
 1 

 
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 

Provincia di COSENZA 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI “SERVIZIO DI  
RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI 

RANDAGI” 
 

 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato ha per oggetto l’espletamento del servizio di ricovero, mantenimento e 

cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale e di quelli già ricoverati presso struttura 
convenzionata (attualmente il numero dei cani ospitati nel canile è di ventiquattro), nonché lo 
smaltimento delle carcasse dei cani deceduti e l’espletamento delle pratiche di affido. 

 
ART. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 
L’affidamento avrà una durata triennale a partire dall’1.01.2014 e fino al 31.12.2016, con 

facoltà per l’amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori tre anni solari. 
Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 2,00 – oltre IVA, come per legge, - al giorno, per ogni 

cane, omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, 
compreso espletamento pratiche di affido, profilassi sanitaria , smaltimento carcasse, eventuali costi di 
trasferimento dei cani dall’attuale canile. 

Il limite massimo di spesa per il periodo di affidamento del servizio è stabilito in euro 64.0125,00 
(IVA inclusa), cosi distinto: 

a) anno 2014 (01.01.2014-31.12.2014)  € 21.375,00 
b) anno 2015 (01.01.2015-31.12.2015) € 21.375,00 
c) anno 2016 (01.01.2016-31.12.2016)  € 21.375,00 

 
ART. 3 – CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI 
Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall’A.S.P. competente o da una ditta con 

essa convenzionata. Senza alcune onere a carico dell’Ente, su segnalazione dell’Ufficio VV.UU. di 
questo Ente, tale ditta, all’atto della cattura, dovrà redigere verbale di affidamento, in duplice copia di 
cui una agli atti del predetto Ufficio VV.UU. e l’altra per la struttura di ricovero. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI RICOVERO 
L’A.S.P. competente provvederà al tatuaggio dell’animale e a trasmettere all’ufficio VV.UU. 

una scheda contente i seguenti dati: 
• Data e numero del verbale d’affidamento; 
• I dati fisici dell’animale; 
• Numero di tatuaggio o microchip. 
 

ART. 5 –  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
La Ditta affidataria dovrà provvedere a: 
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1. sistemare i cani in gabbie consecutive; 
2. garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da 

assicurare il più elevato grado di benessere  per gli animali ospitati, secondo regole di 
buona condotta e diligente cura; 

3. alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati a 
base di carboidrati, proteine e fibre in quantità proporzionali al peso di ogni singolo 
soggetto e che consentano al cane di rimanere in buona salute. 

4. l’acqua dovrà essere sempre fresca e liberamente disponibile per l’animale. 
5. assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa; 
6. dovrà essere garantito lo stato igienico individuale dei cani affidati in custodia secondo 

le norme veterinarie vigenti e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per 
evitare il diffondersi di malattie contagiose. 

7. tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali 
rimuovendo giornalmente le defezioni solide e residui di quelle liquide; 

8. effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione 
antiparassitarie e derattizzazione nell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati 
dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che 
dovessero rendersi necessarie per la salute degli stesi, a spese della Ditta affidataria. 

9. qualora, durante il periodo di ricovero i cani, venissero colpiti da qualsiasi tipo di 
infezione ( compresa la leishmaniosi), sarà cura della ditta aggiudicataria, provvedere, 
a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati, avvisando 
tempestivamente l’A.S.P. competente. 

10. dovranno essere effettuate docce/bagni antiparassitari per i cani nel periodo estivo. 
11. durante il periodo dell’estro, dovrà essere evitato il contatto tra soggetti di sesso 

diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione. 
12. dovranno essere effettuate attività di sgambatura giornaliere, usufruendo di apposita 

area. 
13. i cani ospitati, per essere facilmente individuabili, dovranno essere dotati di sistema di 

riconoscimento elettronico (microchip o equivalente), predisposto a cura del Servizio 
Veterinario competente, cui la Ditta aggiudicataria dovrà inoltrare tempestiva richiesta 
entro il termine di giorni dieci dal ricovero dell’animale. Dovrà essere predisposto un 
registro e un  book fotografico contenente la foto del cane di fronte, di profilo e a 
figura intera con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip o del 
tatuaggio. Nello stesso sarà annotata la data d’ingresso dell’animale, gli interventi 
sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati, 
nonché gli eventuali episodi morbosi di ogni singolo soggetto. Tali registri dovranno 
essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’Amministrazione addetto ai 
controlli e alle verifiche periodiche. 

14. gli animali affetti da gravi malattie o sindrome degenerative potranno essere soppressi 
esclusivamente su disposizione e cura del personale dell’A.S.P. competente. 

15. E’ fatto divieto assoluto di tenere i cani legati, salvo casi di comprovata necessità. 
   

ART. 6 – CONTROLLI – AFFIDO 
L’Amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo 

di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi 
all’interno della struttura al fine di verificare il regolare andamento del servizio, secondo le modalità 
indicate nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente. 

