dotore dilovoro dello ditto oppollotrice

Spozio riservolo ol Committente (con eventuole colloborozione del SPP)

Volutozione dei requislll tecnico'professlonoli
dell'impreso Appoltotrice oi senside! p.to A commo I dell'orl.26 D.[gs.8llOg.

t] Esiîo positivo n Esito negotivo

Note e osservozioni:

Luogo,

Per il Committente

34



PROCEDURE DI EMERGENZA DETLA SEDE PER VISITATORI E DINE ESTERNE
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Norme generoli do seguire in coso di emergenzo presso
lo Sede diStrodq di Logorello, n.2ó - Terni

Individuozione di un evenlo onomolo
Segnolore I'evento olposto dlchiomoto (n. _ ), indicondo:

. le proprie qenerolitò;

. il luooo e lo couso dell'emeroenzo;

. lo oresenzo eventuole diinfortunoti.

Proceduro di esodo
. obbondonore lo stobile/l'oreo senzo indugio, ordinotomente e con colmo (senzo correre), e senzo

creore ollormismi e confusione;
. seguire lo segnoletico disposto lungo il percorso di uscito e le indicozioni degli oddetti ollo squodro

di emergenzo dello stobile;
r non portore olseguito ombrelli, bostoni, borse o pocchivoluminosi, ingombrontio pesonti;

r non tornore indietro per nessun motivo;
r non ostruire glioccessi;
. in presenzo di fumo o fiomme, coprirsi lo bocco ed il noso con fozoletti (meglio se bognoti) per

filtrore quonto più possibile I'orio respiroto;
. in presenzo di colore, proteggere il copo con indumenti pesonti di lono o cotone, evitondo i tessuti

diorigine sintefico;
. in presenzo di eventuoli infortunoti ovvertire gli oddefti olle emergenze più vicini ol luogo

dell'evento.
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Direzione Ambiente

PROGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI COT I F'LUNA

STRADA DI LAGARE,LLO SNC. TERNI

crc 7960542F0F

cPV 98380000-0

V ALID AZIONE PROGETTO SERVIZI

Il sottoscritto arch. Mauro Manciucca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo al

servizio di, ha verificato la rispondenza del progetto.

DICHIARA

Il progetto di cui all'oggetto VALIDO ed idoneo per I'approvazione.

rerni rì 
Lr I 6( u4l

IL RESPONSABILE TINICO DEL
PR

Arch.
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Direzione Ambiente

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER UAFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANIILE MUNICIPALE DI COLLELUNA

STRADA DI I.AGARELLO N. 26 . TERNI
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DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEAA PROCEDURAAPERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DELLA GESTIONE DEL CAhIILE MUNICIPALE DI COLLELUNA - TERNI

1. PREMESSE

Con determin^ ^ corrtî^rîe n. ...... del ...., questa Amministrazione}r-Lz delibetato di affidate il
servizio di gestione del Canile Rifugio di Colleluna - Terni.

L'affidamento awerrà mediante proceduta 
^perta 

e con apphcazione del criterio dell'offera

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità ptezzo, ai sensi

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2076, n.50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Temi, Codice NUTS ITI22.

CIG. .... CUI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. arch. Mauro Manciucca -
tndlÀzzo mail mauro.manciucca@comune. temi.it

Il Direttote dell'esecuzione è il p.i. Paolo Conzzí.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione dt gan comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 75 del Codice, con i contenuti ivi ptevisti, comptensivo dei

seguenti documenti:

ù Relazione generale - obiettivi generali e finalità;

b) Capitolato Speciale d'Appalto;

.) Programma di manutenzíone;

d) Disciplinare tecnico - Gesdone dei Rifiuti;

.) Quadro Tecnico economico;

0 Carta per la qualità e del benessere animale pet la gesdone in total quality management'

2) Bando digara;

3) Disciplinate di gaîa e relativi allegati;

4) DUVRr;

5) Patto di integtità approvato con D.G.C. ttt.336 del24.17.2077;

6) Disciplinare Telematico
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La documentazione di g r^ è disponibile sul

http: / /www.comune.temi.it/trasp /atlcontent/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma Net4market

raggiungbile al seguent e tndittzzo: https: / /app.albofomitori.it /alboeproc /albo umbriadc

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedurz- dí gara mediante la ptoposizione di quesit

scritti tamite lo spazio dedicato 'Chiarimenti', come illustrato nel disciplinare telematico di gara (all. n.

4). Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di

Gxa. Le richieste di chiadmend devono essere formulate esclusivamente in lingua rtaltana. Ai sensi

dell'art. 74 comma 4 del Codice,le risposte a tutte Ie richieste pîesentate in tempo udle veranno fotnite

almeno sei giomi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il

medesimo canale uúltzzato per I'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte safanno, inoltre, pubblicate in forma anonima alf indinzzo internet

http://www.comune.terni.it nella sezione "amminisúazione trasparente - bandi dt gata e contrattf' e

all'intemo della scheda dí gara della piattaforma telematica nell'apposito spazio 'Doc. gata - Allegata'.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telemadca

Net4market all'indtnzzo Nel caso di

malfunzionamento della piattaforma telematica Net4market le comuricazíoti veffanflo effettuate

arll'lndinzzo PEC della stazione appaltante comune.terni@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC

indicato dai concorrenti nella documenazione di gara, oPpure, solo pet i concorrend aventi sede in altd

Stati membn, all'tndinzzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche delf'rndtnzzo PEC/posta eletttonica o problemi tempotanei nell'ud'lìzzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggtuppamend temporanei, GEIE, aggregazíottt di imptese di rete o consotzi otdinari,

anche se non 
^rrcor^ 

costituiti formalmente, la comunictziote rccapittta aI mandatario si intende

validamente îesa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregzi o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'att.45, cornma 2,lett. b) e c) del Codice, la comunicazionerccapitataal

consorzio si intende validamente tesa a tutte le consorziate.

In caso di awalimento, la comunicazione tecapitata all'offetente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELUAPPALTO,IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs.50/2016,1'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti in

quanto I'insieme dei servizi da affidare cosdtuisce un'unità funzionale e prestazionale omogenea non

ftazionabile.

sito intemet:
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L'esígenza dt orgarizzare il servizio come ptevisto dal progetto è legata alla necessità di garandre un

adeguato controllo attraverso un sistema unico gestionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere per lotti un serv"izio di

gestione di un canile rifugio che per la sua complessità e I'integr:;ztofle tra le varie attivia impone un

modello operativo particolarmente attento a tutte le sue componenti orgatúzzaave che si legano

attraverso prestazioni integrate rivolte alla cura degli animali, al mantenimento del loto benessere psico

fisico, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica.

L'espedenz a m^tirî^ta nel corso di oltre un decennio impone dt orgarizzare il sewizio con un unico

lotto funzionale per le motìvazioni sopra ripottate'

L'importo a base dt gan è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri

per la sícurezza dovuti a rischi da interferenze.

L,importo degli oneri per la síctxezza da interferenze, è P^rL a € 28.800100 IVA e/o altre imposte e

contributi di legge esclusi, e non è soggetto a dbasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice I'importo posto a base di gara comprende i costi della

manodoper a che la stazione appaltante ha stimato in € 353.826100, calcolati sulla base degli elementi

riportati nel progetto di servizio nell'elaborato denominato "sdma dei costi - quadro tecnico

economico,', owero tenendo conto del numero degli addetti, la loro qualifica e delle ote previste in

rapporto al capitolato d'aPPalto.

L'appalto è frnanziato con fondi di bilancio del comune di Terni.

Il servizio potrà esseîe ar,'viato anticipatamente in via temporanea nelle mote dell'aggiudicazione della

presente procedua dt gar:a di Àlevattza europea.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La drxatz dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di consegfla anche anticipata del servizio sotto

riserva di legge.

4.2 OPZIONI E RINNOYI

La stazione appaltante si risewa Ia facoltà di rinnovate il contratto, alle medesime condizioni, Per una

durata pan t 2 (due) anni, per un importo di € 393.684160, ù netto di Iva ef o di altte imposte e

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicvrezza dovuti a tischi da interfetenze, paLn ad Q'
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Tabella n. 1 - Oggetto dell'aPPalto

n. Descdzione serwizi/beni CPV
P (pincipab)

S (secondaia)
Importo

I Gesîione del canile nuniciPale 98380000-0 P € 580.026.90

Importo totale a base di garal € 580.026,90



12.200100, al netto di Iva e/o dt alue imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale

facoltà comunicandola all'app altatote mediante posta eletttonica certificata almeno 60 gomi prima della

scadenza del contratto originario.

Il conftatto di appalto poftà essere modificato, serrz^ urta nuova proceduta di affidamento, ai sensi

dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, utiúzzando la somma che si renderà disponibile a seguito del

ribasso d'asta, per I'esecuzione di un numero più elevato di interventi, su ordine di servizio del R.U.P.,

relativamente ai seguenti servizi:

- incremento fino al massimo del 70o/o delle prestazioni previste per interventi dt tgientzzazione,

sanificazion e, deratúzzazione e disinfezione per fat ftonte a patticolare esigenze igienico -
sanitarie o peî contrastare le zoonosi ef o parr dLcolad malattie infettive;

- interventi di manutenzíone ordinaria aggruntivi rispetto al progtammz alTegato al progetto di

servizio posto a base dt gara fino al massimo della somma di € 10.000100 per far fronte a misute

urgenti indispensabili pet la migliote custodia e tutela degli animali;

- ptestazíoni di servizio di ausilio al direttore sanitario per particolad attività a tutela del benessere

deg[ animali o per campagne mirate contro il tandagismo per prestazioti orane .sl12,Silizzate

fino ad un massimo di € 10.000'00.

Il conftatto d'appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura d'affidamento, ai sensi

dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: necessità di svilupPare un incremento delle

misure urgenti per Ia tutela degli animali ospitati nel canile e peî prestazioni collegate all'oggetto

prestazionale comunque solo con efftcacia alla scadenza dt eventuali conttatti di gestione che

confliggono con il modello gestionale. Tali modifiche, pertanto, non possono alteratelz nztlxa generale

del contratto.

La dtxata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto agli stessi ptezzí,patti e condizioni o più favotevoli per la stazíone appaltante.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad €' 973.711'50 al

netto di Iva ef o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicutezza dovuti a tischi da

interfetenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOI-A E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla ptesente gara in

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di coi ,gh 
^îtt. 

47 e 48 del Codice.

È nietato ai concorrenti di partecipare aTla ga:-a in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,

aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorente che pafiecipa alle- gan in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti, di partecipare anche in fotma individuale.
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E vietato aI concorrente che partecipa alla gara rn aggegazione di imptese di rete, di partecipare anche

in forma individuale. Le imprese tetiste non partecipanti allz gan possono presentare offefta, per la

medesima gata,'tn forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,Letterc b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di

offefta, per quali consorziati il consorzio concoffe; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla preseflte g îa. In caso di violazione sono esclusi dalla gata sia il consorzio sia il

consorziato; in caso di inossewanza dítale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,letterc b) e c) del Codice, le consorziate designate

dal consozio per I'esecuzione del conttatto non possolto, a loro volta, 
^ 

c scat^, indicare un alfto

soggetto per l'esecuzione.

Le aryregzziotitra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2lett. f) del Codice,

rispettano ta disciplina prevista per i raggtuppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comrure con potere di tapprcsentùîza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) rl'aggregazione di imptese di rete patecipa 
^ 

mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandatatia, qualora in possesso dei relativi

. requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tta le imprese redste per la

partectpazíone alla g î^ m^ dovtà obbligatoriamente farP^rte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di tappresenta;îaa ma priva

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), I'agglegazione di imptese di rete partectpa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandttaia, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataÀa e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offertt per detetminate tipologie di procedure di gata.

L'organo comune poftà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la p^rteciP^zione alla

garl.m^ dovtà obbligatodamente farparte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di otgano comune pdvo di potere di nppreseîtarriza

owero sia sptowista di organo comune, oppure se ltotgano comune è privo dei tequisiti

di qualifictzione,I'aggregazíone di imprese'di rete partecipa nella forma del raggrupPamento

costituito o cosdtuendo, con applicazione integtale delle relative regole (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del23 apnle2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiuntz alle gate deve risultate individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel ptogramma comurle, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi dí rca.lizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3

deI23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandatzna di un faggfuppamento temporaneo di imprese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all'att. 45, comma 2, Iett. b), c) owero da una sub-associazione, nelle

forme di un RTI o consorzio ordinado costituito opprúe di un'aggtegaziottt di imptese di tete'

A tal fine, se la rete è dotata di otgano comune con potere di rappreseîtaîz^ (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associaztone; se, invece, la tete è dotata

di organo comune privo del potere di tapptesentîîzr- o è sprowista di organo comune, il ruolo di

mandatana della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gata, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 72 del Codice, dando evidenzz della npaínione delle quote di

paftecipazione.
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Ai sensi dell'art. 186-bis, cotnma 6 del R.D. 76 mano 1942, t. 267,I'impresa in concotdato preventivo

con continuità aziendale può concorrere anche dunita in RTI purché non dvesta la qualità di

mandatana e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una proceduta

concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gan gh operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatod economici che abbiano affidato incadchi in violazione dell'art. 53

corilna 16-ter, del d.lgs. del2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità aPprovato con D.G.C. nt. 336

del 24.77.2017 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'att. 1, comma 77 della I.

190/2012.

7. REQUTSITI SPECIAL\EMEZZI DI PROVA

I concorrend., a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi

seguenti. I documenti richiesti agli operatoti economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono

essere ftasmessi mediante AVCpass in conformità" alla delibeta ANAC n. 757 del 17 febbnto 2076-

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

richiesta dal ptesente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio indus1112,u1t'rglanato e tgncoltura oppwe

nel registro delle commissioni provinciali per l'arigranato per attività coerend con quelle oggetto

della ptesente procedurz di gan.

Il concorente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'att. 83,

cornma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel

quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, ptevia 'ndicazione, da patte dell'operatoîe economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUTSTTI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale medio annuo riferito 
"glt "lti-i n. 3 esercizi finar,"irzian disponibili non inferiore

ad € 303.000100, tVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto in relazione ai

particolari obiettivi di tutela degh animali, dell'igiene e della salute pubblica che si intendono

perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fotnisce gararrzia di ricevere offette serie ed attendibili,

evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica ed otgarúzzalva

possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;

La comorova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all.. XVII parte I, del Codice
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- per le società di capiali mediante i bilanci apptovati alla data di scadenza del termine per la

ptesentazione delle offerte corredati della nota integtativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale owero di società di persone

mecliante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imptese che abbiano tnzizto l'attività da

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere tapportati al periodo di attività.

c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agL ultimi n. 3

esercizi finanziaÀ disponibili non inferiore ad € 200.000,00, fVA esclusa.

