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OGGETTO: DGC n.  160 del  22.6.2017.  Individuazione  delle  strutture  di  ricovero  private  da 
convenzionare  preposta alla funzione di canile rifugio municipale ai sensi del Capo 
IV della L.R. 11/2015. Approvazione della Determinazione a contrarre.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

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

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

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

b. (art.  10) – il canile rifugio privato convenzionato, svolge l’attività di ricovero di animali 
vaccinati  e  sterilizzati,  di  affido  degli  stessi  obbligatoriamente  in  collaborazione  con  le 
Associazioni  protezionistiche  iscritte  all’albo  regionale,  di  gestione  di  casi  sociali  in 
collaborazione  con  i  Comuni  e  di  sequestri  giudiziari.  Il  canile  rifugio  privato 
convenzionato, può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile 
sanitario pubblico di riferimento.

Con la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015, come modificata dall’art. 18, co. 2 della L.R. n. 10 del 
17.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” che al Capo IV ha 
disciplinato la materia relativa al “benessere animale, tutela degli animali d’affezione, prevenzione  
e controllo del randagismo”. In base all’art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni 
provvedono ad individuazione delle strutture di ricovero pubbliche o private preposte alla funzione 
di canile sanitario e di canile rifugio. 

Con la D.G.C. nr. 160 del 22.6.2017 è stata approvata la relazione tecnica del RUP prot. 81881 
del 22.6.2017 ed è stato dato mandato al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio di 
espletare la procedura per la formazione della graduatoria delle strutture di ricovero private preposte 
alla funzione di canile rifugio secondo le indicazioni riportate nell’atto deliberativo e nella citata 
relazione del RUP.

Con la suddetta Deliberazione la Giunta Municipale ha approvato il quadro economico della 
spesa per la gestione in convenzione dei canili rifugio fino al 31.12.2018:

- n. cani (max) 109 x € 3,00 x 365 giorni = € 119.355,00  (€ 9.946,25 al mese)

- IVA al 22% = € 26.258,10

- Totale complessivo annuo € 145.613,10  (€12.134,43 al mese IVA COMPRESA)

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

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

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

1) Di finanziare la spesa di €206.285,31  IVA compresa  come segue:
 anno 2017: € 60.672,15  al cap. 773 c.c. 1121 – pren. 1557;
 anno 2018: € 145.613,16  al cap. 773  c.c. 1121 – pren. 63.

Per quanto sopra.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

Di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la formazione della graduatoria delle strutture di 
ricovero private preposte alla funzione di canile rifugio ai sensi di quanto previsto dal Capo IV della 
L.R. 11/2015 come modificata dall’art. 18, co. 2 della L.R. 10 del 17.8.2016, secondo le indicazioni  
contenute nella D.G.C. nr. 160 del 22.6.2017 e la relazione istruttoria prot. 81881 del 22.6.2016, 
approvata con la stessa deliberazione;

Di approvare i metodo di scelta del contraente e di  provvedere alla pubblicazione dell’avviso 
pubblico aperto per la formazione della graduatoria secondo (allegato A).

Di dare atto che la spesa fino al 31.12.2018 per l’importo complessivo di € 206.285,31 IVA 
compresa risulta finanziata al cap. 773 c.c. 1121 – pren. 1557 (anno 2017 per € 60.672,15 IVA 
compresa) e pren. 63 (anno 2018 per € 145.613,16 IVA compresa).

Il Dirigente,

ing. Renato Pierdonati

allegato A – bozza di avviso pubblico.
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Avviso pubblico

oggetto: Avviso  pubblico  per  la  formazione  della  graduatoria  degli  operatori  economici  
interessati ad effettuare l’attività di gestione del canile rifugio convenzionato con  il Comune di  
Terni.

Vista la dgc nr. 160 del 22.6.2017;

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

Visto il Dlgs 50/2006 art. 36 comma 2 let. b e secondo l’art. 4 delle Linee Guida ANAC n.4/2016,  
per individuare  strutture di ricovero private da convenzionare per essere preposte alla funzione di 
canile rifugio comunale ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015 come modificata dall’art. 18, co. 2 
della L.R. n. 10 del 17.8.2016. 

