CITTA’ DI CIAMPINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RICOVERO, CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA DI CANI
RANDAGI PER IL PERIODO DI ANNI TRE
Codice CIG. 8287077846
L’anno duemila__________, il giorno

del mese di

, in Ciampino,

nella Sede Comunale, si sono personalmente costituiti:
1) L’arch. Del Duca Roberto nato a ___________ il _________, il quale
interviene nella espressa qualità di Dirigente dell’ufficio Ambiente del
Comune di Ciampino, come da Decreto Sindacale n. 42/2019 prot. n.
54727/19 del 30/12/2019, nell’interesse del quale dichiara di agire e
presso il quale è per la carica domiciliato – C.F. 02773250580 – P.I.V.A.
01115411009, denominato in seguito: “Comune di Ciampino” o
“Amministrazione”;
2) Il Signor _______________, nato a ______________ il ___________,
residente

in

______________

via

______________

-

C.F:_______________________ in qualità di Legale Rappresentante
di_______________________________P.IVA

–

CF

:

_____________________, nel prosieguo dell’atto indicato con la parola
““Affidatario””.
PREMESSO
Che con determinazione Dirigenziale V Sett. n. ____ prot. _______del
_______ è stata indetta la gara tramite RDO su MEPA per l’affidamento del
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servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi per il
periodo di anni tre;
Che a seguito dello svolgimento della gara, con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016,