Il settore di attività è gestione di un canile rifugio e/o sanitario.

Tale requisito è richiesto in relazione ai particolad obiettivi di tutela degli animali, dell'igiene e della

salute pubblica che si intendono perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fomisce gannzia dr

ricevere offerte sede ed attendibili, evitando che operatod economici con insufficiente dimensione

economica ed otganizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

La comprova del tequisito è fomita, ai sensi dell'art. 8ó, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

mediante copia conforme delle fattue che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le rnformtzioni sui fattuati non siano disponibili, per le imprese che abbiano tniziato l'attività
da meno di tte anni, i requisiti di fatnrrato devono essere rappotati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in gado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacítà economica e frnanztaia mediante un

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appa,lta;flte.

?.3 REQUISITI Dr CAPACITÀ TECNTCA E PROFESSTONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concortente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo di gestione di un

canile rifugio ef o santtano di importo minimo prria€ 200.000100.

La comorova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte

II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favor.e di pubbliche amministtaziori o enti pubblici mediante una delle

seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministtazionef ette contraente, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia del contratto unitamente a copiz conforme delle fatture relative al periodo dchiesto;

- dichiarazione del concoffente contenente I'oggetto del conúatto, il CIG (ove disponibile) e il
telativo impotto, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con I'indicazione dell'oggetto,

dell'impoto e del periodo di esecuzione;

- copia dei contratti unitamente a copa conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopta menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorenti.
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e) Possesso di specifiche competenze professionali da parte del personale impiegato

Il concorrente deve al'valetsi di una struttura tecnico - operativa che preveda le seguenti figure:

- personale qualificato e con esperienza con riferimento ai servizi connessi alla gestione del

canile oggetto di appalto;

- addetti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei

servizi e delle prestazioni telativi alla gestione del canile oggetto di appalto; a tal fine il
personale dowà essere stato formato, nel numero minimo di 8 persone, tramite un corso di
formazione teorico-pratica di 30 ore sul comportamento animale e sul rapporto relazionale

uomo-animale-ambiente, anche mediante l'ausilio di qualificate Associazioni animaliste o
otganismi idonei;

- almeno un soggetto che abbia partecipato ad un corso di educatore cinofilo e/o
comportamendsta o, in alternadva, un professionista quatficato che sia in grado di valutare

il comportamento animale e la composizione dei gruppi anche al fine di nzionaltzzare I'uso

dei box in coetenza con le capacità stabilite negli standard di legge e nell'autorizzazione
sanitana del canile che è stata rilasciata dalla competente Autorità amministrativa.

Tutti gli addetti dovranno comunque essere in possesso delle necessane cogmzioni tecniche e pratiche
pet lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni connesse all'appalto in oggetto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- contratto di lavoro o forme equipollenti che dimostrino l'esperienza lzvoratrva di almeno un
anno con riferimento u sewizi analoghi a quelli connessi alla gestione di un canile;

- attestati di formazione o dichiatazioriequipollenti;

- 
^ttestazione 

rilasciata da organismi in merito al supetamento del corso di educatore cinofilo o
comportamentista e contratto di lavoro o altre forme equipollenti che attestino lo svolgimento
di attività di valutazione del comportamento degli animali e la composizione di gr"ppi per un
periodo di almeno un anno;

- iscrizione all'albo della Regione Umbria delle Assoclurzrottr protezionistiche o dichiarazione di
collzbotazione con almeno una Associazione protezionistica iscritta all'albo della Regione
Umbda.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui alf'art. 45 comma 2,lett. d), .), I . d del Codice devono possedere i tequisiti di
pzrtecrpazíone nei termini di seguito indicati.

Alle aggegazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i taggtuppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consozi
ordinari la consotziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandatant.

Nel caso in cui la mandante /mandataita di un raggtuppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costinrito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commetcio industria, arlgprnato

e agticoltura oppure nel registro delle commissioni ptovinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve esseîe posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppatef nggruppande, consorziate f consorzíande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui quesa abbia soggettività giuridica.

Il requisito telativo al fatturrato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal

raggruppamento temporaneo onzzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggjontaÀa dall'impresa mandataia.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal

raggruppamento temporaneo onzzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
misura maggjontzrn dalla mandataia.

Il requisito relativo al servizio di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto

per inteto dalla mandatana.

Il tequisito relativo al possesso di specifiche competeîze professionali da parte del perconale
impiegato di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento

temporaneo onzzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misuta maggioritaria

dalfamandataia.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIYE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedete i requisiti di
p^rîecip^zione nei termini di seguito indicati.

Il requisito telativo all'isctizione nel tegistto tenuto dalla Camera di commercio industria,
zrigjanato e agdcoltua oppure nel tegistro delle commissioni provinciali per I'artigranato di cui al

punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici.

I requisiti di capacità economica e frnanziaria nonché tecnica e ptofessionale di cui ai punti 7.2
e7.3,ai sensi dell'art.47 delCodice, devono essere possedutì:

a. per i consorzi dt cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, ditettamente dal consozio
medesimo;

b. pet i consorzi di cui a.lf'art.45, comma 2,lett. c) del Codice,la sussistenza dei requisiti richiesti è

valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli
consorziati.
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8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del

Codice, può dimostrate il possesso dei tequisii dr canttere economico, frnanztaio, tecnico e

professionale di cui alf'airt.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice awalendosi dei requisiti di altri soggetd.,

anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Pet quanto rigurrda i requisiti e le espedenze professionali richieste al punto 7.3lett. f), il concorente,
ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può awalersi delle capacita di altri soggetti solo se questi

ultimi eseguono dirs112ms11s i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il conftatto di awalimento condene, a pena di nullità, la
specificazione dei tequisiti fomiti e delle risotse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
rclazíone alle prestazioni oggetto del conftatto.

È 
"mm"sso 

l'awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può awalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consendto che l'ausiliaria presti
awalimento per più di un concorrente e che partecipino alTa gara sia I'ausiliaria che I'impresa che si

awale dei tequisiti.

L'ausihztta può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorîente e all'escussione della

gxrnzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'appliczzíone dell'art. 80, comma 72 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi
obbligatod di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti crited di selezione, la stazione

appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al conconente di sostituire I'ausiliaria.

In qualunque fase della gan sia necessaria la sostituzione dell'ausiliana,la stazíone appaltante comunica

I'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, aI concorrente la
sostituzione dell'ausiliada, assegnando un termine congmo per l'adempimento, decorrente dal

ricevimento della richiesta. Il concoffente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria

subentrante (nuove dichiarazioni di awalimento da parte del concoffente, il DGUE della nuova

ausiliaria nonché il nuovo contratto di awalimento). In caso di inutile decorso del termine, owero in
caso di muîtcat^ richiesta di proroga del medesimo, La stazione appaltante procede all'esclusione del
concoffente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttod,o, la mancata produzione della dichiarazione di awalimento o
del contratto di awalimento, a condi"ione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, antenore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullita del contatto di awalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica alf'rtto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40o/o dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall'art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROWISORIA

L'offerta è cortedata da:

1) una gatúÌzi^ pîowisoda, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2o/o del prezzo base

dell'appalto e precisamente di importo paÀ ad C 72.176154 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7

del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di

cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la gannzia prowisoria,

a dlasciare g ran:zia fideiussotia definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora

il concorente risulti affrdttano. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi otdinad esclusivamente dalle

medesime costiruiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice,la garanzia prowisoria copre lamancata sottoscrizione del

contratto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile allafftdatano o all'adozione di

tnformazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2017,n.

159. Sono fatti riconducibili all'affrdataÀo, tra l'altro,la mancatt prova del possesso dei requisiti generali

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria Pet la stipula del

contratto. L'eventuale esclusione dalTa gara prima dell'aggiudicazíotte, al di fuori dei casi di cui 217'altt.89

colnma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia prowisoria.
La garanzia prowisoria copîe, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci

rese nell'ambito dell'awalimento.

Lz gatanzia ptowisoria è costituita, a scelta del conconente:

^. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreda

provinciale o presso le aziende rwtonzzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore'deve essete al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utlhzzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo

21 novembrc 2007 n.237,in contanti, con bonifico, in assegni circolad, con versamento presso:

Comune di Terni servizio Tesorcda Comunale;

Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100;

TERNI;
rT 06 w 02008 14411000040 454881

UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa

TERNI
c. fideiussione bzncaia o assicurativa ilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso,la garanzn fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procederc alla sottoscrizione, sono tenuti a venfrcarc che il
soggetto g taîte sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzíe mediante accesso ai

seguenti siti intemet:

- htLpt/ /www.bancadrtaliz.it/compiti/vigilanzaf intetmediari/index.htnrl

Ragione sociale:

lndirjrzzoz

Località:

Coord"inate IBAN:

Banca:

Filiale:
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http://www.bancaditalia ,it/ compii/vrglznzaf avvisi-pub/garanzíe-finanznne/

http: / /www.bancaditalia .it / compid. / vigflanza, f avvisi-pub/soggetd-non-
legittimati/ Intermed i ari-non-abilitati.pdf

http: / /www.ivass.it/ivass/imprese_j sp /HomePage. j sp

In caso di prestazione dr gatanzia fideiussotia, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti g[ operatori economici del costituito/costituendo îaggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese retiste che partecipzno a.lla

gara owero, in caso di consorzi di cui zll'att 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essete confotme allo schema tipo apptovato cori decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 201'8n.31 (GU del 10 apitle2018 n.83) contenente il,'Rrgolamento con cui si adottanogli
schemi di contratto tipo per le garan{efdeiussorie preaisîe dagli aftt. /03 comma 9 e 104 cumma 9 det d.Ìgs. /8
aprih 20'16 n. 50";

4) averc validità pet 180 gomi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

5) prevedere espressamente:

^. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 7944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dettermini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività enfto quindici giorni a semplice richiesta scdtta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la gatanzit definitiva, ove rdasciata dal medesimo garanre;

7) ipottarc I'autentica della sottos cnzione;

8) essete coffedata da una dichianzione sostitutiva di atto notorjo del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottosctizione la socieà fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovatelz garanzia ai sensi dell'at. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La gatanzn fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto ifl
possesso dei poteri necessari pet impegnare i garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- copia autendca ai sensi dell'art. 18 del d.p.r.28 dicembre 2000,n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 m^tzo 2005 n. 82 sottoscritto

con firma digrtale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegn arc rl gannte;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall'art. 22, commi 7 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all'odginale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale merliante apposizione di
firma rligitale (art. 22, comrrl'a 1, del d.Igs. 82/2005) owero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della gannza fideiussoria, il
concorrente potrà ptodurte una nuova gannziz prowisoria di alto garante, in sostituzione della
precedente, a condirione che abbia espressa decorrenza dalladata di presentazione dell'offeta.
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L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ddotto secondo le misure e le modalita di cui
alf'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
requisiti fomendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in fotma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cetificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, coîilna 7, si ottiene:

^. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2,lett. d), .), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il ragguppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano a,lla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alf'art.45, comma 2,Lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dilLe consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'afi.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui alf'att.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consotzíate.

È sanabile, med.iante soccorso isttuttorio, lt merncatz presentazione della gannzia prowisoria e/o
dell'impegno a rilasciare gatanzía fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell'offera. È oner. dell'operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs.82/2005,Ia data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai tetzi se apposte in conformità alle regole tecniche su lla validazione (es.: marc tvta- temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di urra gannziadi valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, c tenz^ delle clausole
obbligatode, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscttzione della garznzia prowisona daparte di
un soggetto non legittimato a nlasciztela garanzia o non autonzzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i box, i cinodromi e la struttura sanittna del Canile Municipale di Colleluna è
obbligatodor tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'att. 79,
cornma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effetnnzione del
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura dt gan.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli gomi di martedì o giovedì previo appuntamento.

La richiesta di soptalluogo deve essere inoltrata al RUP al7'indtnzzo pEC
comune.terni@postacert.umbria.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/tndtnzzo e-mail; nominativo e qualifica
della persona incancata di effetnrare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere invtata enfto le ore 10,00 del giomo
Data, ota e luogo del soptalluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 gomi di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procutatotef ditettore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non
può ricevere l'incarico da più concorrenti.
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La stazione appaltante rilascia attestazione di awenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consotzio otdinado già costituiti, GEIE,
aggtegazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla
lett. c), in relaztone al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi

opetatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un îappresentante

legale/ptocuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggtegati in rete o
consoziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatado /capof:/La.

In caso di îaggruppamento temporaneo o consoîzio ordinario non airrcoîa costituiti,
aggtegazione di imprese di tete di cui al punto 5 lett. c) non ancoîa costituita in RTI, il
soptalluogo è effettuato da un rappresentante legzle/procuratorefdttettore tecnico di uno degli
operatod economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito
della delega di tutti detti operatori. In alternativa I'oper^torc î^ggnrppando/aggregando/consorziando
può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui alf art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico
consotziato indicato come esecutore.

La rnancata zlTegaztone del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello
stato dei luoghi in cui deve essete eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.
83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dellîutorità Nazionale Anticoruzione per un importo paÀ a € 140100 secondo le modalità di
cui alla delibeta ANAC n. 7774 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione
"contributi in sede di gata" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di manczta presentazione della ricevuta Ia stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema , la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codic e, z condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di ptesentazione dell'o fferta.

In caso di mancata dimostrazione dell'aweriuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concottente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 dellal.266/2005.

1:}. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

La documentazione richiesta (amministradva, tecnica ed economica) dovrà essere cancata come da
istruzioni cofitenute nel disciplinare telematico di gara (all. n. 4).

Per i concoffenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione euîopea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoh 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichianzioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

^pp^îtenenz^.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compteso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal tappresentante

legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di dconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazíone, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia

scannenzzata. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Sato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

cornma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazíone da produre deve essere in lingua italiar.ta o, se redatta in lingua straniera, deve

essere coredata da tnd:uzione giuata in lingua italiana.In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo it li"g"" italnna prevarrà la vetsione in lingua ítahzna, essendo a rischio del concorente
assicutare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompLetezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comrna 9 del Codice.