Considerato che:

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

Con d.g.r. 11 settembre 2012, n. 1073 sono state approvate le linee giuda vincolanti in materia di 
detenzione degli animali d’affezione che prevede in particolare:

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

b. (art.  10) – il canile rifugio privato convenzionato, svolge l’attività di ricovero di animali 
vaccinati  e  sterilizzati,  di  affido  degli  stessi  obbligatoriamente  in  collaborazione  con  le 
associazioni  protezionistiche  iscritte  all’albo  regionale,  di  gestione  di  casi  sociali  in 
collaborazione con i comuni e di sequestri giudiziari. il canile rifugio privato convenzionato, 
può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile sanitario pubblico 
di riferimento;

Con la l.r. n. 11 del 9 aprile 2015, come modificata dall’art. 18, co. 2 della l.r. n. 10 del 17.8.2016 è 
stato approvato il “testo unico in materia di sanità e servizi sociali” che al capo iv ha disciplinato la 
materia relativa al “benessere animale, tutela degli animali d’affezione, prevenzione e controllo del  
randagismo”. in base all’art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni provvedono ad 
individuazione  delle  strutture  di  ricovero  pubbliche  o  private  preposte  alla  funzione  di  canile 
sanitario e di canile rifugio. nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni,  i  comuni 
devono adottare idonee misure affinchè vengano rispettati i tassi di affidamento secondo quanto 
stabilito dalla giunta regionale ai sensi del’art. 208, comma 1 – lettera h), individuando il mancato 
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rispetto  dei  tassi  medesimi  come  inadempienze  alle  convenzioni  stipulate  anche  prevedendo 
l’eventuale risoluzione delle stesse.

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

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

Il Comune di Terni  potrà stipulare convenzioni con più canili rifugi privati al prezzo offerto da 
ciascuno, fino alla concorrenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 unità (IL 
NUMERO DEGLI ANIMALI VIENE STIMATO SULLA BASE DI DATI STATITICI MA LO 
STESSO NUMERO E’ VARIABILE IN RELAZIONE ALLA DINAMICA EVOLUZIONE DEL 
CARICO DI POPOLAZIONE CANINA ISCRITTA ALL’ACR AL COMUNE DI TERNI).

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

art. 1

Oggetto e durata

La presente selezione  ha ad oggetto la messa a disposizione di idonea struttura di rifugio per cani 
da convenzionare con il Comune di Terni per i numeri eccedenti le disponibilità nelle strutture di 
proprietà  municipali,  secondo  le  indicazioni  sotto  elencate,  nonché  dalla  vigente  normativa 
nazionale e regionale dettate in materia, riguardante, nello specifico, le seguenti attività:

a) messa a disposizione di idonea struttura per l’accoglienza dei cani avente i requisiti di legge 
(legge 14 agosto 1991 n. 281, dgr n. 1073 del 11.9.2012 l.r. 11/2015 come modificata);

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

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

cura e spese del Servizio Veterinario dell’AUSL competente.

La durata della convenzione avrà la durata compatibile con il programma insindacabile del Comune 
di Terni per l’inserimento degli animali catturati e detenuti presso i canili rifugio di sua proprietà 
(max due anni).
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Il  Comune  di  Terni,  nel  caso  che  gli  attuali  presupposti  generali,  legislativi,  normativi  o  di 
ordinamento  interno,  in  base  ai  quali  si  provvederà  ,  dovessero  subire  variazioni  gravemente 
incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di 
recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che il contraente possa pretendere il 
risarcimento danni o compensazioni  di  sorta,  ai  quali  esso dichiara sin d'ora di  rinunciare.  tale 
facoltà  può  essere  esercitata  anche  per  effetto  della  riduzione  del  numero  dei  cani  affidare  in 
custodia  e  mantenimento  a  causa  dei  lavori  di  adeguamento  dei  canili  municipali,  a  causa 
dell’attivazione di politiche e campagne di affido degli animali o di riorganizzazione dei gruppi di 
animali all’interno dei box dei canili municipali, etc.

Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti per 
contrarre  con  la  p.a.  e  che  dimostrino  la  professionalità  acquisita  nella  cura  degli  animali 
d'affezione, valutata sulla base del curriculum e relazione dettagliata come indicato nel seguente 
articolo  4.  All’atto  della  partecipazione  alla  selezione  la  ditta  dovrà  allegare  obbligatoriamente 
l’autorizzazione sanitaria permanente  per l’esercizio dell’attività di canile, rilasciata dal sindaco del 
Comune ove ha sede, previo nulla osta sanitario dell’usl competente. 

art. 2

corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è variabile in relazione al nr. di cani affidati in custodia, nel 
quale risulta  un censimento degli  esemplari  contenente l’identificativo “microchip” del  cane,  la 
taglia, la razza ed eventuali sue caratteristiche identificative. 

Con  la  formazione  della  graduatoria  dei  canili  che  si  iscriveranno  all’albo  il  comune  di  terni 
procederà ad individuare la struttura o le strutture  rifugio convenzionata/e  per almeno un biennio.

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

Il  comune di  terni potrà stipulare convenzioni  con più canili  rifugi  privati  al  prezzo offerto da 
ciascuno, fino alla concorrenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 unità.

