
PROGETTO DI SERVIZIO: ALLEGATO N. 1 

 
COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 
UFFICIO BENESSERE DEGLI ANIMALI – GESTIONE CANILI MUNICIPALI 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE 

 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 
 

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI UN ANNO DA STIPULARE CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO PER: Trattamento rifiuti infetti e potenzialmente infetti e 
trattamento delle feci animali, urine e simili classificati come sottoprodotti di origine 

animale di categoria 2 – Canile di Colleluna. 

  

 
Premesso che: 

materia di detenzione degli animali d’affezione approvate con DGR 1073/2012, la 
gestione dei canili rifugio è a carico del Comuni; 

 
Tra i vari servizi da attivare per assicurare la gestione del Canile Rifugio di Colleluna si 
deve procedere allo smaltimento dei rifiuti infetti e potenzialmente infetti e al 

trattamento delle feci animali, urine e letame.  
 

I rifiuti prodotti sono caratterizzati dai seguenti codici CER:  
 

- 1800202 – 180208 e 150110: rifiuti infetti, medicinali diversi da quelli citossici 

e citostatici ed imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da sostanze; 

 
Per quanto riguarda il trattamento delle feci animali, le urine, il letame e simili, 
vengono classificati come sottoprodotti di origine animale categoria 2 ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1774/2002; 
 

Per il codice CER 180202 e simili il servizio da appaltare comprende: 
- La raccolta e ritiro dei rifiuti; 

- Il trasporto e lo smaltimento; 
- La fornitura di contenitori di cartone e/o plastica per l’imballaggio dei rifiuti; 
- L’emissione dei formulari FIR e la consegna del certificato di avvenuto 

smaltimento secondo le modalità di legge; 
- Analisi del rifiuto se necessaria e controllo documentale della procedura SISTRI 

secondo le disposizioni di legge. 
 
Per i sottoprodotti di origine animale di categoria 2 il servizio da appaltare comprende: 

- Noleggio mensile del container/ cassone scarrabile di circa 13 mc di capienza a 
tenuta stagna con coperchio idraulico per la raccolta delle feci derivanti dalla 

separazione della rotostacciatrice e separatore peli presente sul sistema di 
scarico fognaria; 

- Fornitura di big bag per il confezionamento dei sottoprodotti, comprese le 

operazioni di confezionamento e movimentazione; 
- Trasporto di big bag/ container - cassone presso impianto idoneo; 

- L’emissione del DDT. 
 



 

I costi per il servizio sono variabili in base ai volumi prodotti e quindi al loro peso.  
 

Per poter avviare la procedura di gara il costo del servizio viene stimato in circa € 
32.000,00 per ogni anno tenendo conto della proiezione dei costi degli anni 
precedenti; 

 
Sulla base di quanto sopra il quadro economico della spesa, salvo definizione in fase 

di gestione del servizio è il seguente: 
 

Voce di spesa  

Prestazioni di 

servizio 

€ 96.000,00 

Incentivo art. 113 

D. Lgs. 50/2016 

€ 1.920,00 

IVA al 22% €   21.120,00 

Oneri ANAC € 30,00 

Totale € 119.070,00 

 
 

Si ritiene di dover procedere all’affidamento, mediante procedura tra più operatori, 
mediante un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, dovendosi 

attivare le prestazioni sulla base di un tariffario e tenendo conto della alta variabilità 
del rifiuto ed anche del sottoprodotto che viene prodotto da un canile che non 

consente di stimare preventivamente il volume. 
 
Tale procedura viene disciplinata dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 “accordi quadro”. Nel 

settore degli appalti pubblici, infatti, per “accordo quadro” si intende un accordo tra 
una stazione appaltante e uno o più operatori economici – individuati con procedura di 

gara – in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), 
rimandando a successivi “appalti specifici” l’approvvigionamento effettivo delle singole 
amministrazioni. 

 
Nel caso specifico, si ritiene utile stipulare un accordo quadro con un unico operatore 

per la durata di tre anni, più uno opzionale. 
 
Tale procedura consente di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento previsti dai principi comunitari in materia di appalti di forniture 
pubbliche. 

 
La graduatoria definitiva verrà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

a. Prezzo più basso del servizio sul prezzo. 

b. A parità di prezzo l’ordine di inserimento in graduatoria verrà definito mediante 
un sorteggio in seduta pubblica. 