Per la documentazíone rcdatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'àrt. 32, comma 4 del Codice per 180 gorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alTa data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stzzione appaltante potrà richiedere agli offerend ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validita dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità dellz gatanzia prestata in sede dr gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concoffente alla partecipazíone allz gan.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e

ogni alta itegolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offefia
economica eall'offerta tecnica, possono essere sanate attîaverso la procedura di soccotso istruttorio di
cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarita essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una c teflz^ sostanziale del requisito
alla cui dimosftazione la documentazione omessa o irregolarmente ptodott^ et^ frnalizzata. La
successiva correzione o tntegtazione documentale è arnmessa laddove consenta di attestare I'esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecrpazíone e documenti/elementi a
coredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché inegolaîe presentazione delle dtchiataztor..i. sul possesso dei
requisiti di patecipazione e ogni altra m^nc nz^,incompletezzz o trtegolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottos cnzíone, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni:
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- lamalnc t^ produzione della dichiarazione di awalimento o del conttatto di awalimento, puo

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comptovabili

con documenti di data cetta anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazíone di elementi a corredo dell'offerta (es. gxanzia prowisoria e impegno

del fideiussore) owero di condi"ioni di partecrpazione gara (es. mandato collettivo speciale o

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi nlevanza in fase di gan, sono sanabili

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di

ptesentazione dell'offerta;

- la mancata presentaztone di dichiaraziori efo elementi a cortedo dell'offerta, che hanno

n\evanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4

del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatonala stazione appaltante assegna al concortente un congnro termine - non supedore

a dieci Sorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, lz stazione appaltante procede all'esclusione del concoffente
dalla procedura.

AI di fuod delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati
documenti e dicl'iz:azioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazíone amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipzzíone e le dichiaraziori
integrative, il DGUE nonché la documentazíone a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di patecipazlone è redatta, in bollo 'preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato
n. 1e contiene tutte le seguenti lnformazioni e dichiaraziorú.

Il concorente indica la forma singola o associata con la quale I'impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggegazione di imprese di tete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concoffente fomisce i dati identificativi (tagione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
imptesa(mandatanaf mandrnte;capofila/consorziaa).

Nel caso di consotzio di coopetative e imprese artgpane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gan; qualora il
consotzio non indichi per quale/i consorziato f i concote, si intende che lo stesso partecipa in nome e

per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataiaf capofrla.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregaziori di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
ptevista per i taggtuppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
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se [a rete è dotata di un organo comune con potere di tapptesen,taîz^ e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partectpazíone deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
ofgano comune;

se la rcte è dotata di un organo comune con potere di rappreseît^ftza ma è pdva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,lz
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che panecipano al)a gata;

se la rete è dotata di un organo comune pdvo del potere di rappteseîtanza. o se la rete è
sptowista di otgano comune, oppure se I'otgano comune è pdvo dei tequisiti di
qualificazione richiesti pet assumere la veste di mandatatia,la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,

owero, in caso di partecipazione nelle forme del raggtuppamento da costituirsi, da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gan.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese ar 'g:ane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma
2lett. b) e c) del Codice,la domanda è sottoscritta dal consozio medesimo.

Il concortente allesa:

-

") copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia scansionata della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concortente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (all.2) messo a disposizione all'indirizzo intemet
http://www.comune.terni.itltrasp/atlcontent/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma all'interno
della scheda dí gan nell'apposito spazio 'Doc.gzra - Allegata', secondo quanto di seguito indicato.

Parte I-- Informazioni sulla ptoceduta di appalto e sull'amministazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Il concorente rende tutte le informazioni richieste telative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni srill'operatore economico

II concortente rende tutte le informazioni richieste mediante la cornprlazione delle parti pertinenti.

In caso di ticorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazíone dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
awalimento.

Il concorente, oer ciascuna ausiliaria. allega:

1) DGUE, a firrna dell'ausiliaria, contenente le informaztoni di cui al)a patte II, sezioni A e B, alla
parte III, alTa parte fV, in rclazione ai requisiti oggetto di avwalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui alf'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con Ia
quale quest'ultima si obbliga, verso il concoffente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, pet tutta la dvrta dell'appalto,le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitudva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale
quest'ultiml 

^ttesta 
di non patecipare alla gan in proprio o come associata o consotztatz;
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4) copia scanîerlzzate_ del conratto di awalimento, in virtu del quale I'ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la dtxata dell'appalto. A tal fine il contratto di

awalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiJiaria;

5) PASSOEdell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si dchiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di dcorrere al subappalto, indica I'elenco delle ptestazioni che

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non ftovarsi nelle condizioni pteviste dal punto 6 del presente disciplinare

(Sez. A-B-C-D).

Pate IV - Cdted di selezione

Il concorente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai cdteri di selezione barrando

ditettamente la sezione (c[) owero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.

7.1 del presente disciplinate;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-ftnanziana

di cui al par.7 .2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo al)a caprcità professionale e tecnica

di cui al par.7 .3 del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiatazíoni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei" consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici

che partecipano alla ptocedura in fotma congiunta;

- nel caso di aggregazioru di imprese di rete da ognuna delle imprese ted.ste, se l'intera rete partecipa,

oweîo dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi angbîr e di consorzi sabili, dal consorzio e dai

consorziad. per conto dei quali il consorzio concoffe;

In caso di incolporazione, fusione societaria o cessione d'tzienda,Ie dichiatazioni di cui all'art. 80,

commi 7, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incoqporata, fusasi o che ha ceduto I'azienda nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ùgu^.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATTVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integmtive
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Ciascun concoffente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000, con le quali:

l. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, lett. b-bis e comma 5

Iett. c-tet, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;

2. dtchian i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui a)l'att.80, comma 3 del Codice, owero indica labanca dati ufficiale

o it pubblico registro da cui i medesimi possono essere ncavat in modo aggiornato alla data dt

presentazione dell'o fferta;

3. dichiara remuneradval'offefia economica presentata giacché per la sua formulazioneha preso atto e

tenuto conto:

a) delle condizioni conffattuali e degli oneri comptesi quelli eventuali relativi in materia dí sicttezza,

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di prevideîz^ e assistenza in vigore nel luogo dove

devono essete svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generah, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che Possono
avere influito o influfue sia sulla presazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria

offerta;

4. accetta, seîza condizione o ti.serva alcuna, tutte le norme e disposizioni corltenute nella

documentazione gata;

5. accettl il patto di integrità adottato dal Comune di Temi con D.G.C. m.336 del 24.17.2077

allegato n.3 alla documentazione di gara (art.1, comma 77, dellal. 190/2012);

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla

stazione appalante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 teperibile ùl'itdinzzo
htto:/ /ww-w.comune.terni.it/trasp /atlcontent/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dig4Lita-

-

e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osseware

e a fat osservaîe ai propri dipendenti e collabotatori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena

la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti paticolari per l'esecuzione del contratto

nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8. si impegna a sottoscriverc Ia dichiatazione di conformità agli standard sociali minimi di cui

all'allegato I al decteto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terdtorio e del Mare del 6

gt tgro 2072, alTegata al conttatto;

9. (per gli operatoi economici non residenti e privi di stabile organizzazione in ltalia) si

impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla discrplina di cui agli articoli 77, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicxe zlTa stazione appaltante la nomina del ptoprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

lO.indica i seguenti dati: domicilio fiscale ....; codice fiscale partita IVA
.......; indica l'indtnzzo PEC oppuîe, solo in caso di concorenti aventi sede in altri

Stati membÀ,I'indinzzo di posta elettronica ... ai fini delle comunicazioti di cui al7'att.

76, comma 5 del Codice;

ll. autonzza qualora un partecipante zlla gara eserciti la facoltà di "accesso agli att',la stazione

appaltante a dlasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alJa gan
opprrte non autorizza, qualotz un partecipante alla gara esetciti la facoltà di "accesso agh att', lz
stazione appaltante a rilasciare copia dell'offera tecnica e delle spiegazioni che saraffro

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segteto
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tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente moúvata e comprovata al sensl

dell'att. 53, comma 5,lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'atticolo 13 del decteto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679 /2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della ptesente gara, nonché dell'esistenza dei

diritti di cui all'atticolo 7 del medesimo deceto legislativo.

13. (per gli operatori econornici ammessi al concordato preoenth)o con continuitA aziendale di
cui all'art. 186 bis del R.D. 16 rnaruo 1942, n. 267) indica, ad tntegrazione di quanto indicato

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti esftemi del prowedimento di ammissione al

concordato e del prowedimento di autortzzazione a partecipare alle gate .... dlasciati daL

Tribunale di .. nonché dtchiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16

m^rzo 7942,n.267.

14. Dichiara inoltre di accettare di collabotare, ad integrazione e miglioramento dei seryizi, con le

associazioni di protezione animali regolarmente iscritte all'albo della Regione Umbria, autorizzate

dall'ente a svolgere prestazioni volontade in coerenza con quanto previsto dal vigente disciPlinare di

gestione del canile rifugio.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Ettote. Ltotigine riferimento non è stata trovata. a 74,

potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione owero quali sezioni

interne alla domanda medesima debiamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiatanti nonché

dal sottoscrittore della domanda di patecipazione.

15.3.2 Documentazione a corîedo

Il concorrente allesa:..-
15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 1,57 /2016, relativo al

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concoffente ncora all'awalimento ai sensi dell'art. 89 del

Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

16. documento attestante la garanzia prowisoria con allegata dichiarazione di impegno di un

fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

17. documento rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui

deve essere eseguita la prestazione;

Per gli operatod economici che presentano la cauzione prowisoda in misuta ddotta, ai sensi

dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia scannenzzata della cerifrcazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell'importo della cauzione;

19.ricer,'uta di pagamento del contributo a favote dell'ANAC.

15.3.3 Documentazíone e dichiatazioni ultedod per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
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- copia sc ÍLnerlzzarta del mandato collettivo irrevocabile con rapPresentanza confento illa mandataia

per atto pubblico o scrittura privatz autendcata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le pard del servizio, owero la

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati.

Pet i consozi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia sc tneruzz^ta con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

- díchianzione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le patti del servizio, owero la

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli opetatori economici

consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consozi ordinad o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioneattestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazíone, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogtuppo;

b. I'impegno, in caso di aggiudictzione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguatdo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con îappresenta;îz^ all'impresa qualificaa come

mandataÀa che stipulerà il conftatto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichianzione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice,le parti del servizio, owero la

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati.

Per le 
^ggteg 

zioni di imprese aderenti al contratto di îete: se la rete è dotata di un oîgano

comune con potere di tappresent^îz^ e soggettività giuridica

- copia 
".,1111snzzata 

conforme del contratto di rete, tedatto per atto pubblico o scrittura pnvata

autenticata, owero peî atto firmato digitalmente a norrna dell'att. 25 del d.lgs. 82/2005, con

indicazione dell'organo comrule che agisce in rappreseîtarrz^ della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale îappresentante dell'organo comune, che indichi pet quali

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, oweîo la percentuale in caso di servizio

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggtegati in rete.

Per le 
^ggregarzioni 

di imprese aderenti al contatto di rete: se la tete è dotata di un organo

comune con potere di tappteseîtarxza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scannenzzzta del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scr{ttufa pivata
autenticata, oweîo per atto fi.rmato digitalmente a notrna dell'art. 25 deld.Lgs.82/2005, tecante

il mandato colletdvo irrevocabile con îappreseîtanz^ conferito alla impresa rrrandztzna; qualora

il conftatto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autendcata ai sensi delT'at.24

del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenetsi sufficiente e sarà

obbligatodo conferire un nuovo mandato nella forma della scritnrr^pflvata autenticata, anche ai

sensi dell'art. 25 del d.\s. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del serwizio, owero la petcentuale in caso di servizio

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli opetatori economici aggtegati in rete.

Pag.22a{



per le aggregazíoni di imptese aderenti al contratto di rete: se la tete è dotata di un organo

comufie privo del potete di mpptesent3lÍr4a o se la rete è sptowista di organo comune' oweÎo'

se I'organo comune è privo dei requisiti di qualifrcazione richiesti, partecipa nelle fotme del

RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scannetizzata del contratto di rete, redatto Per atto pubblico o

scrittua privata autenticata owero per atto firmato digitalmente a norrna dell'art. 25 del d'lgs'

82/2005 con allegato il mandato collettivo irtevocabile con rapPresentarrzt confento alla

mandataÀa, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

sewizio, oweîo della percentuale in caso di servizio indivisibile, che satanno eseguite dai singoli

operatori economici aggreg t in rete; qualora il conúatto di rete sia stato redatto con mera

g162 rtigitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la

forma dell'atto pubblico o della scrittura pflvatz- attenticata, anche ai sensi dell'att. 25 del d'lgs'

82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia scanneÀzzata del contratto di rète, redatto peÎ atto

pubblico o scrittura pnvúaautendcata, owero per atto frrmato digitalmente a norrna dell'att' 25

del d.lgs. g2/2005, con allegate le dichiarazton\ rese da ciascun concorrente aderente al

contratto di rete, attestanti:

a. a quale concofîente, in caso di aggiudicaziofre, sarà confedto mandato speciale con

rappresentanza o funzíoni di capogruppo;

b. I,impegno, in caso di aggiudicrzíone, ad uniformarsi allz disciplina vigente in materia di

raggfuppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, owero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che satanno

eseguitedaisingolioperatorieconomiciaggregat]inrete.

Il mandato collettivo irtevocabile con îappre serrtarLzl- potrà essere conferito alla mandataria con

scrittura pivúa.

Qualota il contratto di rete sia stato redatto con mera 6ttt2 digitale non autendcata ai sensi dellatl 24

del d.lgs. g2/2005, il mandato dovrà avere lz forma dell'atto pubblico o della scrittura pÀvata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 det d'lgs' 82/2005'

Le dichiarazioni di cui al preseîtep^r^gmfo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione owero quali sezioni inteme alla domanda medesima'

16. OFFERTA TECNICA

La docume ntazione tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, tura telazíone illusúativa dei servizi

complessiva suddivisa per argomenti corrispondenti ai seguenti punti 1,2,3 e 4 (che corispondono ai

criteri di valuazione dell'offerta tecnica), peî un massimo dt 25 pzgne complessive (escluse eventuali

schede e/o tabelle esplicative) utthzzerndo come carattete il Times New Roman, czrattete 72, inteflinea

1,5. Non saranno valutati ulteriori documenti allegti non richiesti così come le paglne in eccesso

L,offetatecnica deve essere esposta con chiarezza, ptecisione, sintesi e completezza segaetdo I'otdine

dei punti sotto ripottati:
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Il punto 1 si articola in fte sottosezioni a cui corrispondono altrettanti sub-criteri:

1.a) Ptoposta pîogettuale e organigramma:

Descrizione dell'organiz zazíone e gestione dei servizi da svolgere, del piano di utilizzo della struttura

comunale, nel rispetto di quanto specificato dal capitolato'

Descrizione delle attività, degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (distribuzione delle attivita

nella giornata e nella settimana), degli standard di qualità attesi nei servizi, dei tempi attuativi previsti;

metodi di monitoraggio delle prestazioni attese.