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

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

b) di accettare le condizioni che disciplinano le attività (vedere schema di convenzione allegato 
all’avviso);

c)  di rispettare la carta comunale sul benessere animale;
d) di  conoscere  ed  accettare  la  clausola  prevista  dall’art.  209,  comma 2  della  l.r.  11/2015 

s.m.i.  :  “i  comuni  devono  adottare  idonee  misure  affinché  vengano rispettati  i  tassi  di  
affidamento,  secondo quanto stabilito  dalla giunta regionale ai  sensi  dell'  articolo 208,  
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comma 1, lettera h , individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze  
alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse”;

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

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

 n. cani (max) 109 x € 3,00 x 365 giorni = € 119.355,00  (€ 9.946,25 al mese)

 IVA al 22% = € 26.258,10

 Totale complessivo annuo € 145.613,10  (€12.134,43 al mese IVA COMPRESA)

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

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

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

 Anno 2018 (12 mesi x € 12.134,43 IVA compresa): € 145.613,16 IVA compresa;

 Totale € 206.285,31  IVA compresa.

Va  allegata una relazione dettagliata richiamata all’art. 4 e un prospetto analitico giustificativo sul 
prezzo offerto in relazione al ribasso praticato sull’importo a base d’asta.

E’ obbligatoria la presentazione della copia dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività 
rilasciata dal sindaco del comune dove ha sede la struttura rifugio, ai sensi della dgr 11 settembre 
2012, n. 1073 “ linee giuda vincolanti in materia di detenzione degli animali d’affezione”.

art. 3

Servizi complementari

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

art. 4

Strutture

Le strutture dovranno essere idonee. Per garantire il rispetto degli standard di legge si deve allegare 
l’autorizzazione sanitaria permanente per l’esercizio dell’attività di canile, rilasciata dal sindaco del 
comune ove ha sede il rifugio.

Gli animali che  devono essere obbligatoriamente ricoverati in canile sono:
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- cani randagi intestati al comune di terni presso l’anagrafe canina regionale;

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

Nessun nuovo animale può essere inserito nemmeno dopo l’osservazione sanitaria senza nulla osta 
scritto del comune di terni.

art. 5

obblighi generali e gestionali

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

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

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

Il  contraente,  infine,  è  esclusivo  responsabile  dell'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  relative 
all'assunzione dei  lavoratori,  alla  tutela  antinfortunistica e  sociale  dei  soggetti  addetti  ai  servizi 
oggetto del presente affidamento, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

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

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

Ai fini di una corretta gestione della struttura dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale 
che  dovrà articolare la  propria  attività  lavorativa per  l'intera  settimana garantendo l’apertura  al 
pubblico per favorire l’affidamento dei cani nel rispetto degli orari minimi previsti dalla l.r. 11/2015 
smi.

art. 6

Modalita' e caratteristiche del servizio

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

Nello svolgimento del servizio dovranno essere assicurate le seguenti attività:
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1. attività di pulizia e disinfezione. 

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

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

Nello specifico  l'attività di pulizia dei  reparti  adibiti  al  ricovero dei  cani,  con relative aree 
esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva  giornaliera.  La pulizia delle aree 
esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura e prato 
con raccolta delle deiezioni nonché le aree di servizio a verde e parcheggio.

2. custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali.

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

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

Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante 
attività di  controllo sugli  animali  curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato 
psicofisico. Affinché detta attività di controllo permetta di evidenziare eventuali anomalie dovrà 
essere predisposto un apposito registro. in detto registro dovranno essere annotate tutte le necessarie 
segnalazioni relative agli animali. L'attività di controllo dovrà riguardare, anche, quando possibile, 
l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box avendo cura a che l'attribuzione 
dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti.

In relazione alle aree appositamente individuate per la sgambatura, più cani potranno essere lasciati 
liberi  qualora  non  vi  siano  fra  di  loro  soggetti  incompatibili,  altrimenti  la  sgambatura  dovrà 
avvenire 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.

3. Alimentazione. La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno. gli operatori 
addetti alla alimentazione degli animali presenti nei canili 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 o migliorie da apportare.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di 
seguito descritti,  laddove il  veterinario ne riscontri  la  necessità.  ogni variazione,  integrazione o 
miglioramento  relativo  alla  gestione  dell'alimentazione  sarà  comunicato  dal  veterinario  che 
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provvederà  a  fornire  le  dovute  indicazioni  in  relazione  ad  ogni  caso  individuale.  L’impresa 
partecipante,  si  impegnerà  a  somministrare  ai  cani  ricoverati,  un  alimento  in  crocchette  con  i 
seguenti  tenori  analitici:  minimo  proteina  grezza  22,20%,  minimo  grassi  grezzi  9,10%,  nella 
quantità media di 3/5 hg al giorno. I dati in questione sono indicativi in quanto i parametri vanno 
verificati  e  validati  da  una  certificazione  periodica  del  veterinario  responsabile  della  struttura. 
Variazioni rispetto a quanto sopra indicato potranno essere ammesse sotto la responsabilità e la 
discrezionalità del Responsabile Sanitario della Struttura che dovrà certificare l’introduzione di un 
bilancio alimentare idoneo alle specie animali in custodia, la loro età, le loro condizioni sanitarie e 
quanto altro idoneo in relazione all’obbligo di tutela del loro benessere e nel rispetto della carta 
comunale sul benessere degli animali.