Entro il trentesimo giorno della stipula del contratto di affidamento del servizio, dovrà essere 
eseguito, a cura di personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza di personale 
dell’Amministrazione comunale, un controllo-censimento attraverso lettori microchips del numero di 
cani ricoverati presso il canile. 
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L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare, senza che l’aggiudicatario possa 
avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell’appalto qualora non vengano rispettate le norme e le 
condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre, senza che la ditta 
aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa precedenti o provvedimenti, 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla Legge 13.9.82, n° 646 e successive 
modificazioni. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di decesso, allo smaltimento delle carcasse tramite 
intervento di ditte specializzate documentando e comunicando tempestivamente l’evento 
all’Amministrazione appaltante. 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le attrezzature e i materiali necessari per 
l’espletamento del servizio. 

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l’Ente appaltante ed il personale della Ditta 
aggiudicataria. 

Le unità lavorative per l’espletamento del servizio in argomento, dipenderanno dalla ditta 
appaltatrice e sono a carico della stessa tutti gli obblighi contrattuali di legge relativi al rapporto di 
lavoro, compresi gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali. 

La Ditta aggiudicataria, provvederà, con propri mezzi e con spese suo carico, al trasferimento 
nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altro canile 
rifugio. A tal fine si rende noto che i cani attualmente ricoverati presso la struttura della Ditta Mister 
Dog srl di Rocca di Neto (KR) sono n. 24 (ventiquattro). 

Nell’ipotesi di eventuale reclamo dell’animale catturato da parte dell’avente titolo, il 
responsabile del canile è autorizzato alla riscossione diretta e quietanzata del canone di custodia previo 
nullaosta dell’ufficio comunale incaricato. Eventuali spese sostenute dall’Ente preposto per la cattura, 
dovranno essere preventivamente rimborsate allo stesso e verificate all’atto della restituzione. 

A norma della Legge 281/91 del D.M. 14/10/1996 l’aggiudicatario, s’impegnerà a favorire 
l’adozione di cani accolti presso il canile, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano 
garanzie di buon trattamento. In particolare, dovrà essere preventivamente comunicata l’istanza di 
adozione, comprensiva dei dati anagrafici e dell’indirizzo del soggetto richiedente l’adozione, al 
competente ufficio comunale. Dovrà, altresì, essere comunicato l’esito della richiesta medesima e, in 
caso di mancato accoglimento, le motivazioni. Al momento dell’adozione dovrà essere redatta apposita 
scheda di affido riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell’animale: razza, 
mantello, sesso, età approssimativa, tatuaggio e foto, nonché l’impegno sottoscritto dalla persona che 
adotta il cane a mantenere l’animale in buone condizioni . La scheda dovrà,inoltre, contenere i dati 
della persona che adotta il cane e copia della stessa sarà conservata nel canile. 

 
ART. 7 – CAUZIONI DEFINITIVA 
L’aggiudicatario per la stipula del contratto deve costituire cauzione definitiva, in applicazione 

dell’art. 113 del DLgs 163/2006,  pari al 10% dell’importo contrattuale. 
Il valore del contratto sarà determinato moltiplicando il prezzo di aggiudicazione, al netto di 

IVA, per il numero presuntivo dei cani per il periodo di durata dell’appalto. 
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ 
La Ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso, a persone o 
Enti pubblici o privati. 

 
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO 
Il pagamento del corrispettivo – corrispondente all’importo unitario moltiplicato per ogni cane 

ospitato e per i giorni di effettivo ricovero - all’aggiudicatario avverrà su presentazione di regolari 
fatture mensili. A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante: 

• L’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip) 
• La data di entrata 
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• La data di uscita 
• I relativi giorni di presenza 

Il responsabile del procedimento effettuerà il controllo e la liquidazione, entro sessanta giorni 
dalla data di presentazione della fattura , con l’obbligo di disporre entro i primi dieci giorni le eventuali 
contestazioni che si rendessero necessarie.  

 
ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 
In caso di insufficiente prestazione di servizio, di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente 

legislazione e dal presente capitolato, rilevata dagli organi di controllo di cui al precedente art. 6, sarà 
applicata una penale pecuniaria di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno. Detta penale sarà applicata 
sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza. 

 
ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice, ivi 

compresa la tassa di registro. Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all’imposta 
dell’IVA ai sensi della vigente legislazione. 

 
ART.12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto nei seguenti 

casi: 
a) gravi inadempienze e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione 

del servizio affidato; 
b) normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto 

riportato nel presente capitolato; 
c) decisione di gestire il servizio in forma diretta nel caso in cui diventi operativo 

il canile consortile. 
 
ART. 13 – DIVIETO SUBAPPALTO  
E’ fatto assoluto divieto cedere, anche di fatto, in subappalto il servizio affidato. 
 
ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per le controversie relative all’esecuzione del contratto, in alternativa al ricorso presso 

l’Autorità giudiziaria, nel qual caso il Foro competente sarà il Tribunale di Cosenza. 
 
ART. 15 – CLAUSOLA DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri, valgono tutte le norme generali che 

regolano la materia. 