Descrizione dell'assetto otgatttzzz.jtvo e delle mansioni assegnate al petsonale'

progamma di controllo della qualità del servizio fornito, con pardcolare riguardo allz periodicità e

frequenza degli autocontrolli (r"diQ secondo la griglia riportata nel capitolato per la parte che riguatda il

benessere animale e delle tendicontazioni dei dadalla stazione appaltante'

Descrizione delle procedure di monitoraggio delle principali scadenze dumnte tutto il periodo

conftattuale.

1.b) Ptocedute telative alle adozioni:

procedure di adozione, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento comunale sulla Tutela degli

Animali e il migliore rapporto uomo - Natua ed Ambiente e il T.U. Regronale in matél1^ di Sanità e

Servizi Sociali, in cui ,i i]l.rro"rro gli elementi di qualità che possano dat luogo a efficaci e durature

adoziontdegli animali, diffusions g 5sn5i$iliz zazione della comunità locale'

1.c) Altre ptocedute:
procedure relative alla gestione ordinaria e sftaordinaria degli animali e alle restanti attività toutinarie

anche rdtntegrazione e collab ortzionecon fattività del direttore sanitalio, Ia movimentazlone dei cani"

l,armonizzazione dei gruppi (es. ingresso, inserimend, cura, trasferimenti, uscite, decessi, eutanasie'

registrazion e, tabelTazioni, etc.), che rendano oPPortuna una definizione delle attività tecnica dei servizi

offerti.

Punto 2 - Aspetti qualitativi di gestione del canile:

Il punto 2 si arlcolain sei sottos eziorúa cui corrispondono altettanti sub-criteri:

2.a) Alimentazione ed educazione cinofila:

Alimentazione degli animali: descrizione delle modalità di somministrazione, anche delle diete

specifiche e personùizzate.

Educazione cinofila: descrizione delle attività che I'aggiudicatatio Pîopone di effettuare pet la

rieducazione cinofila, con particolare riferimento alla riduzione dell'aggtessività e agli aspetti fobici'

nonché le analisi comportamentali e la veiftcr della compatibilità degli animali per mantenere una

adegaatacomposizione dei gfuppi animali e I'aggiomamento della capienza effettiva del canile'

Deve essere indicato il numero di ore settimanali di educazione cinofila previsto dal proponente, senza

computare L'azíone di eventuali volontari'

2.b) Apertura del canile al pubblico e 
^zioni 

di sensibilizzazionet

Descrizione dei percorsi di facilitazíone, nonché aziorie campagne di sensibilizzazione a favote del

benessere animale previste, in rapporto di collaborazíone e sussidiarietà, con i soggetti ed attori

interessati.
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Deve essere indicato il numero di ore settimanali di apertwa aI pubblico non inferiofe a quanto indicato

dal vigente T.u. Regionale in mateda di sanità e servizi sociali.

2.c) Relazione con il volontadato:

Descrizione dei rapporti con il volontariato tenendo conto della presenza delle associazioni di

volontariato, di gruppi di volontari agg,egaoin patri di colraborazíone e di volontari singoli, modalità

per costruire una efficace telazione con il volontariato; schema di convenzione con eventuali

associazioni di volontariato.

2.d) Formazione pet gli addetti e per i volontari:

Contenuti e qualità della formaziote, ln coefer2zù con le attività oggetto della convenzione;

pattecipazíone degli addetti e dei volontari a cotsi di formazione negli specifici settori di intervento'

2.e) Piano di miglioramento qualitativo degli immobili:

Descrizione del piano di manutenzione curativa e funzionale di piccole opere (es' Manutenzione degli

stalli, delle recinzioni, dei cancelli, della segnaletica, etc')' nell'ottica di un aumento della qualità del

canile, nonché dell'efficacia e funzionalità gestionale;

2.f) Criteti ambientali:

Descrizione delle misure adottate per il contenimento deu'impatto ambientale, pet il cortetto

funzionamentodelsistemadiscaricodeirefluiepefilcontenimentodeiconsumienetgetici;
illusftazione de[e azioripfoposte pet la riduzione delle criticità acusriche che il canile genefa'

il::Ajio|:t:Í:;"""j|H di scelta det personale.svantaggr_ ato, upo.di attività che wiene !-'-'lj-'
modalità di monitoraggio dei rrrror",oJ, i,tdi"idt"'iot" dÍt modalità per un completo e posltlvo

inserimento, tenendo conto delle peculiarità del luogo, a seguito di un opportuno cootdinamento'

ir$l,'"i;*"ffT"t"1'i::::ÎiJ"1"".,," previsto dalre rinee guida Autorità Nazionale Anticotruzione

no 73 "ladisciplina delle cltusole socia-u-' del13/02/2019'

L,offefiatecnica deve rispettare Ie caratteristiche minime stabilite nel Progetto' pena I'esclusione dalla

ptocedua di gara,nel risietto del principio di equivaletza dicui all'att' 68 del Codice'

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art' 45, comma 4' del codice' il nome e le qualifiche

professionali dere peîsone fisiche rncricatedi fornire la prestazione relativa allo specif,co contratto'

L'offettatecnica deve essete sottoscdta dal legale fappfesentante del concofrente o da ufl suo

Pfocufatofe.
Nel caso di concorrenti associati,l'offefia dovrà essefe sottoscritta con le modalità indicate per la

sottoscrizione della domanda di cui aI punto 15'1'

Il caricamento dell,offe rta tecnica dovtà awenire secondo le istruzioni contenute nel disciplinare

telematico (all. n.4).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offefiaeconomica, a pena di esclusione, dovrà esseÎe ptedisposta con l'indicazione del ribasso

percentuale offerto sull'impotto complessivo delfappatto posto a base di gatt al netto di Iva e/o
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di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri perla sícvtezza dovuti a rischi da interferenze'

verranno prese in considerazione fino a tre cifte decimali.

Dovtanno, inoltre, essere indicati:

- lastima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicrxezza sui luoghi di lavoro di cui all'att'

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attiyità d'impresa

dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le cztatteristiche delle prestaziori oggetto

dell'apPalto.

- lastima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del codice;

Sono inammissibili Ie offerte economiche che superino I'importo a base d'asta'

per la compilazione ed il caricamento dell'offerta economica si rimanda al Disciplinate

Telematico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior îappofto qualità/pre zzo, aisensi dell'art. 95, cornmt 2, del codice'
a

Lavab,Íazíone derl,offe fia tecnicae delroffeta econornica sarà effettuata in base ai seguenu punteggl:

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELUOFFERTA TECNICA

Ir punteggio dell,offerta tecnica è attdbuito sulla base dei cdteri di valutazione elencad nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi'

Nella colonna identificata con la letten D vengono indicati i "Punteggi discrezionauo', vale a dire i

punteggi il cur coefficiente è attribuito it ,rgiorr" dell'esercizio della disctezionthtà spettante alla

commissione giudicatrice.

Nella colonna identific ^ta 
coî la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativf" vale a dire i

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matemadca'

Nella coronna identific xa darlalettera T vengono indicati i "punteggi tabellari", vare a dire i punteggi

fissi e predefiniti che satanno attribuiti o ,ron attribuiti in ragione dell'offerta o m r.c t^ offerta di

quanto sPecificamente richiesto'

Tabelta d.ei critei d.iscrezionati (D), qildntitatioi (e) , tabeilari (T) di oalutazione dell'offerta

rccnica

PUNTEGGIO MASSIMO
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PUNTI D
MAX

PUNTI Q
Ntr{X

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Proposta Progettuale e

organigramma.
La commissione giudicherà con

maggior favore il Piano di gestione

più completo, che illustri il
modello otganizzaivo interno, le

ore dedicate, gli orad, le figure di

coordinamento, i risultati attesi, gli

strumenti di verifica, tenendo

conto della collaborazione con il

direttore sanitario e gli altri

soggetti che vi oPerano.

Otganizzazione e

procedrrfe Per la
gestione del canile.

Pto"ed..te relative alle

adozioni
La commissione giudicherà con

maggiore favote le PtoPoste atte a

garantke un elevato standard di

adozioni, termini quditativt e

quantitativi, anche in relazione

all',ati]irzzo dello sportello virtuale

degli animali (sito intemet e profili

social dedicati).

Restanti Proceduîe
La commissione giudicherà con

maggiore favote le Procedure che

si rilevino maggiormente efficaci,

agevoli da ztfiate e comPletare

Alimentazione e

educazione cinofila
La commissione giudicherà con

magS,iore favore le modalità di

somministrazione degli alimenti

che garantiscono 
^degu^tezz

rispetto alla tipologia di animali

presenti, nonché adegntezza defli

interventi - in termini di qualità e

quantità dei Percorsi di

educazione cinofila, osservazlone

comportamentale e comPosizione

armonica dei gruPPi di animah'

5Apertura del canile al
pubblico e aziorni
di sensibilizz zioíe
La commissione giudicherà con

maggiore favote la vadetà e Ia

qualità dei progetti di campagne di

sgnsifilizzazione proposti, nonché

il numeto delle ore di aPernrra al

pubblico del canile comPatibile

con quello richiesto dalla legge

regionale di settore.

Attività qualitative
peî la gestione del

Canile.

30
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2.c Relazione con il
volontariato
La commissione giudicherà con

maggiore favote,le modalità che si

rivelino più efficaci nell'agevolare

I'attività di volontariato e nel

garantire, nel tempo, urt

coordinamento delle attività tta

gestore e volontari e il pieno

rispetto delle normative di

sicwezza.

5 0 0

2.d Formazione per gli addetti
e peî i volontari
La commissione giudicherà con
maggiore favore la completezzt
dell'attività di formazione per i
divetsi livelli di rischio individuati,
nonché per le procedure di
sicutezza ai sensi del D.les. 81/08.

5 0 0

2.e Piano di miglioramento
qualitativo degli immobili
La commissione giudicherà con
maggiore favore le soluzioni
proposte che meglio garantiscono
I'ottenimento dei risultati gestionali
immediati, nonché un innovativo
metodo di attoazlote degl
interventi per la cura del bene nel
rispetto dei piano di manutenzione
allegato al capitolato speciale
d'appdto.

5 0 0

2.f Crited ambientali
La commissione giudicherà con
magg'iote favore le soluzioni
proposte che meglio consentono
di ottenere risultati di
contenimento degli impatti
ambientali attraverso il modello
operativo di sestione.

5 0 0

3 Progetto sociale 10

3 La commissione giudicherà con
maggior favore le proposte, che
meglio possano garantire un
effettivo inserimento di personale
svantaggiato, opportunamente
seguito e monitorato da figure
competenti.

10 0 0

4

Progetto di
assofbimento 10

4 n giudizio sarà formulato
valutando con maggior favore le
proposte che meglio possano
garantire un effettivo insedmento
del personale impiegato dal
precedente gestore.

10 0 0

Totale 70 70 0- 0
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18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della

tabella, è attribuito un coefficiente discrezíona\e variabile da zero ad uno da parte di ciascun

commissario, secondo la seguente scala di giudizio:

La commissione calcola la media aritrnetica dei coefficienti attdbuiti dai singoli commissari all'offeta in
telaztone aI criterio o sub cdterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al

medesimo. Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di
valutzztone darà il relativo punteggio assegnato.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attdbuito all'elemento economico un coefficiente, varìabile da zeto ad
uno, calcolato ftamite la seguente

Formula "bilineare"

Ci (p..4 (= A,ogu") = X (4 / A 
""a,)

Ci (p."4)A"oeriJ = X+ (1,00-D t(A-A*roJ / (A^^-A**uJl

doae:

Ci = cofficiente anribuito al concomnte i-eimo

Ai = ibasso percentuale del concontnte i-esimo

A soglia = media aritmetica dei aalnri del ibasso ffino dai concorenti

x - 0,90

A max = aalore del ibasso biù conaeniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PTINTEGGI

La commissione, terminata I'attdbuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo
il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Giudizio Coefficiente

Insufficiente Da0 a0,25

Sufficiente D20,26 a 0,50

Buono Da 0,51 a0,75

Ottimo Da 0,76 a 7
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Pi=
Cai=

Cbi=

Pi = C., x P.* C' x P't..... C., x P,

doue

puntegio concomnte i;

cofficienîe criteio di aaluta7lone a, del concorrente i;

cofficienîe ninrio di ualuîa{one b, del concorrente i;

Cni= cofficienîe ninrio di ualutaTjone n, dcl concomnte i;

Pa = puo niterio di ualuta{one a;

Pb = peso criterio di ualuta{one b;

Pn = peso niterio di ualuta{one n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteti, se nel singolo criterio nessun concoffente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene npatametato. La stazione appaltante procederà ad assegnare
al concotrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio
previsto pet lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale dectescente.

La stazíone appaltante procedetà dunque all'individuazione dell'unico parameúo numer{co finale per
ciascun'offert^ per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del codice,
sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Laprima seduta pubblica avrà luogo il giomo ......, alle ore .. presso .. e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. fn assenza di tali titoli,la pzttecipazione è ammessa come semplice uditote.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiomzta ad altra or^ o 
^ Somi successivi, nel luogo, nella

data e negli orari che saranno comunicati ai concorreni a mezzo pubblicazione sul sito informatico del
Comune di Terni o tamite PEC almeno 2 g1oni prima delTa data fi.ssata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concoreni a, mezzo pubblicazione su
sito informatico del Comune di Temi o tramite PEC almeno 2 gomiprima della data fi.ssata.

Il RUP procederà a:

a) verifi.care la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

.) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il pror,'vedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara,
prowedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo pedodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

Pag. 30 a 34



complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurate il coffetto svolgimento della

proceduta.

Tale verifica awerîà, ai sensi degli artt. 87 e276, comlna 13 del Codice, attraverso l'u;hzzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157 /2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicàtrLce è nominata, ai sensi dell'art. 276, comr,rra 72 del Codice, dopo la scadenza

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pairi a n'3 membri,

esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi

rìlasciano apposita dichiarazion e zlla stazione appaltante'

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

conconend e fornisce ausilio al RUp nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr' Linee

guida n. 3 del26 ottobre 2016)-

La stazione appaltante pubblica, sul ptofilo

traspaîente" la composizione della commissione

dell'art. 29. comma 1 del Codice.

di committente, nella sezione "amministrazione

giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la

commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alTa venfrca della presenza dei documenti

richiesti telativamente all'offerta tecnica'

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alTa vzlttzzione delle offerte

tecniche e allassegn azionedei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel

presente disciPlinare.