 
Il listino dei prezzi dovrà essere redatto secondo le seguenti voci al fine di permettere 
un confronto: 

 
Per il Codice CER 180202: 

- La raccolta e ritiro dei rifiuti (prezzo al kg); 
- Il trasporto e lo smaltimento (prezzo al kg); 



- La fornitura di contenitori di cartone e/o plastica per l’imballaggio dei rifiuti (a 

corpo l’anno); 
- L’emissione dei formulari FIR e la consegna del certificato di avvenuto 

smaltimento secondo le modalità di legge (compreso nelle voci di prezzo); 
- Analisi del rifiuto se necessaria e controllo documentale della procedura SISTRI 

secondo le disposizioni di legge (compreso nelle voci di prezzo). 

 
Per i sottoprodotti di origine animale di categoria 2 il servizio da appaltare comprende: 

- Noleggio mensile del container/ cassone scarrabile di circa 13 mc di capienza a 
tenuta stagna con coperchio idraulico per la raccolta delle feci derivanti dalla 
separazione della rotostacciatrice e separatore peli presente sul sistema di 

scarico fognaria (a corpo l’anno); 
- Fornitura di big bag per il confezionamento dei sottoprodotti, comprese le 

operazioni di confezionamento e movimentazione (prezzo cad. l’anno); 
- Trasporto di big bag/ container - cassone presso impianto idoneo (prezzo al kg 

l’anno); 

- L’emissione del DDT (compreso nelle voci di prezzo) . 
 

L’inserimento in graduatoria degli operatori di mercato consentirà al Comune di Terni 
di inviare ordini, perfezionando di volta in volta l’obbligazione giuridica tra le parti. Gli 

ordini verranno inviati al primo operatore economico riportato nella graduatoria 
definitiva alle seguenti condizioni: 

a. Invariabilità del prezzo; 

b. Mantenimento degli stessi requisiti della prestazione all’atto della richiesta di 
partecipazione alla procedura concorsuale; 

c. Mantenimento dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresa  la regolarità  contributiva ed assicurativa e sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Gli ordinativi approveranno le prestazioni  secondo il prezzo oggetto dell’accordo 

quadro ed individueranno  il soggetto creditore sulla base del prezzo previsto nella 
graduatoria definitiva che sarà la base dell’accordo quadro da stipulare con un unico 

operatore. 

Il rapporto  si perfeziona tra le parti con l’accettazione dell’ordine periodico. 

Il termine per effettuare le prestazioni è di 7 giorni, salvo casi di urgenza che è di 3 
giorni.  

I pagamenti verranno effettuati su emissione di fattura contabile vistata dal RUP e 
Direttore dell’Esecuzione del contratto della fornitura. 
 

**** 
-Vengono applicate le disposizioni legislative di cui agli articoli 30, 35, 36 e 54  e 

segg. del D.Lgs. 50/2016.  
Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni 

delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 
gara. 
Le offerte sui prezzi si intendono valide fino all’importo stimato in fase di gara, salvo 

definizione della spesa a consuntivo al momento dell’invio dell’ordine periodico. 
 

L’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di verificare la congruità 
dell’offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 



Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 

all’offerente le giustificazioni, eventualmente in aggiunta o ad integrazione di quelle 
già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi 

costitutivi l’offerta medesima. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e 
indica le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, 
alternativamente o congiuntamente, invita l'offerente a dare tutte le giustificazioni che 

ritenga utili. 
 

All'offerente e' assegnato un termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta per 
presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
 

La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto 
delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi 

necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando il termine di cinque giorni 
lavorativi. 
 

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante 
convoca l'offerente per l’ulteriore verifica, in contraddittorio, con un anticipo non 

inferiore a cinque giorni lavorativi e sarà invitato a indicare ogni elemento che ritenga 
utile. 

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione 
appaltante prescinde dalla sua audizione. 
 

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, 
risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

 
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa 
appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera 

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. 

 
E’ vietato cedere o subappaltare integralmente la fornitura assunta con il presente 
appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto. 

 
E’ consentito il subappalto della prestazione principale nella misura complessiva non 

superiore al 40% dell’importo complessivo netto offerto. Il concorrente che intenda 
subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di 
offerta, indicandone la percentuale. Le prestazioni affidate in subappalto non possono 

formare oggetto di ulteriore subappalto. 
La presente procedura di gara non è vincolate per l’Ente. 

La partecipazione alla gara da diritto alla formazione degli operatori di mercato a cui 
sarà possibile l’invio dell’ordine. 
 

PRECISAZIONI: 

L’ordine periodico verrà trasmesso  a mezzo pec all’operatore di mercato. 
In caso di mancato rispetto dei termini previsti si applica una penale di € 200,00 al 
giorno, oltre le penali di legge, con diritto di agire in danno nei confronti 

dell’appaltatore. 
 

 
Il Responsabile Unico del procedimento 

(dott. Federico Nannurelli) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