4. Assistenza sanitaria.

Sarà di competenza del contraente l’assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso la struttura, ivi 
compresa la fornitura dei medicinali necessari all’assistenza stessa.

art. 7

spese di gestione

a) Sono a carico del gestore:

1. le spese di ordinaria manutenzione della struttura;

2. le spese di vitto dei cani

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

4. le spese di pulizia, vigilanza e custodia dell’immobile e di tutti gli annessi;

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

6. spese relative alla sicurezza nell’espletamento dell’attività d’impresa ;

7. costi generali;

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

9.  Trasporto  degli  animali  dal  sanitario  al  rifugio  se  l’attività  non  viene  attivata  dall’AUSL 
competente.

art. 8

rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il comune effettuerà e riceverà, di norma,  tutte le dichiarazioni ed  in 
generale le comunicazioni inerenti le attività riferite al presente contratto attraverso il responsabile 
del servizio comunale incaricato. 
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Il responsabile incaricato del comune di terni avrà  il compito di predisporre, in accordo con la ditta  
convenzionata,  il  verbale  di  inizio  delle  attività,  controllare  che  le  attività   siano  eseguite 
tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nella presente convenzione e in 
altri documenti di riferimento, controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle 
attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'azienda stessa. 

La ditta  dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 
riferimento al quale il comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di 
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione e relativa al rapporto contrattuale. 

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

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

Il contratto è applicabile in relazione agli obblighi spettanti al comune, al numero variabile degli 
animali che va da 0 esemplari al nr. massimo che la struttura ha dichiarato in fase di gara per  poter 
ospitare per il Comune di Terni, tenendo conto degli effettivi impegni economici resi effettivi in 
relazione  al  rapporto  autorizzativo  riepilogativo  della  consegna  in  custodia  e  mantenimento 
temporaneo,  fino  all’eventuale  affido  o  trasferimento  presso  altre  strutture  che  potrà  avvenire 
insindacabilmente dal comune di terni. L’impegno economico terrà conto della proiezione stimata 
periodicamente,  dei  rapporti  periodici  di  ricognizione e  delle  disponibilità  in  bilancio.  La ditta, 
accetta le condizioni e la variabilità dei compensi contrattuali definiti in relazione al prezzo offerto.

In  base  a  quanto  previsto  dalla  legge  di  settore  all’atto  della  partecipazione  alla  gara  si  deve 
trasmettere l’elenco delle associazioni di protezione animale iscritte all’albo regionale con la 
quale avviare percorsi di collaborazione interne al fine di avviare le attività di supporto in 
tutte  le  materie  che vanno dal  benessere  alla  lotta  al  randagismo e al  contenimento delle  
popolazioni animali.

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

 l'affidatario si impegna, in particolare, a: 

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

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

3. a comunicare al comune di terni  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette 
giorni  dalla  loro  accensione,  nonché le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad 
operare su di essi; 

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

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

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

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

art. 9

controlli

Il Comune verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento delle attività  oggetto 
della presente convenzione attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al 
costante miglioramento delle attività espletate.

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

art. 10

penalità

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

La movimentazione degli animali dalla struttura convenzionata ad altre strutture rifugio avverrà a 
completo  ed  insindacabile  discrezionalità  del  Comune  di  Terni.  il  programma  di  trasferimento 
avverrà sulla base di una comunicazione formale del comune di terni o di soggetto demandato con 
un preavviso di  5 giorni rispetto alla data di movimentazione dell’animale.  il contraente, ove non 
consenta al comune di Terni di dare esecuzione al suddetto programma, è tenuto al pagamento di 
una penalità variante da € 250,00  ad € 400,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza ed alla 
recidiva.

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
formulata dal servizio competente, rispetto alla quale il contraente avrà la facoltà di presentare sue 
controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione stessa.

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

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

art. 11
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pagamenti

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

il Comune  provvederà al pagamento delle relative fatture , entro i 60 gg. decorrenti dalla data di 
arrivo al protocollo generale dell’ente.