La commissione procedetà alla ipanmetazione dei punteggl secondo quanto indicato al precedente

punto 18.4.

Successivamente, ifi seduta pubblica, la commissione datà lettwa dei punteggi già ripatametrati attribuiu

alle singole offerte tecniche, da rà atto delle eventuali esclusioni dalTa gata dei concortenti'

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'esame

dell,offerta economica e quindi alla telativa valttazíone, che potrà awenire anche in successiva seduta

riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18'

La stazioneappaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico Pafametfo numerico finale per la

formulazione della graduttonz, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del codice.

Nel caso in cui Ie offete di due o più concorrend ottengano lo stesso punteggio complessivo' m2

punteggi differenti per il prezzo e pet tutti gli altd elementi di valutazione, satà collocato primo in

gmduatoria il concortente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo'

Nel caso in cui Ie offerte di due o più concorrend ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parzíùiper rl.prezzo e peî l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica'

All'esito delle operazioni di cui sopta, la commissione, in seduta pubblica, lgdige la gtaduatoda e

ptocede ai sensi di quanto previsto al punto 23'

eualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui allzrt' 97, cornma 3 del Codice' e rl

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, I'offerta appua anormalmente bassa, la commissione'
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chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procedetà secondo quanto indicato al

successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

prowede a comunicare, tempesdvamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma

5,lett. b) del Codice - i casi di esclusione da dispotte per:

- mancata separzzione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, owero l'insedmento di

elementi concernenti tJ. ptezzo in documenti afferenti la documentazione amministrativa o

tecnica;

- presentaztone di offete pxziah, plurime, s6ndizionate, altemative nonché irregolari, ai sensi

dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non dspetano i documenti di gata, ii
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in

quanto la commissione giudicztice ha ritenuto sussistenti gli estremi pet informattva allz

Ptocura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essete in

aumento dspetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'att. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, l'offerta appua anormalmente bassa, il RUP, awalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serieta, sostenibilità e rcahzzabilità delle offerte che appaiono

anormalmente basse.

Si procede a vedficare la pdma migliore offertz anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

arron1ala, si procede con le stesse modalità nei conftonti delle successive offerte, fino ad individuate la

migliore oîferta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere

contemporaneamente alfavenftca di conguità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per isctitto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un tetmine non inferiore a quindici gorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il suppofto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fomite

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante

audi"ione orale, ulteriori chiarimend, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli aticoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,

in base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabiJi e procede

ai sensi del seguente ard.colo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualota vi sia stata verifi'ca di

congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorente che

ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazroni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e

documenti della gan ai fini dei successivi adempimenti.
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Qualora nessuna offetta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione

appaltante si riserva la facolta di non procedere all'aggiudicazione u sensi dell'art. 95, comma 72 del

Codice.

La venfrca dei requisiti generali e speciali awertà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare I'appalto.

Prima dell'aggiudic zione,la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'att.86 del Codice,

ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di

selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avvenà, attraverso I'uttlizzo del sistema

AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 70,1a stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non

effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, ilLa valutazíone di merjto circa il rispetto di quanto

previsto dall'art. 97, comma 5,lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli

^fit.32, 
cotnma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa effrcace, ai sensi dell'art. 32, commz 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti ptescritti.

In caso di esito negadvo delle verifiche, la stazione appaltante procedetà alla tevoca dell'aggiudicazione,

alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garatzia prowisorc.La stazione appaltante

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopta indicati.

Nell,ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure t favore del concorente collocato zl

secondo posto nella graduatoia,l'appalto vertà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.

La stipulazione del contratto è subotdinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente lnmzterra di lotta allamafra, fatto salvo quanto ptevisto dalf'xt.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.

92 comma 3 det d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la gannzia prowisoda verrà svincolata, all'aggiudicatario,

automaticamente aI momento della stipula del contratto; agli altri concorenti, verà svincolata

tempestivamente e comunque entfo tfenta grotni dalla comunictzíone dell'awenuta aggiudicazíone.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159 /201,1 dalla consultazíone della Banca dati,

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informattva arrt]rmafra,

salvo il successivo recesso dal conftatto laddove siano successivamente accertad elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafi.osa di cui all'at.92, comma 4 del d.lgs. 159 /2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioti del ptowedimento di aggiudicazione.

La stipula awà luogo entro 60 g"-i dall'intewenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dellatt. 32,

corffna 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concotdato con I'aggiudicztzio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatano deve preseîtaîe l^ gannzra definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misute e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettonica, in forma pubblica arnministrativa z c:ur:a dell'Ufficiale

rogante.

Il contratto è soggetro agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finarrzían di cui alla l. 73 agosto

2010.n.136.

Pag. 33 a 34



Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazíone appaltante interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla ptocedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoia, al fine di

stipulare rut nuovo contîatto pet I'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'awiso sui risultati della procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembte 2016 (GU 25.7.2077 n.

20), sono a caico dell'aggiudicatzÀo e dovtanno essere rimborsate allz stazione appaltante entro il
termine di sessanta Sorni dall'aggiudi cazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è paÀ a € 5.000,00 La stazione appaltante comunicherà

all'aggiudicaado l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a cadco dell'aggiudicatado anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, de| Codice l'affidatano comunica, per ogni sub-conttatto che non

cosd.tuisce subappalto, I'importo e I'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima

dell'inizio della presta zione.

L'aîfidatano deposita, prima o contestualmente alla sottoscizione del contratto di appalto, i conftatti

continuativi di cooperazione, servizio ef o fornitura di cui all'att. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOI-ARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovete la stabilitÀ occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma

restando la necessaria atmonizzazíone con l'otganizzazíone dell'operatore economico subenftante e con

le esigenze tecnico-orgatizzaive e di manodopeîa pteviste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del

contratto di appalto è tenuto ad assorbire pdoritadamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice

garantendo I'apphcazione dei CCNL di settore, di cui alI'art. 51 del d.lgs. 15 S*gto 2075, n. 87.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal conftatto è competente il Foto di Terni, rimanendo espressamente

esclusa la comptomissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno úattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 grngto 2003 n. 796

e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente

disciplinare dt gara.

Allegati:

1. Modello domanda di partecipazione

2. DGUE

3. Patto di integrità

4. Disciplinare telematico
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Marca da

bollo legale

(€ 16,00)

Allegato 1

Gara Europea a procedura apeÉa per I'appalto del servizio di gestione del canile Rifugio di Colleluna'

DOMANDA DI AMMISSIONE

Comune di Terni

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

Corso del Popolo

05100 Terni

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto
nato a

della Società: ............ codice fiscale

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

n come impresa singola.

Oppure

n come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Eorizzontale
E verticale
E misto

già costituito fra le seguenti imprese:



Oppure

n come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

tf orizzontale
g verticale

g misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale
verticale
misto

già costituito fra le imPrese:

Oppure

n come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Eorizzontale

3 verticale
E misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

OPPure

n come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f)

del D.lgs 5O/2OL6

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa:

organo comune mandatario di una rete d'imprese, sprowista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f), D'lgs' 50/2016

Oppure

n
E
E
E



n organo comune mandatario di una rete d'imprese, provvista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 5O/2Ot6

Oppure

tr impresa retista mandante di una rete d'imprese, sprovvista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs' 50/2016

Oppure

impresa retista mandante di una rete d'imprese, provvista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f), D'lgs' 50/2016

Oppure

mandante di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all'art'

45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2OL6;

Oppure

mandataria di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all'art'

45, comma 1, lett. f), D.lgs. 5O/2OL6I

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D'P'R' 28/L2/20OO n' 445 per le

,p;,*i 
-di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento

emanato.

DICHIARA

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett' b-bis e comma 5

lett. c-ter, lett. f-bis e f-ter del Codice dei contratti

-che l'Impresa:

- ha la seguente forma giuridica

- è iscritta al n. .'.....'.' """"'del REA

- è iscritta al n. .'..'..... """"'del Registro delle Imprese

nella sezione .....'.."....

pressolaCameradiCommerciolndustriaeArtigianatodi

- ha il seguente oggetto sociale:

ed esercita le seguenti attività: .'.....'..."..'.



- che I'Impresa ha sede legale in:

- che l'Impresa ha i seguenti recapiti:

telefono:

pec: ..........

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice sono:

(soggetti che devono essere indicati)

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ier te società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- per ogni altro tipo di società o consorzio:
. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

ivi compresi institori e procuratori generali;
. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
o soggetti muniti ài poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
o direttore tecnico; _ _ r!
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50o/o

della parteciiazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);

(si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati
motivi'di esclusione di cui alta parte III del DGUE)

vanno rese le dichiarazioni sui

fl che nell,anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati

6-gg"tti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche;

(Oppure)

[] che i soggetti cessati dalle cariche suindicate
pubblicazione del bando sono:

Cognome e nome Luogo e data di
nascita

Socio o/o ProPrietà Qualifica (legale
rappresentante,
direttore tecnico,

socio, altro)

nell'anno antecedente la data di



Cognome e nome Luogo e data di
nascita

Socio o/o ProPrietà Qualifica (legale
rappresentante,

direttore tecnico,
socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell'anno antecedente Ia pubblicazione del

bando di gara vanno rese le dichiarazióni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

I che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione

del bando sono state emessé le seguenti condanne penali contemplate dall'art. 80, comma 1

del D.lgs. 5O/2OL6I

e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione:

(Oppure)

I che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione

del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall'art. 80, comma 1 del

D.lgs, 5O12016;

- dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett' d) del DGUE, i

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché

dichiara di non partecipare alla gaia quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese e che ie altre imprese 
-aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una

procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo L942, n' 267

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 9ol2oL4 per essere società

o ente estero, per il-quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile

l,identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del. capitale o comunque il

controllo oppure ctre néi propri confrontl sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica

del titolare effettivo delia società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto

legislativo 21 novembre 2OO7, n. 23L;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.

165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai

soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che,

negii uttimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego;

che ai fini
Provinciale

della verifica del rispetto
del Lavoro comPetente ha

della normativa della legge n. 68/99, l'ufficio
sede a................, via...............cap...................., pec

te1........,......codice società



:l -:::::::: ::::l::: :::l:l::: ::::l:;"'ia'i 
ed assicurative pressoì"Tl?,i'"trico'a n]

.........,.....), di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare
il CCNL del settore .,......'....."......"..;
che I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è

iscritti è il seguente ............... .........' ;
che la sede della cancelleria Fallimentare presso il Tribunale
è la seguente ,........... ...........,..,.....'.. ;

territorial mente com Petente

che l'Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti
garanzia provvisoria (si veda l'art. 93, comma 7

idonei alla riduzione della
del D.Lgs. 50/2016):

INFINE DICHIARA
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara ;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di

sicurezza sul lavoro.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre

che di tutti gíi obblighi derivanti dalle prescrizióni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali,

nonché delle circostinze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione

dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara;
- che le parti dell'appalto che intende subappaltare, con

complessivo del contratto, sono le seguenti:.'..'..'...'.;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha

il limite del 50o/o dell'imPorto

preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influitJ o influire sia sulla prestazione della concessione, sia sulla

determinazione della propria offerta.

- di essere edotto ed accettare il patto di integrità di cui alla Del. G.C. n. 336 del 24/1L/2oI7,

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L'L90/2AL4;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione

appaltante con óel. G.c. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all'indirizzo

http://www.comune.terni. it/trasp/atlcontent/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-
dignita-e-delletica-dei-dipendenti-d.l-.omune-di-terni e di impegnarsi, in caso di

ugliudi.urione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
-'di i.p"gnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2 e 53., comma 3 del DpR 633/L972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina

del proprio rappresentante fiscale, neile forme di legge (per operatori economici non residenti

e privi di stabile organizzazione in ltalia)i
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto

riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni

rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario,

decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;



- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti ;
- di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita
dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2O03/36\/CE del
6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. 1124 del 20 maggio 2003);
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere a conoscenza che lîmministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a
verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D,lgs t96l2OO3 e del Regolamento UE n.
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente
dichiarazione (selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente):

E Oi autorizzare l'amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso
di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/20L6;

(Oppure)

LJ di non autorizzare I'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016
relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita
dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto coperte da know how industriale.

Data....

Il legale rappresentante

N.B.

Il presente documento deve essere corredato da copia scannerizzata di valido documento di identità del
sottoscrittore.
Il presente documento deve essere reso dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte
l'associazione temporanea owero da ciascuna impresa consorziata.
Nel caso in cui I'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente
documento può essere reso soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero
daf legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegata copia autentica scannerizzata dell'atto
costitutivo.
Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso paftecipa in nome e per
conto proprio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai

sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere reso
dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo
comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento
deve essere reso dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, il presente documento deve essere reso dal legale rappresentante dell'impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del



raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che paftecipa alla
gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art' 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere reso dal consorzio medesimo.

Inoltre:
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme
scannerizzata della procura.

Ai sensi del Regolamento UE 2OL6/679 si informa che:
- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in

oggetto;
- i óàti personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;

- il Titolare garantisce all'interessato idiritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e

mbOatità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni



ALLEGATO 2

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO f,UROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMMIONI SULLA PROCEDUM DI APPALTO

ldentità del committente (') Risposta:

Nome:

Codice fiscale

COMUNE DI TERNI

00 I 75660554

Di quale appalto si tratta? Ri!posta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (a): GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESIIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI
COLLELUNA. STRADA OI LAGARELLO T{. 26 - TERNI

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amfì1inistrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (c):

tl

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[7781 8899F2]

tl
il

o)

€)

€)
{4)

é)

ls€rvizi della Commissione m€ttéranno gratuitaments il servizio DGUE in formato €lettrcnico a disposizione delle amministEzioni aggiudi€trici, degli ènti
aggiudicatori, degli operatori economci, dèi fomitori di servizi el€ttronici é di eltre parti intèressatè.
Per le ammlnlstrazioni sggludlcltrlcl: un ewl3o dl prclnformrzlone ulilizato come mezo per indire la gaE oppure un bando di gara. Per gli entl aggludlcrtorl:
un awlso perlodlco Indicadvo utilizato come mezo per indiro la gaE, un brndo dl g|n o un awlso sull'e3l3tenza dl un 3btema dl quallflc|zlone.
Le infomuioni devono essec @piate dalla sozion€ l, punto 1.1 del psÉinsnts awiso o bando. ln €so di appalto ongiunto indicae le generalità ditutti i committenti.
Cfr. Dunli ll. l.1. e 11.1.3. dell'awiso o bando mrtinente.
Ctr. bunto ll. l .1. dsll'awiso o bando psrtinsriis.