Il  saggio  degli  interessi  da  applicare  a  favore  del  creditore,  in  caso  di  ritardato  pagamento 
imputabile all’amministrazione ai sensi del d. l.gs n.° 231/02, sarà pari al tasso di riferimento bce 
come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni 
di pagamento dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, il contraente 
non potrà opporre eccezioni al comune  né avrà titolo a risarcimento danni, interessi di mora, né ad 
ogni pretesa. in ogni caso, l’eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come 
motivo valido per la risoluzione del contratto da parte del contraente, il quale è tenuto a continuare 
il  servizio fino alla scadenza dello stesso.  i  crediti  dell’impresa nei  confronti  del comune  non 
possono essere ceduti senza il consenso del comune stesso.

art. 12

divieto di cessione del contratto e del credito

E’ fatto divieto al contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. e’ altresì fatto divieto di cedere a 
terzi, in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzato dal comune, i crediti derivanti alla stessa 
dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. in caso di inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del comune al 
risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

art. 14

risoluzione della convenzione

Il  comune  ha  la  facoltà  di  promuovere  nel  modo e  nelle  forme di  legge,  la  risoluzione  della 
convenzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- non aver eliminato, entro il termine assegnato, le inadempienze riscontrate in sede di verifica del 
servizio,    debitamente contestate e non giustificate;

-  in  caso  di  continue  irregolarità  debitamente  e  puntualmente  contestate  in  contraddittorio 
(l’applicazione di   almeno quattro sanzioni pecuniarie non inferiori a € 100,00 vale ad integrare 
l’accertamento delle continue  irregolarità);

- per maltrattamenti e sevizie del gestore ai cani;

- in caso di fallimento del gestore;
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- in caso di ricovero non autorizzato di cani;

- per motivi di ordine pubblico;

- per motivi di interesse pubblico.

art. 15

disposizioni finali e foro competente

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

Per ogni controversia che dovesse insorgere durante lo svolgimento del servizio sarà competente il 
foro di terni.

art. 16

modalita' di presentazione della domanda di partecipazione

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

1)  la  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  e  contestuale  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione e di atto di notorietà redatta sulla base del fac-simile predisposto dall'ufficio, con 
allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

2) relazione richiesta in formato cartaceo e digitale su supporto cd in formato word. 

3) la busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contente il compenso proposto per 
lo svolgimento del servizio indicandolo sia in lettere che come percentuale di ribasso sul prezzo a 
base d'asta.  dovrà recare all'esterno, oltre al nome e cognome dell'interessato, la dicitura “contiene 
domanda di partecipazione all'avviso pubblico (vedere oggetto avviso)”. 

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

Il  plico dovrà pervenire al  seguente indirizzo: Comune di Terni  dipartimento lavori  pubblici  e 
gestione del territorio, ufficio aree di pregio, infrastrutture a rete, verde pubblico, decoro urbano e 
salute pubblica - piazza mario ridolfi, 1 - 05100 terni, a pena di esclusione, entro le ore _________ 
del giorno _____________ a mezzo agenzie di recapito autorizzate o a mano. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

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

Le  buste  verranno  aperte  il  giorno  ______________  alle  ore  ____________  presso  la  sede 
municipale  di  terni.  i  partecipanti  saranno  ammessi  ad  assistere,  limitatamente  alla  fase  di 
ammissibilità. 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:
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Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso pubblico, 
dovranno essere allegati: 

-relazione di cui all’art. 4; 

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

-dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
dpr  45/2000 attestante l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico;

- copia dell’autorizzazione sanitaria permanente all’esercizio dell’attività di canile per il numero dei 
posti compatibile con la dichiarazione di capienza presentata.

aggiudicazione 

l'invito è  rivolto ai soggetti che dimostrino: 

di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione.

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

con  la  formazione  della  graduatoria  dei  canili  che  si  iscriveranno  all’albo  il  comune  di  terni 
procederà ad individuare la struttura o le strutture  rifugio convenzionata/e  per almeno un biennio.

l’ordine di iscrizione all’albo dei canili privati da individuare come canile rifugio avverrà con il 
seguente criterio:  prezzo più basso rispetto alla tariffa di € 3,00 cane/giorno esclusa iva. la ditta  
dovrà dichiarare una capienza nella struttura da 0 a 109 posti. ogni ditta potrà essere iscritta nella 
graduatoria  sulla  base delle  capienze dichiarate  in  fase di  partecipazione per  un numero anche 
inferiore a quello massimo previsto di 109 posti.

Il  Comune di terni potrà stipulare convenzioni con più canili rifugi privati al prezzo offerto da 
ciascuno, fino alla concorrenza del numero massimo di cani attualmente stimato in 109 unità.

Modalità di svolgimento della selezione:

Il  giorno  ___________  alle  ore  _______________  l'autorità  che  presiede  la  gara  provvederà 
all'apertura  dei  plichi  sigillati  e  la  commissione  esaminerà,  ai  fini  dell'ammissibilità,  la 
documentazione presentata da ciascun concorrente. 

Per i soli candidati ammessi si procederà, all'esame delle offerte. 

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

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o dichiarazioni mendaci, si procederà a dichiarare la 
decadenza del soggetto dall’apposita graduatoria. 

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

La procedura non è vincolante per l'ente, dopo aver avviato la selezione, il comune si riserva la 
possibilità di non stipulare le convenzioni e di ripetere ulteriori procedure di scelta del contraente 
ad evidenza pubblica.
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L'amministrazione,  con il  presente  avviso,  non assume alcun  obbligo  in  merito  al  successivo 
eventuale affidamento dell'incarico, pertanto nessun costo, onere o rimborso spese potrà esserle 
addebitato per la  presentazione della  propria offerta,  previa partecipazione alla manifestazione 
d'interesse. 

Si precisa che: 

• nelle more della stipula, del contratto, il servizio potrà essere consegnato sotto riserva di legge; 

•  si procederà alla pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet del 
comune di terni della graduatoria delle ditte da convenzionare in relazione alla disponibilità di posti 
dichiarati e nel rispetto dell’ordine della graduatoria formata sulla base del prezzo più basso offerto;

• la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata;

•  si  provvederà  d'ufficio  a  dare  le  comunicazioni  previste  sulla  conclusione  del  procedimento 
selettivo. 

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

La  presente  costituisce  avvio  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  241/90;  responsabile  del 
procedimento  è  federico  nannurelli  in  qualità  di  responsabile  dell’ufficio  aree  di  pregio  – 
infrastrutture a rete – verde pubblico – decoro urbano e salute pubblica: tel 0744.549.570. indirizzo 
internet e profilo committente: www.comune.tr.it;  

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al tar dell'umbria  entro 60 giorni 
dalla piena conoscenza dello stesso ed è proponibile ricorso straordinario avanti il presidente della 
repubblica entro 120 giorni. 

(allegato B – bozza di contratto)

Servizio di custodia dei cani del comune di terni  con la pensione x,y ………………..

(si fa comunque riferimento integralmente al disciplinare di gara)

L’anno ………………., il giorno .... del mese di ........... (../.../2017), nella sede del comune di terni 
in piazza mario ridolfi, in terni;

tra

Il Comune di  Terni con sede in terni piazza mario ridolfi 1  codice fiscale 00175660554  nella 
persona del sig. _______________, nato a ____________ il  ______________, che interviene al 
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presente  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  comune  di  terni,  che 
rappresenta nella sua qualità di dirigente  di seguito nel presente atto denominata semplicemente " 
comune";

e

La  ditta  -  _________________  con  sede  in  __________________,  codice  fiscale  e  numero 
d'iscrizione del registro delle imprese della c.c.i.a.a.  di  terni:  ________________.  l'impresa,  di 
seguito nel presente atto, viene denominata semplicemente “contraente”.

premesso

che, con  dgc  nr.  ___________________è stata  approvata  l’autorizzazione   a  contrarre  ai  sensi 
dell’art. 192 del d.lgs. 267/00 e i criteri per l’espletamento della procedura di scelta del contraente 
mediante pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a formare la graduatoria 
dei rifugi privati da convenzionare per la custodia dei cani di proprietà del comune di terni;

atteso che, con determinazione dirigenziale nr.                    sono stati recepiti gli esiti dell’avvio e  
pubblicata la graduatoria finale che consente di procedere a stipulare la convenzione ai sensi delle 
norme  del  capo  iv  della  l.r.  11/2015  come  modificata  dalla  l.r.  10/2016   a  favore  della  ditta 
_______________________ risultante al nr. ___ della graduatoria delle offerte presentate.

tutto cio' premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

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

art. 1

oggetto e durata

La  convenzione ha per oggetto  la messa a disposizione di idonea struttura di rifugio per detenere 
cani  di  proprietà  del  comune  di  terni  per  i  numeri  eccedenti  le  disponibilità  nelle  strutture  di  
proprietà  municipali,  secondo  le  indicazioni  sotto  elencate,  nonché  dalla  vigente  normativa 
nazionale e regionale dettate in materia, riguardante, nello specifico, le seguenti attività:

a) messa a disposizione di idonea struttura per l’accoglienza dei cani avente i requisiti di legge 
(legge 14 agosto 1991 n. 281, dgr n. 1073 del 11.9.2012 l.r. 11/2015 come modificata ;

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

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

La durata della convenzione ha  la durata compatibile con il programma insindacabile del Comune 
di Terni per l’inserimento degli animali catturati e detenuti presso i canili rifugio del comune di 
terni.
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Il  comune  di  terni,  nel  caso  che  gli  attuali  presupposti  generali,  legislativi,  normativi  o  di 
ordinamento  interno,  in  base  ai  quali  si  provvederà  ,  dovessero  subire  variazioni  gravemente 
incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di 
recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che il contraente possa pretendere il 
risarcimento  danni  o  compensazioni  di  sorta,  ai  quali  esso  dichiara  sin  d'ora  di  rinunciare.  la 
convenzione perde di efficacia nel caso in cui la capienza dei canili rifugio pubblico consentirà il 
totale trasferimento degli animali affidati in custodia nel rifugio convenzionato. tale facoltà può 
essere  esercitata  anche  per  effetto  della  riduzione  del  numero  dei  cani  affidare  in  custodia  e 
mantenimento a causa dei lavori di adeguamento dei canili municipali, a causa dell’attivazione di 
politiche e campagne di affido degli animali o di riorganizzazione dei gruppi di animali all’interno 
dei box dei canili municipali, etc.