Dati identificativi Risposta:

Nome: tl
Partita lVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

tl
t1

Indirizzo postale: I

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (oye es,stente):

I.l
f . . . . . . . . . . . . . . . t

t.t
tl

Informazloni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? Ilsì[]No

Solo se I'appalto-è ri3ervato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (") o prowede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interesati:

tlSì[]No

...1

....1

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufriciale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilascieta da organismi
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altro parti di questa sezione, la sezlone B e, ove
peÉinente, la aezione C della presento parte, la parte lll, la paÉo V so applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la peÉe Vl.

tl Sì tl No [] Non applicabile

a) I

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione. riferimento oreciso della
documentazione):

Inorcare ra oenomrnazpne detfetenco o det centîtcato e, se pertinente, il perttnente
numero di iscrizione o della certificazione

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

b)

c)

(6)

o

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMMIONI SULL'OPEMTORE ECONOMICO

RipeioE ls infomaioni psr ogni peFona di mntatto tante volte quanto n€cessario.
Cf' Ec@mandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla defnizions delle micoimp€se, pi@ole e medie impr€se (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste infomu ioni sono richisste unicamsnte a fni siatistici.
Mlcrolmprcae: impfese che occuptno mmo dl 10 peFone e eatizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non supeflorl a 2 mllioni dl EUR.
Plccolé lmpr8e: imprese che occupano meno dl 50 peEone é realizano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiorl a lO mllionl dl EUR.
Mcdle_lmprc3e: imprese che non rppartengono tlla categoda della mlcrclmprele né a quella dèlle plccole imprese, c/re occuplno meno di 260 pèEone € il
cui fatturato ennuo non supera | 50 mlllonl dl EUR ero il cui totrlè dl bllanclo annuo non supera | 43 mlllonl dl EUR.
Cfr. il punto lll.1.5 del bando di ga€.
Un' "impresa s@iale" he per scopo principale I'integEione sciale e prcfassionele d€lle persone disabili o svantaggiatè.



d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti icriteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negatlva alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella paÉe lV 3ezione A, B, C, o D
secondo il caao

SOLO se rict iesto dal pertinente awiÉo o bando o dai documonti di gara:

e) L'operatore economico potrà fornire un ceÉificato per quanto riguarda il pagamento
dei conùibuti previdenziali e delle imposte, o fomire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento eccedendo a una banca dati nazionale che sia disponibilé
gratuitamente in un qualunque S'trato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

d)tlsìtlNo

e)tlsìtlNo

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimènto preciso della documentiazione)

I..............]t........ .. lt ... lt ...........1

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
diAttestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

OWEK',

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per isettori speciali

In caso affermativo:

e) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione

tlsìtlNo

tlSì[]No

a) ......t

.......1

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione. riferimento preciso della
documentazione):

r. . .lt lt rr..........1

c)

d)[]Si[]No

owero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare

l'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti icriteri di selezione richiesti?

efdei,ut
rlFi+s

Forma della paÉecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? []Sì[]No

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), 0 e S) e all'art. 46,
crmma 1, lell. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specmci,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinentè, indicare il nomé del raggruppamento partecipante:

a):[ .......]

b):[...... . ]

c): [.. . .]

d): t .............1

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consozio di cui all'art.45, comma 2,lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all'articolo 46. comma 1. lett n che eseouono le Drestazioni oooetto del contratto-

(lo)
(ll)

I riferimenti e l'ev€nlual€ classiticazion€ sono indicati nella certificaziono.
Specncamentè nell'rmblto dl un raggruppamento, consozlo, Jolnt-vsntulr o rltrc



Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende
oresentiare u n'offerta:

tl

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPEMTORE ECONOMICO

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

.t;

.l

Posizione/Titolo ad agire:
I

Indirizzo postale:
r..,

Telefono:
I

E-mail:
I

Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta): I

Se pertinente, indicarc nome e indiizzo delle persone abilitate ad agire come nppresentanti, ivi compresi procuntoi e institori,
dell'operatore economico ai frni della procedun di appalto in oggetto; se intervengono più legali rapprcsentanti ipeterc tante vofte
necessano.

D: rNFoRMAzroNrcoNCERNENr r suBAPPALrAro:ljY[.:jts!îà:13it*S?:.:i*"RE EcoNoMrco NoN FA AFFTDAMENTo

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del conùatto a
letzi?

ln caso affermativo:

[]sì tlNo

I....... . .......1 f

t....1
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:



(14)

It

PARTE III: Monvt DI ESCLUSIONE (Articoto Bo det codice)

A: MOTIVI LEGATIACONDANNE PENALI

Qua|edefinitaa||.aftico|o2de||adecisionequadro2oo8E41/GA|de|consig|io,det24ottobc20o8're|atiVaa||a|ottacontro|acfiminalitaorg
pag.42l.
Quatedefinitaa|Iartico|o3de||aconvenzionere|ativaa||a|ottaconto|acorzion6ne||aqua|esono@invo|tifnzionaride||6comuniÈeumpeeodBg|ist
eupp€a (cU C 195 dol 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo '1, della decision€ quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lottia conto la

coruzione n€l settor€ privato (GU L 192 dsl 31.7.2OO3, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprends la coruzione cosl come definita nel dirifto nazionele

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o doll'op€rator€ economico.
Ai s6nsi dell'articolo 1 della conveEiono rslativa alla tutola degli interessi fingnziari dell€ Comunità eumpee (GU C 316 d6l 27.1 1.1 995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 € 3 della dffisione quadro del Cónsiglio, del 13 giugno 2002, sulta btta contro il tsrcrismo (GU L 164 de122.6.2002, pag. 3). Qussto motivo di

esclusion€ comp€nd€ anch€ I'Éligabns, il con@Eo, il tentrativo di commsttoc uno di tali reaii, com€ indi€to all'arli@lo 4 di dettia decisiona quado.

Ouali dofniti allarticolo 1 d6lla dióttiva 2OO'60/CE d6l Parlamento euopeo s del Consìglio, dsl 26 ottobrs 2005, relativa alla prevenzione dell'uso dol sistema finanziario a

scopo di ficiclaggio d6i prov€nti di attiviÉ criminose e di fnanziamento d6l torrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, paq. 15).

Qua|ide'initiatiàrtico|o2de||adirettiva2o11l36/UEda|Paf1amentoeurpeosde|consi9|io,de|5apri|e201,1'nc8m8nt€
umani 6 la Drotezione delle vittime. s chs soslituisce le dgcisione quadro del Consiglio 2002629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1 ).
Ripeter tante votte quanto necessario.
RipetèG tante volte quanto nffissano.

(17)

oa)
(1E)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle dbposizionl
nazionali dl attuazione del motlvl stabiliti dall'aÉicolo 57,
paragrafo l, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
r{irè-ffàmentè nèlh sènièn7a owero desumibilè ai sensi dell'art- 80

tlsìtlNo

Se la documentazione pèrtinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

18.

comma 10?

In caso affermatlvo, indicare (1e):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma I , lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
oena accessoria. indicare:

a) Data:l I, durata I l, lettera comma 1, articolo 80 [ I, motivi:l I

b) t.... .l

c) durata del periodo d'esclusione [.....], letera comma 1, articolo 80 [



ln caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottrato
misure sufiìcienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
I'esistenza di un pertinente motivo di esclusione2o (autodisciplina o

"Self-Cleaninq". cfr. articolo 80, comma 7)?
tlsìtlNo

In caso affematlvo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'attenuante
della c,ollaborazione c,ome definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena

detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnatiformalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2l'operatore economico ha adottato misure di

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a

orevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che

[]sìtlNo

tlsìtlNo

tlsìtlNo
tlsìtlNo

tlsìtlNo
ln caso afiermativo elencare la documentrazione pertinente [ ] e' se

disoonibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o

organismo di emanazione, riferimenb preciso della documentazione):

t.... ... lt . 1t...... .1t.. .....1

t ....drmosrano la complela
oènalmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATIAL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tuttì gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Sbto membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di

stabilimento?

[]sì[]No

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita ble inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amminisfativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

lmposte/tasse Contributi previdenziali

a) t.

b) t.

c1)[]Sì[]No

- []Sì[]No
-t . .. . . 1

-t. .. ....1

c2) l.

d)il

..... ..1

SìflNo

a)[

b)l

c1)[]Sì[]No

- ilsìtlNo
_t

-t

c2)1.... .. .

d)flSìtìNo

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
oeriodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(o ln onfomita alle disposizioni nazionalidiattuazionè dell'articolo 57, parsgE o 6, della diîaftiva2O14l24lUE



obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti'
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il

pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del

termine per la presentazione della domanda (articolo 80

comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

ln caso affermativo, fomire
informazioni dettiagliate: [... . .. ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [. .. ..

Se la documentazione pertinente relativa al pagarnento di imposte

o contributi previdenziali e disponibile eleftronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione' riferimento
preciso della documentrazione)(2r):

t.......lt.. .. .lt...... .1

121)

(22)

C: MOTtVt LEGATIA ;NSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

RiDetsG tante volt€ quanto necessano
Cti artCoto SZ, paÉgEúo 4, della direttiva 2014/24lUE
cosf como stabititi aifini det pressm€ appatto dalta nomativa nazionale, dall'awiso o bando Pertinente o dai documenti di gaE owero dall'articolo 18' cÉlîagrsto 2'

della direttiva 201 4124lUE.

lnformazioni su eventuali situazioni di insolvenza' conflitto di
interessi o itteciti professionali

Risposta:

L'ooeratore economico ha violato, per quanto di sua

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

.rL t"uoro, oi AirittdamÈi'entale, sociale e del lavoro, 1231 di cui

all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso afférmativo, I'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua afiidabilità nonostante l'esistenza di un

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina

o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

ln caso affermativo, indicare:

1) foperatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) I'opèratore economico ha adottato misure di carattere tecnico o

oiganizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

reati ?

tlSìtlNo

[]Sì[]No

tlsìilNo
tlsìtlNo
[]SiilNo
ln caso afiermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e' se

disDonibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web' autorità o

organismo di emanazione, nferimento preciso della documentazione):

t .. lt ... It . . ....1t. ... l

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure

è sottoposto a un procedimento per I'accertamento di 
- 
una delle

seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett ó), del Codice:

a) fallimento

ln caso affermativo:
- iicuratore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio prowisorio

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a

orocedure di afiidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma

3, lette. a) del Codice) ?

tlsìtlNo

[]si[]No
ln caso affermativo indicare gli estremi dei prowedimenti

t.. ... ....1 t.... .......1



-- 

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'awalimento di altro operatore

economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affemativa alle lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata

ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore

economico?

tlsìtlNo
ln caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

t.. I

tlSìtlNo

tlsìtlNo
tlSìtlNo

flSiflNo

[]Sì[]No
ln caso afiermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

r... ... ... .....1

L'oDeratore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(2{) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

ln caso affermativo, brnire informazioni dettagliate, specificando

la tipologia di illecito:

[]sì[]No

t. 1

ln caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di

autodisciplina?

ln caso affermatlvo, indicare:

1) Uoperatore economlco:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) I'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o

oiganizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

reati ?

[]sìllNo

tlsìilNo
tlsìtlNo
tlsìilNo
ln caso afiermativo elencare la documentazione pertinente I I e' se

disponibile elettronicamente' indicare: (indirizzo web, autorità o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t . . .. lt .. .. 1t.... .. 1t... ...1

L'oDeratore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
ai imeressi(t6) legato alla sua partecipazione alla. procedura di

àpp"rtà t"àiób- eo, comma 5, lett. d) del Codice)?

ln caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità

con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[]sìtlNo

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente

aggiudicatore o ha altrimenti paÉecipato alla preparazione della

piúÀOrra d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett e) del

Codice?

ln caso affermativo, fomire informazioni dettagliate sulle misure

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[]SìtlNo

I

L'operatore economico può confermare di:

a) non o3serui reao gravemente colpevole di falso dichiarazíoni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

tlSìtlNo

llsì[]No

ea)
(5)

Cfr., ové applicabil€, il diritto nazionale, lawiso o bando peninente o i documenti di gaE'

èome tnOideto net dlrlto nulonrle, noll'awlso o bando Pertlnente o nel docurEnU dl grra



D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSTONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO

DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. t, S)' h)' 0, l)'
m) del Codice e art. 53 comma '16-ter del D Lgs. 165200'1

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza' di

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del dècreto legislativo

6 settembre 2011 , n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis' e 92, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente

alÉ comunicazioni antimafìa e alle informazioni antimafia (Articolo 80,

comma 2, del Codice)?

tlsìtlNo
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente'

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

riferimento preciso della documentazione):

t .....1 ('u)

Uoperatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è stato soggetto alla sanzionè interdittiva di cui all'articolo 9,

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 o

ad altra sanzione che comporia il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i prowedime.nti interdiftivi di

tui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008' n 81

(Articolo 80, comma 5, lettera t;

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

ln caso afiermativo :

- indicare la data dell'accertamento definitivo e I'autorità o organismo di

emanazlone:

- la violazione è stata rimossa ?

è in regola con le norme che disciPlinano il diritto al lavoro dei

disabili di cui alla legge 12 ma'zo 1999' n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera r);

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati ai sensi dell'artjcolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1991;n. 152, convertito, con modificazioni' dalla legge

12 luolio 1991 . n. 203?

tlsìtlNo
Se la documentazione pertinente è disPonibile eleftronicamente,

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

tlsìtlNo
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente'

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

t . ...lt

tlsìtlNo

llSìilNo
Se la documentazione pertinente e disponibile elettronicamente'

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

oreciso della documentazione):

t ... .. [... ... .lt .. .]

tl Sì t I No il Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

bL ta O-ocrmèntazione pertinente è disponibile elettronicament€,

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

..tt. . ... I

Nel caso in cui I'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) t ... .. .. lt . .. . ]t " " 1

tlSìtlNo

(26) Ripetere tante volte quanto necessano.



ln caso afiermativo:

- ha denunciato ifatti all'autorità giudiziaria?

- ricrrrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fafto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,

lettera m)?

tlSìtlNo

[]Sì[]No
Se la documentazione Pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t . 1t... .lt. ...1

tlsìtlNo

L ooeratore economico si trova nella condizione prevista dall'art.
53 comma l6-terdel D.Lgs. 165/2001 (pantouflagè o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e. comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei c.onfronti del medesimo operatore
economico ?