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

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

art. 2

corrispettivo

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

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

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

- n. cani (max) ______ x € _______ x 365 giorni = € ____________  (€ ________al mese)
- iva al 22% = € ________________
- totale complessivo annuo € _____________  (€_____________ al mese)
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Il corrispettivo annuale è pertanto variabile per numero di cani affidati per cui potrà oscillare da € 
0,00 all’importo desunto dal nr.  max di cani che il  contrante ha dichiarato di poter custodire e 
mantenere per il comune. 

Si applica al  contratto la clausola prevista dall’art.  209, comma 2 della  l.r.  11/2015 s.m.i.  :  “i 
comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo  
quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell' articolo 208, comma 1, lettera h , individuando 
il  mancato  rispetto  dei  tassi  medesimi  come  inadempienze  alle  convenzioni  stipulate,  anche  
prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse”;

art. 3

servizi complementari

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

art. 4

strutture

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

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

- cani randagi intestati al comune di terni presso l’anagrafe canina regionale;

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

nessun nuovo animale può essere inserito nemmeno dopo l’osservazione sanitaria senza nulla osta 
scritto del comune di terni.
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art. 5

obblighi generali e gestionali

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

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

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

Il  contraente,  infine,  è  esclusivo  responsabile  dell'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  relative 
all'assunzione dei  lavoratori,  alla  tutela  antinfortunistica e  sociale  dei  soggetti  addetti  ai  servizi 
oggetto del presente affidamento, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

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

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

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

art. 6

Modalita' e caratteristiche del servizio

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

Nello svolgimento del servizio dovranno essere assicurate le seguenti attività:

1. attività di pulizia e disinfezione. 

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

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

Nello specifico  l'attività di pulizia dei  reparti  adibiti  al  ricovero dei  cani,  con relative aree 
esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva  giornaliera.  la pulizia delle aree 
esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura e prato 
con raccolta delle deiezioni nonché le aree di servizio a verde e parcheggio.

2. custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali.

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

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

Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante 
attività di  controllo sugli  animali  curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato 
psicofisico.  affinché detta attività di  controllo permetta di evidenziare eventuali  anomalie dovrà 
essere predisposto un apposito registro. in detto registro dovranno essere annotate tutte le necessarie 
segnalazioni relative agli animali. l'attività di controllo dovrà riguardare, anche, quando possibile, 
l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box avendo cura a che l'attribuzione 
dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti.

In relazione alle aree appositamente individuate per la sgambatura, più cani potranno essere lasciati 
liberi  qualora  non  vi  siano  fra  di  loro  soggetti  incompatibili,  altrimenti  la  sgambatura  dovrà 
avvenire 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.

Nell’attività  di  custodia  è  prevista  anche  quella  di  “custode  giudiziario”  in  caso  di  sequestri 
amministrativi e giudiziari di cani poi immessi temporaneamente nella struttura.

3. alimentazione. La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno. gli operatori 
addetti alla alimentazione degli animali presenti nei canili 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  o  migliorie  da  apportare 
razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di 
seguito descritti,  laddove il  veterinario ne riscontri  la  necessità.  ogni variazione,  integrazione o 
miglioramento  relativo  alla  gestione  dell'alimentazione  sarà  comunicato  dal  veterinario  che 
provvederà  a  fornire  le  dovute  indicazioni  in  relazione  ad  ogni  caso  individuale.  L’impresa 
partecipante,  si  impegnerà  a  somministrare  ai  cani  ricoverati,  un  alimento  in  crocchette  con  i 
seguenti  tenori  analitici:  minimo  proteina  grezza  22,20%,  minimo  grassi  grezzi  9,10%,  nella 
quantità media di 3/5 hg al giorno.

4. assistenza sanitaria.
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Sarà di competenza del contraente l’assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso la struttura, ivi 
compresa la fornitura dei medicinali necessari all’assistenza stessa.

art. 7

spese di gestione

Ssono a carico del gestore:

1.assistenza e direzione sanitaria esercitata da un medico veterinario; 

le spese di ordinaria manutenzione della struttura;

2. le spese di vitto dei cani

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

4. le spese di pulizia, vigilanza e custodia dell’immobile e di tutti gli annessi;

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

6. spese relative alla sicurezza nell’espletamento dell’attività d’impresa ;

7. costi generali;

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

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

art. 8

rapporti contrattuali

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

Il responsabile incaricato del comune di terni avrà  il compito di predisporre, in accordo con la ditta  
convenzionata,  il  verbale  di  inizio  delle  attività,  controllare  che  le  attività   siano  eseguite 
tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nella presente convenzione e in 
altri documenti di riferimento, controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle 
attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'azienda stessa. 

La ditta  dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 
riferimento al quale il comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di 
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione e relativa al rapporto contrattuale. 

In  tal  senso,  la  ditta  si  impegna a  designare,  a  suo totale  carico  ed  onere,  un   referente  della  
esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato al  Comune.
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Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte 
direttamente con la ditta.

Il contratto è applicabile in relazione agli obblighi spettanti al comune, al numero variabile degli 
animali che va da 0 esemplari al nr. massimo di __________, tenendo conto degli effettivi impegni 
economici  resi  effettivi  in  relazione  al  rapporto  autorizzativo  riepilogativo  della  consegna  in 
custodia e mantenimento temporaneo, fino all’eventuale affido o trasferimento presso altre strutture 
che potrà avvenire insindacabilmente dal comune di terni. l’impegno economico terrà conto della 
proiezione stimata periodicamente,  dei rapporti  periodici  di  ricognizione e delle disponibilità in 
bilancio. la ditta, accetta le condizioni e la variabilità dei compensi contrattuali definiti in relazione 
al prezzo offerto.

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

 L'affidatario si impegna, in particolare, a: 

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

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

3. a comunicare al comune di terni  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette 
giorni  dalla  loro  accensione,  nonché le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad 
operare su di essi; 

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

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

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

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

art. 9

controlli

Il comune verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento delle attività  oggetto 
della presente convenzione attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al 
costante miglioramento delle attività espletate.
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le  inadempienze  ed  inosservanze  degli  oneri  ed  obblighi  derivanti  dalla  presente  convenzione 
nonché  delle  disposizioni  impartite  dal  servizio  competente,  debitamente  accertate,  saranno 
contestate ai fini della irrogazione delle penalità di cui al successivo articolo.

art. 10

penalità

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

la movimentazione degli animali dalla struttura convenzionata ad altre strutture rifugio avverrà a 
completo  ed  insindacabile  discrezionalità  del  comune  di  terni.  Il  programma  di  trasferimento 
avverrà sulla base di una comunicazione formale del comune di terni o di soggetto demandato con 
un preavviso di  10 giorni rispetto alla data di movimentazione dell’animale.  Il contraente, ove non 
consenta al comune di terni di dare esecuzione al suddetto programma, è tenuto al pagamento di una 
penalità  variante  da  €  250,00  ad €  400,00,  in  rapporto  alla  gravità  dell’inadempienza  ed  alla 
recidiva.

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

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
formulata dal servizio competente, rispetto alla quale il contraente avrà la facoltà di presentare sue 
controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione stessa.

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

art. 11

pagamenti

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

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

Il  saggio  degli  interessi  da  applicare  a  favore  del  creditore,  in  caso  di  ritardato  pagamento 
imputabile all’amministrazione ai sensi del d. l.gs n.° 231/02, sarà pari al tasso di riferimento bce 
come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni 
di pagamento dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, il contraente 
non potrà opporre eccezioni al comune  né avrà titolo a risarcimento danni, interessi di mora, né ad 
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ogni pretesa. in ogni caso, l’eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come 
motivo valido per la risoluzione del contratto da parte del contraente, il quale è tenuto a continuare 
il  servizio fino alla scadenza dello stesso.  i  crediti  dell’impresa nei  confronti  del comune  non 
possono essere ceduti senza il consenso del Comune stesso.

art. 12

divieto di cessione del contratto e del credito

E’ fatto divieto al contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. e’ altresì fatto divieto di cedere a 
terzi, in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzato dal comune, i crediti derivanti alla stessa 
dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. in caso di inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del comune al 
risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

art. 14

risoluzione della convenzione

Il  Comune  ha la  facoltà  di  promuovere nel  modo e nelle  forme di  legge,  la  risoluzione della 
convenzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- non aver eliminato, entro il termine assegnato, le inadempienze riscontrate in sede di verifica del 
servizio,    debitamente contestate e non giustificate;

-  in  caso  di  continue  irregolarità  debitamente  e  puntualmente  contestate  in  contraddittorio 
(l’applicazione di   almeno quattro sanzioni pecuniarie non inferiori a € 100,00 vale ad integrare 
l’accertamento delle continue  irregolarità);

- per maltrattamenti e sevizie del gestore ai cani;

- in caso di fallimento del gestore;

- in caso di ricovero non autorizzato di cani;

- per motivi di ordine pubblico;

- per motivi di interesse pubblico.

art. 15

disposizioni finali e foro competente

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

Per ogni controversia che dovesse insorgere durante lo svolgimento del servizio sarà competente il 
foro di terni.

Fatto letto, approvato e sottoscritto.
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per il comune  di terni

per il contraente
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