[]Sì[]No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione d o sezioni da A a D della presente parte) I'operatore economico dichiara che:

Ct: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa icriteri di selezione richiesti: []sì[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma 1, lettera a,)' del Codice)

ldoneità Risposta

1) lscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ('')

Se la documenEzione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

t .... ... 1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, ribrimento
preciso della documentazione):

t. .lt .1t.. . .l

2) Per gli appalti di servizi:

È richiestra una particolare autorizzazione o appartenenza a

una particolare organiTzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter

Dresbre il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
del l'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[]Sì[]No

In caso affermativo, specificare quale documentiazione e se

I'operatore economico ne dispone: t .. .1 t I Sì t I No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) :

I .. ..11 . ... .ll. .... 1

e,) contomsmente aÍ,elenco dell,ail€gato xt deila direttiva zoll}n4uEt gil opefetorl economicl dl talunl statt membri potf€bbero doYef 3oddi3farc alEl requllltl

preY|3d nello rt$so rllegato.

tL



B: CAPACITA ECoNOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b/' del Codice)

Capacita economica e finanziaria Risposta.'

1a) ll fatturato annuo ("generale') dell'operatore economico per il

numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b) ll fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [......] fatturato: [......] [...] valuta
esercizio: [... . .. ] htturato: [.. . . .. ] [. .. ] valuta
esercizio: [... ...1 htturato: [...... ] [... ] valub

(numero di esercizi, fatturato medio):

t... 1, t. I [...] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentiazione):

t . 1t......1t. ... I

2a) ll fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
seftore di attivita oggetto dell'appalto e specificato
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara per il

numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b) ll fatturato annuo medio dell'operatore economico nel

settore e per il numero di esercizi specificato nell'awiso o

bando peÉinente o nei documenti di gara è il seguente
t29ì.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [...... I fatturato: [ .....I [... ]valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [.. ]valuta
esercizio: [. .. ... ] fatturato: [... . .. ] [.. . ]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

t. ... 1, t.. 1 [...] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

oreciso della document?7ione):

r.. ..1t.. lt. ..1

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di

costituzione o di awio delle aftività dell'operatore economico:

1... .l

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati' 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi

dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore

economico dichiara che ivalori attuali degli indici richiesti sono

i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente'
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e

valore)r. r,r. 1c1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t. ..]t. ....1t..... 1

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
.' 

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)

del Codice):

Se tali inicrmazioni sono disponibili eletfonicamente, indicare:

t I [. .. ] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

oreciso della documenbzione):
f.............rr....... . ..lt..............1

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'awiso o bando pertinente o nei

documenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

t .l

t26)

t2r)
(9)

132)

Solo s€ $nsentito dall'avviso o bando p€rtinent€ o dai documènti di gara'

Solo se @ns€ntito dall'awiso o bando pertinents o dai documenti di gaE'

Ad esempio, Epporto tÉ attivita € passivita

Ad 6sempio, Epporto tra anività e passività.

Ripetee tante volte quanto necessario.

t2



Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo
preciso della documentazione):

emanazione, riferimento

nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

It

C: CAPAC;TA TECNTCHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c,), del Codice)

Capacita tecniche e professionali Risposta.'

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il

periodo di riferimento(33) l'operatore e@nomico ha eseguito i

seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultiato

soddisfacenti dei lavori piùr importranti è disponibile per via

elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente

o nei documenti di gara): [...]
Lavori: [......]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t ....1t. ..1t... .1

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di fomiture e di
servizi.

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha

consegnato le seguenti fomituro princlpali del tipo
specifliato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi' le date e i

destinatari, pubblici o privati("):

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente

o nei documenti di gara):

2) Può dispone dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),' 
citrando in particolare quelli responsabili del controllo della

oualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporrè dei seguenti tecnici o organismi tecnici per

I'esecuzione dei lavori:

ft... .

t..

I

I

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le

seguenti óisure per garantire la qualità e dispone degli

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

t I

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di' 
tracciabilita della catena di approwigionamento durante

l'esecuzione dell'aPPalto:

I.

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalment€, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità paÉicolare:

L'ooeratore economico consentira l'esecuzione di

veiifiche(") delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

tlSìtlNo

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in

DOSSeSSO:

(33) L3 amministrazioni aggiudicatnq possono flchledorc fino a.cinqu€ anni e rmmettsrc un'espofienza che fisale a plù di cinqu6 anni prima

(34) In atti temini, ocone inocare g[ i o""tin"alà r'"bncodeve comprendere iclisnii pubblici e privati dells fomiturB o dei servizi in oggetto'

(35)P6ritecnicio9|iorganismitscnicichenonfannopafteintegenteoeitoperaroàecoàomico,m;sut|€cuicaPacitaIoperator€economicofadamgntoc
ll, solone C, d6vono ess€rè compilati DGUE distinti
(36) La vermca è sseguita dail.ammtnistEione aggiudicatrics o, se gssa acconsénte, per suo cmto da un olganismo ufncial€ compstente dèl paess in cui è stabilito il

fomitora o il Dr€statore d€iseruizi.

13



a) lo stesso preshtore di seNizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di

lavoro:

a)[ .

b)t ..

1

7\ L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

t 1

A) Lbrganico medio annuo dell'operatore economico e il

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:
Anno, organico medio annuo:

t .1,t .1,

t. . I,t. 1,t .. . .. .1,t .. I,
Anno, numero di dirigenti

t.. . . I,t. . I,I.. 1,t.. .. I,r. .......ì.t...........1

9) Per I'esecuzione dell'appalto I'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatoreeconomico intendeeventualmente' 
suùappaltarel3tl la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'aPPalto:

l

11) Pet gli appalti pubblici dí forniture:

L'ooeratore economico fcrnirà icampioni, le descrizioni o le

fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come

rìchiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che

orowèderà a fornire le richieste certificazioni di autenÙcità

Se la documentazione pertinente è disponibile eletfonicamente,
indicare:

[]Sì[]No

tlSìtlNo

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

t. .. . lt.. .. 1t..... ..1

tZl per gti appalti pubblici di fomiture:

L'operatore economico può brnire i richiesti ceÉificati
rila'sciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciutia competenza, iquali
attestino la conbrmità di prodotti ben individuati mediante

riferimenÙ alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri

mezzi di Prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettonicamente,
indicare:

tlsì[]No

........1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

t. ... ..lt .... ...11. .... . ... l

't3) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
prófessionali spedificati nell'awiso o bando pertinente o nei

àocumenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

t .. 1

G7) si noti che se l,operatoG economico tr! d@iso di subappahae un€ quota dell'appalto I fa affidamento sullè capacita del subappaltatore per aseguire tale quota' è ne@ssano

@moilare un DGUÉ distinto per ogni subappaltiatore, vedasi parte ll, sezion€ C'
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la documentiazione pertinente eventualmente
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disoonibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documenbzione):

t. .1f. .1t.....1

D: SISTEMI DI GAMNZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore e@nomico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le

oersone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi

di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

llsì[]No

t... .1t ...1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documenhzione):

t.... lt. .. 1t... ... l

L'operatore economico potrà presentiare ceÉificati rilasciati da

orgEnismi indipendenti per attestare che egli rispetta deteminati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi

di prova relàtivi ai sistemi o norme di gestione ambientale si

dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

tlsì[]No

t.. .. lt ....1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t .... lt. .... 1t.... ... 1
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PaÉe V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARrlcoLo 91 DEL CoDlcE)

L'operatore econom ico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di orove
documentali, indicare per ciascun documento se I'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentiali sono
disponibili elettronicamente 138;, indicare per ciascun documento:

t1

[]Sì [] No (3'g)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

t ..... lt ..... .lt...............1('o)

Parte VI: Dichiarazioni finali

ll sottoscitto/l sotfoscnffl dichiara/dichianno formalmente che le ínformazioni iportate nelle precedenti pafti da ll a V sono veitiere e
coÍette e che il sottoscitto/i sotfoscnffi è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichianzione, ai sensl
dell'atticolo 76 del DPR 44V20O0.

Ferme restando Ie disposizioni degli afticoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il softoscritto/l sottoscifri dichian/dichiarano formalmente di
essere rn grado di produne, su ichiesta e senza indugio, i certifrcati e Ie altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se I'amministrazione aggiudicatice o I'ente aggiudicatore hanno la possibifta di acquisire direttamente la documentazione
complementarc accedendo a una banca dati nazionate che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro 141), oppure

b) a deconere at piit tardi dat 18 apríle 2018 ('z), hmministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatorc sono g,à,n possesso derla
docu mentaz ion e i n q ue stion e

il sotto&ifto/l softoscnffi autoizza/autoizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatice o ente aggiudicatorc di cui alla
pafte I, sezione Al ad accedere ai documenti complementai alle informazioni, di cui [aila pafte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della lprocedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione eurcpea, numero di riferimento)1.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firmalfirme: t . ...............1

lndicarè chiaramente la vse cui si riferisce la risDosta.
RiDetere tante volte quanto nècessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione cho l'oporaloÉ economico abbia fomito le infomuioni n*gssarie (i'i?diîizzo web, autotítà o oryanismo dí emanazhne, iérimento pÈciso della deunantazbne) in
nodo da consentirc all'amministtdzione aggiucticdtice o allente aggiudicatoe cli acquisiÈ la d@umentaz,bné. Se /,ecessa/b, accluderc il peíinen e asserso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragEfo 5, secondo comma, della dir€ttiva 20'14124lUE.

($)
(s)
(€)
(41)

(2t
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ALLEGATO 3

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Art. I - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la
reciproca e formale obbligazione del Comune di Temi, in qualità di stazione appaltante, e dei
partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticomrzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari. al fine dell'assesnazione del contratto o al fine di
distorcerne la corretta esecuzione.

A.rt. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario
Il sottoscritto so ggetto concorrente/aegiudicatario:
a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione,
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti della
propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia,
eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita I'Autorità Giudiziaria e sulla base delle
indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;
b) dichiara l'assenza di interfereruatra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri
concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o
sostanziale;
c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti. La remunertvione di questi ultimi non deve superare il "congruo
ammontare dowto per i servizi";
e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti,
tramite I'inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo
contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da
quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume I'obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori
economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati
prima di procedere alla stipula dei contratti owero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della
filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contraffuale.
Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è
stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso
comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Temi l'applicazione della clausola risolutiva
espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si impegna
ad assumere ogru opportuna misura organrzzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio
personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo



lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a
servizio o dell'opera.
Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni
pienamente consapevole del regime sanzionatorio
articolo 4.

qualunque titolo interessati dall'esecuzione del

presente Patto e dichiara di essere
inadempimento di cui al successivo

Art.3 - Obblighi del Comune di Terni
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della
gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano
edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.
In particolare il Comune di Temi, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno
a:

a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale
documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;
b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del
presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la
tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;
c) Assumere ogni opportuna misura orgarizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio
personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
d) Comunicare a tufii i concorrenti i dati più rilevanti riguardantila gara quali:
- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;
- I'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per
I'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.
e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti casi:

. nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
di cui all'art.32l inrelazione agli articoli 318 c.p.,319 c.p.,319-bis c.p.,320 c.p., nonché
per i delitti di cui agli articoli 3l9-quater, comma 2 r.p.,322 c.p.,322-bis, comma 2 

".p.,346-bis, comma 2 
".p.,353 

c.p. e 353-bis c.p.;
. venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed

all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali
o dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

o le verifiche antimafia effetfuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato esito
interdittivo.

Àrt.4 - Sanzioni
Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in
qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
c) penale da responsabilita per danno arrecato al Comune di Temi, nella misura del 5% del

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
d) penale da responsabilita per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura

dell'IYo del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di
un danno maggiore;

a

di cui al
in caso di



e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;

0 risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel
contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al
presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi
titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del
subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali
Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di
Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove
diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti
degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le
penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei
limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona
esecuzione del servizio o dell'opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Temi ed al
dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in
caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dowte all'impresa nei cui
confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni,
che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime
sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sictxezzaantimafia/anticomrzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente
Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal Comune e dal
legale rappresentante dell'operatore economico.
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il
presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta
da ciascun partecipante alla gara.



DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensidell'art. 58 del D.Lgs 50/2016,
per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazionecostituiti da e-mail e password che
consentono alle imprese abilitate I'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che I'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs.
82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo
firmatario (chiave segreta), I'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è
necessaria alla sottoscrizione dei documenti, La chiave pubblica è necessaria alla verifica della
effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nelfatto
che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della
sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la
corrispondenzalra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto tezo il cui compito è quello
di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e
di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico
dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www. aqid.qov. it.

E' necessario un lettore di smart card.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare ceriezza
all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di
inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando
certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite
processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui
è associata I'informazione relativa a una data e a un'ora certe. ll kit di marcatura temporale è
disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'ltalia Digitale
http: //wrlw. ao id. q ov. it.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la
marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e
marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la
piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero
seriale", "Numero diserie", "Serial numbe/', ...).

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si awale I'Azienda per le
operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.5012016. Per problematiche tecniche relative alla
partecipazione alla procedura telematica, il gestore della piattaforma è contattabile al seguente
recapito: 03721080708, dal lunedì al venerdì, nellafascia oraria: 8.30-13.00/ 14.00-17.30 oppure
via mail: imprese@net4market.com

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell'art.S8 del D.Lgs. n.50/2016.
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata
dall'lmpresa concorrente. ll contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è
accessibile agli altri concorrenti e all'Azienda. ll Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal



momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo
di invio.

Upload/caricamento telematico: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico
def concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete
internet (nell'apposita stanza dedicata all'Azienda, cui si accede utilizzando l'email scelta e la
password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione "E-procurement" -
"Proc. d'acquisto")

DOTAZIONE INFORMATIGA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

'l - Personal Computer collegato a Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad
lnternet.

E consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 1024 kb) o connessione internet aziendale.

Se I'accesso ad internet awiene attraverso la rete aziendale. si raccomanda di consultare il
personale lT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
confiourazioni di proxv/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad lnternet)

Google Chrome 10 o superiore;

Mozillla Firefox 10 o superiore;

Internet Explorer 9 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 12 o superiore.

Microsoft Edge.

3 - Configurazione Browser

E supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di
cache delle pagine web.

E' necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente)

4 - Programmi opzionali

ln base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoGert).

5 - Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.



(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più suppoÉato da Microsoft in
termini di sicurezza e, pertanto, con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la
piattaforma telematica).

AWERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica,
esonerano espressamente I'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica ditelecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per I'accesso al sistema e alla partecipazione alla oara sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diliqenza e a
mantenerli seoreti. a non divuloarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei orincipi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
preqiudizio al sistema e in oenerale aitezi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici
attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne I'Azienda e il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese
eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle
presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

ll Gestore del Sistema e I'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque
in connessione con I'accesso, I'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e
delle apposite procedure difirma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano
altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a
terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

f l mancato e non corretto utllizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di Sospensione o Annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto desli strumenti hardware. software e dei servizi
telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma. con
consequente accertamento di anomalie nella procedura. la Stazione Appaltante adotterà i
prowedimenti di cui al comma 5 bis) dell'aÉ. 79 del D.Lss n. 50/2016. inteqrato dall'art. 48
del D.Lss 56/17

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti
all'art.3, comma 1, lett.p, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50) di cui all'art.45 del predetto Decreto che



siano abilitati alla gara, secondo quanto di seguito precisato ed in possesso dei requisiti di ordine
generale definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-
organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificati dal D.Lgs n.
56t2017.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le lmprese, entro la data indicata nel Timing di gara (alla voce "Termine di abilitazione alla gara"),

dovranno obbligatoriamente abilitarsi alla sara (pena I'impossibilità di partecipare).

L'abilitazione è del tutto gratuita per I'impresa concorrente.

Questa awiene collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente

(httpslapp.albofornitori.iUalboeproc/albo umbriadc) richiamando il bando di gara

pubblicato nell'apposita sezione "Elenco Bandi e Awisi in corso" cliccando, previa

accettazione dell'awiso, sulla voce "Registrati". In questo modo potrà essere creato un

nuovo profilo collegato alla partecipazione alla specifica procedura.

Chifosse già registrato, dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.

N. B.: E' necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato

a sistema. La stazione appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla

piattaforma - tale indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è

indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione

appaltante.

Ferme restando tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla
presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il
termine perentorio previsto dal TIMING Dl GARA (Schema temporale) alla seguente voce
"Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma digitale e marcatura
temporale al file di offerta economica telematica "SchemaOfferta_.xls".

La redazione dell'offerta dovrà awenire seguendo le diverse fasi successive della procedura
prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

documentazione amministrativa:

documentazione tecnica

offerta economica;

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di
upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.

Tutta la documentazione richiesta. di carattere amministrativo. tecnico ed economico. dovrà essere

presentata in linqua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione tecnica richiesta in



lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua

originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 44512000, sottoscritta dal

legale rappresentante della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia

stata prodotta nella documentazione amministrativa

ABILITAZIONE LOTTI

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro iltermine previsto dalTlMlNG Dl GARA (Fine
periodo per I'abilitazione ai lotti), devono definire a sistema - all'interno della specifica scheda di
gara di riferimento, nell'apposita sezione "Abilitazione lotti" - per quali lotti intendono concorrere e
la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta). Di default il sistema abilita I'O.E.
Concorrente per la totalità dei lotti posti a gara; sarà cura dello stesso, mediante la funzione
"Modifica forma partecipazione lotti", impostare I'opzione "Non partecipa" con riferimento ai lotti per
iquali non intende presentare offerta.

I Concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.l. o con I'impegno di costituire un R.T.l.,
owero in Consozi, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'Abilitazione ai
lotti) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione: I'impresa mandataria o capogruppo
imposta nella maschera di "Abilitazione lotti" (raggiungibile dalla scheda di gara), selezionando
I'opzione "Nuovo RTl", gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio
ruolo).

N.B. L'etichetta del menù relativa all'"Abilitazione Lotti", rimarrà di colore rosso sino al termine del

periodo utile per potersi abilitare al lotto, ma non sarà da ritenersi indice di mancata od erronea

compilazione da parte dell'Operatore Economico partecipante.

DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

DOCUME NTAZI ON E AMMI N ]STRATIVA

Entro il termine previsto dal timing di gara, le Ditte Partecipanti dovranno caricare a Sistema
(upload), collegandosi alla loro area riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione
Appaltante, nell'apposito spazio denominato "Doc.gara"-"Amministrativa", attivato all'interno
della scheda di gara, la Documentazione Amministrativa indicata nel disciplinare di gara.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella
.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la caÉella compressa è .zipl e
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf . La cartella .zip dovrà essere firmata diqitalmente
e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. Se detta
dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato
specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello
spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata diqitalmente e marcata temporalmente
dovrà essere obblisatoriamente .tsd.

La firma diqitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla
cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al
proposito iltiminq di qaral.



La firma diqitale e la marcatura temporale apposte sulla caÉella .zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni sinqolo file contenuto nella medesima caÉella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando I'apposita voce
giustificativa "Documentazione Amministrativa" predisposta nella sezione denominata
"Doc.qara" "Amministrativa". attivata all'interno della scheda di qara. Al termine di tale
processo ilsistema genererà una PEG diawenuto esito positivo diacquisizione.

In caso di partecipazione in Raqqruppamento Temporaneo dilmprese e/o Gonsorzio:

- Gostituendo: la caÉella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
ìo$oicritta. con apposizione della firma dioitale. sia dal lesale rappresentante/procuratore
4ellî/e nanda,nte=/i sia dal leqale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata,quale flturq mandataria/capooruppo orowederà poi a marcare temporalrtente e
a caricare la caÉella .zip a sistema:

- ggstittlito: la caÉellq .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
ìo$gscritta. con appogizione della firma dioitale. dal solo leqale rappresentante/procuratore
del!'ifnpresa mandataria. il quale prowederà anche a marcai
a sistema.

!.Eii Nell?, produz i raccomanda
l'ulilizzo, di una risoluzione or?fici medio bassa. in
oriqil. chg n!'n,,como,roTetta la lessibilità del docu
produca file di dimensioni eccessive che ne rendano d

DOCUMENTMIONE TECNICA

Entro il termine previsto dal timing di gara, le Ditte Partecipanti dovranno caricare a Sistema
(upload), collegandosi alla loro area riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione
Appaltante, nell'apposito spazio denominato "Doc.gara"-"Tecnica", attivato all'interno della
scheda di gara, la Documentazione Tecnica indicata nel disciplinare di gara.

tpmporalmente e potrà avere una dimensione massim
dovesse essere sufficiente, è possibile predisporré più carteile nel formato specificato (.zip firmato
digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.
I t..la^-!^-^ ^-^^--!^-^^ -.-rr

dovrà essere obbliqatoriamente .tsd.

La firT? disit?le e, la marcatufa,tempol?le apposte sulla caÉella.zip equivalsono alta
apposizione delle stesse su oqni singolo fi



"Tecnica". attivata all'interno della scheda di gara .Al termine di tale processo il sistema
qenererà una PEG di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di paÉecipazione in Ragqruppamento Temporaneo di lmprese e/o Gonsorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere
sottoscritta. con apposizione della firma diqitale. sia dal leqale rappresentante/procuratore
della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
desiqnata quale futura mandataria/capoqruppo prowederà poi a marcare temporalmente e
a caricare la cartella .zip a sistema:

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta.
con apposizione della firma digitale. dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa
mandataria. il quale prowederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione. si raccomanda
l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa. in modalità monocromatica (o scala di
grigil. che non comprometta la leoqibilità del documento ma che. nel contempo. non
produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

A pena di esclusione dalla oresente qara. la documentazione amministrativa e tecnica deve
essere priva di qualsiasi indicazione. diretta o indiretta. di carattere economico relativa
al I'offerta p resentata.

MODALITA DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITA
DELL'OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà awenire come di seguito riportato.

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte
con marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte
vengono inviate al sistema quando sono già immodificabili; con un timing di gara che garantisce, in
maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.

L'offerta economica deve essere formulata compilando ll file "schemaOfferta_.xtsl', generato e
scaricato dalla piattaforma.

OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA "SchemaOffefta .xts.

A partire dalla data e ora previsti dal timing alla seguente voce: "Data e ora in cui viene rnesso a
disposizione lo schema per Ia formulazione dell'offerta economica telematica SchemaOfferta.xls"
viene resa disponibile, all'interno della sezione "Offerta economica" attivata nella scheda di gara, la
funzione per generare (genera) e scaricare (download) un foglio di lavoro in formató excel
( Schema O ffe rt a_. x I s) .

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere
modificato pena I'esclusione.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguentifasi:

1) lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore concorrente in modalità off line
(vale a dire direttamente sul PC dell'impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema)
mediante inserimento:



all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta", del ribasso percentuale
otferto sull'importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa.

all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi Sicurezza", la stima dei costi

aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95,

comma 10 del Codice.

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice,

Si precisa che:

- le celle gialle compilabili devono contenere un valore numerico (è vietato inserire il simbolo
o/o);

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dell'importo offerto è 3
(tre);

- non è possibile inserire 0 (zero) come ptezzo di offerta.

N.B.: Ai fini della formulazione dell'offerta è necessario tenere in debita considerazione

I'importo posto a base d'asta poiché I'inserimento di un importo superiore comporterà l'esclusione

della graduatoria di gara dell'offerta non congrua.

ll risuttato finale deile sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione

.tsd.

euesto file verrà quindi depositato sul PC dell'Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del

caricamento in piattaforma.

ln caso di partecipazione in @:
- costituendo: il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma

digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La marcatura temporale al file

andrà apposta dalla sola mandataria e la stessa prowederà al caricamento delfile a

sistema:

- costituito: il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma

digitale, e marcato temporalmente dalla sola impresa mandataria, la quale

prowederà a caricarlo a sistema.

a)

b)

c)



Salvataggio sul PC
dell'impresa della
scheda d'offerta

u

lnserimento
Offerta

e successivo
salvataggio

!

Applicazione

firma digitale

sulfile d'offerta

a

Applicazione marcatura
temporale sulfile
precedentemente

firmato digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre I'offerta telematica.

Non è possibile rinominare ilfile "schemaOfferta.xls" o inserire all'interno del nome spazi, caratteri

accentati e caratteri speciali quali 0?l!,.:A&% - ecc né convertirlo in altriformati.

3) ll concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, deve obbligatoriamente inserire

nell'apposito campo presente nella'sezione "Offerta economica", a pena di esclusione, il numero

identificativo (serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato

Jigitalmente dell'offerta economica e procedere al salvataggo Al termine di tale processo il

siJtema genererà una PEC di awenuto esito positivo di acquisizione.

Tale operazione consente di individuare univocamente l'offerta economica, firmata e marcata

entro iliermine previsto daltiming di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale'

lÎfPg't?f" "PPo"t" "l 
fil"

ar:cato dalla Piattaformal

4) L,operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio PC,

solo quando si aprirà il periodo di upload (v. TIMING )'

per ciÒ che concerne l'operazione ditrasferimento delfile sul server, I'Operatore concorrente

dovrà:

a. collegarsi all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo-umbriadc

e procedere ad un accesso con i propridati identificativi;

b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce "Proc. d'acquisto" del menù "E-procurement",

cliccando poi sull'apposita icona raffigurante una lente d'ingrandimento;

- inviare il file utilizzando I'apposito campo ("Upload") presente nella scheda "offerta economica".

Altermine ditale processo il sistema genererà una PEC di awenuto esito positivo di acquisizione'

5) Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile I'offerta..economica "in busta

chiusa,,(sealed oio). Ar momenio deil'apertura della busta, il sistema redige in automatico le

risultanze prowisorie di gara.



Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono

trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto

per la firma e la marcatura temporale è già scaduto.

Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei

concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la
marcatura temporale.

Non sono piu modificabili dopo I'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo

inviolabili (ia responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente

stesso e all,ente certificato per la tirmà Oigitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il

Gestore).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

per qualsiasi chiarimento circa Ie modalità di esecuzione della procedura o per eventuali

delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti" , accessibile

all'interno della sezione "E-procuremeni - Proc. D'acquisto", richiamando la procedura di cui

trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale

sopra richiamato, entro il termine indicato nel Timing di Gara alla voce "Termine ultimo per la

richiesta di chiarimenti".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel

predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora

previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio "Doc. gara - Alle^g.ata" in conformità a

quanto disposto dall'ai. 7i, comma 4 e79 comma 3lettera a) del Dr!0s..50/2016 (al più tardi sei

giorni prima della scadenza deltermine stabilito per la ricezione dell'otferta).

IMpoRTANTE: L'Azienda utilizzerà I'ambiente "chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai

partecipanti in pendenzadeltermine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di

carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, I'onere di monitorare tale spazio condiviso

e/o il proprio indiriào di mail pEC al fine di prendere conlezza di quanto sopra riportato' Le

comunicazioni individuali aiconcorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di

posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione'

N.B. La Stazione Appaltante utilizzerà - per I'invio delle comunicazioni dalla piattaforma -
I'indirizzo di posta eleitronica certificata inserito in sede di iscrizione all'albo fornitori telematico

della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo

mail di posta certificata inserito nell'apposito campo'



Saranno escluse le offerte in aumento, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo
indeterminato cosi che non sia possibile desumere con cerlezza la volontà dell'offerente,
od alternative.

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una
marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura
dett'offerta o per cui non si è proceduto all'inserimento a sistema del numero seriale della
marca temporale o che presentino una marcatura temporale diversa nel numero di serie,
identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema e offerte prive di firma
digitale e/o di marcatura temporale.

SGHEMA TEMPORALE (TlMlNG)

La gara seguirà le seguentifasi:

I'esclusione dalla qara.

TIMING GARA DATA ORARIO

Termine di abilitazione alla gara 12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 12:00:00

Pubblicazione del Verbale definitivo dei chiarimenti 12:00:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la

formulazione dell'offerta economica telematica

(Sch e m aOffe rta-. xl s).

14:00:00

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre

firma digitale e marcatura temporale al file di offeÉa economica

telematica (Sch e m aOfferta-. xl s)

l2:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione

amministrativa e tecnica e per l'abilitazione ai lotti
12:00:00

Termine ultimo perentorio per l'inserimento del numero di serie

identificativo della marcatura temporale apposta al file di offerta

economica telematica (Sche m aOfferta-' xl s)

12:00:00

Apertura della documentazione amministrativa Date da definire



TIMING GARA DATA ORARIO

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della

documentazione amministrativa (eventuale)

Ghiusura della fase divalutazione tecnica Data da definire

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)

del l' offe rta econom ica telem atica (Sch e m aOffe rt a-. xl s)

Data da definire

notificata con successiva

comunicazione

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)

del l'offerta econom ica telem atica (Sch e m aOffe rta-. x I s)

Data da definire

notificata con successiva

comunicazione

Pubblicazione della graduatoria

Data da definire

notificata con successiva

comunicazione