esperita con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice,
con i criteri stabiliti nel disciplinare di gara, detto servizio è stato aggiudicato
definitivamente, con determinazione Dirigenziale V Settore n. ___ prot. del
________, per l’importo complessivo di € _________,00 (oltre IVA) già al
netto del ribasso del __% offerto sull’importo posto a base di gara, alla
Società “____________” con sede in ________, via / largo _____________,
n. ___P.IVA e cod. fiscale: _________________;
che con la stessa determinazione V Sett. n. ____ prot. _______del _______è
stato approvato lo schema del presente atto.
Che il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale come previsto
nella determinazione suddetta.
Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e le condizioni che
regolano l’appalto, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1
Premessa e allegati
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto:
 Capitolato Speciale d’appalto;
 Offerta tecnica dell’Aggiudicatario;
 Offerta economica dell’Aggiudicatario
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ART.2 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Ciampino affida a _______________ il servizio di ricovero,
mantenimento, custodia dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, di
qualsiasi taglia, catturati nel territorio presso una propria idonea struttura
autorizzata ai sensi di legge.
ART. 3 - PRESTAZIONI
L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni previste dal Capitolato
d’oneri, che lo stesso Affidatario dichiara di conoscere e di accettarne
integralmente il contenuto.
L’Affidatario gestirà globalmente il suddetto servizio; cioè dal ritiro dei cani
randagi curati presso strutture canili sanitarie e trasporto fino al proprio canile
di proprietà, al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche
sanitarie soddisfacenti e secondo gli standard del benessere animale,
all’attuazione di qualsiasi iniziativa per ridurre la permanenza in canile dei
cani randagi catturati, incentivando la pratica dell’adozione nello spirito della
normativa vigente Nazionale e Regionale, a tutte le attività relative e
necessarie allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti durante il
periodo di custodia, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del
Procedimento. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto
l’Affidatario è dotato di proprie strutture organizzative e risorse idonee a
rendere il servizio richiesto in modo tempestivo e altamente professionale e di
operare nel pieno rispetto delle normative vigenti come dichiarato nella
proceduta di gara.
ART. 4 – DURATA
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La durata del Servizio è di anni tre (3), con decorrenza presumibile dal
01/07/2020 (o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio) con
scadenza il 30/06/2023. La ditta aggiudicataria, alla scadenza contrattuale,
dovrà garantire la continuità del servizio fino alla nuova aggiudicazione da
parte del Comune a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara, nel
rispetto della eventuale proroga tecnica, di cui all'art.106 c.11 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.
Art. 5 – valore del contratto
Il valore presunto del presente appalto ammonta ad € ____________ oltre
IVA al 22% di € ___________, quale importo complessivo di aggiudicazione
ottenuto dal prodotto del numero dei cani da dover ospitare per l’importo
offerto in sede di gara per il mantenimento di ciascun cane per la durata del
contratto di anni tre.
Per la natura stessa del servizio, l’importo è variabile nel corso del triennio.
ART. 6 – CORRISPETTIVO
Spetta all’affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il
presente contratto, esclusivamente il corrispettivo di: Euro_____ oltre IVA al
22% di Euro _______ per ricovero, mantenimento, custodia giornaliera per
ogni singolo cane, ivi compreso lo smaltimento delle eventuali carogne in
caso di decesso, nonché per tutti i compiti espressamente previsti dal
Capitolato speciale d’appalto.
Le liquidazioni dei compensi avverranno su presentazione di regolari fatture
con cadenza trimestrale.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al
Comune di Ciampino – ufficio Ambiente.
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Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno
tassativamente contenere:
1) codice identificativo gara (CIG)
2) codice IBAN della Società;
3) codice univoco ufficio (Ambiente) : HQDL6N;
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e
di ciò verrà data comunicazione scritta all’Impresa.
Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per
il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.
L’Impresa è tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica
prevista dall’art. 1 commi 209-2014 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e
successive modificazioni.
Il Comune verificherà la regolarità dell’Impresa in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del DPR 207/2010.
Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto
corrente dedicato, comunicato dall’Impresa nel rispetto dell’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l’esecuzione
del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico
dell’Impresa.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
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L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente
appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto
previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il subappalto non è consentito.
Pertanto è vietato cedere o subappaltare, in tutto o anche solo in parte, il
servizio assunto sotto la comminatoria della immediata risoluzione del
contratto.
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è in particolare tenuto ai seguenti compiti e prestazioni:
A. Adeguato ricovero dei cani presso il canile rifugio nella disponibilità
dell'appaltatore, in box o recinti numerati;
B. Mantenimento degli animali con pasti di quantità e qualità adeguati
alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale, con
somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in
custodia, nonché controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di
mantenere l'acqua sempre pulita e disponibile;
C. Assicurare a ciascun cane un adeguato spazio, secondo vigente
legislazione, per la sua permanenza; i box dovranno essere dotati di
adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
D. Garantire perfette condizioni igieniche, rimuovendo giornalmente le
deiezioni solide ed i residui di quelle liquide;
E. Effettuare periodiche operazioni di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione nelle aree della struttura;
F. Monitorare lo stato di salute degli animali e attivarsi presso soggetti
idonei per eventuali necessari interventi di carattere veterinario a
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tutela della salute degli animali, oltre ad assistere o sottoporre a cure
mediche veterinarie specializzate gli animali malati, feriti o infestati di
parassiti;
G. Garantire in struttura la costante sorveglianza medica veterinaria h24
nonché indicare il nominativo del medico responsabile sanitario della
struttura;
H. Per ogni animale custodito tenere costantemente aggiornato un
fascicolo individuale contenente: data di arrivo in struttura, codice
microchip, razza, mantello tipologia e colore, ogni altra indicazione
atta al riconoscimento univoco dell’animale, foto dell’animale ripreso
intero, annotazioni entro 48 ore di eventuali trattamenti clinici
effettuati sull’animale ovvero vaccinazioni, sterilizzazioni, data di
uscita per affido o eventuale riconsegna al proprietario o decesso. I
fascicoli del corrente punto dovranno essere conservati presso la sede
operativa del canile ed esibiti ad ogni eventuale controllo o trasmessi
ad ogni richiesta da parte dell’Ufficio Ambiente – Sportello per i
Diritti degli Animali;
I. Smaltimento dei corpi degli animali deceduti;
L’Affidatario sarà, comunque, responsabile nei confronti del Comune
dell’operato di tutti i propri eventuali collaboratori nell’esecuzione del
presente contratto.
ART. 9 - Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili
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esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle
forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite
(art. 109, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a 90 giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le
forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.).
ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
Costituiscono causa unilaterale di risoluzione del presente contratto, le ipotesi
previste dall’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto
ART. 11 - PENALI
Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo 10, si conviene che
l’inosservanza da parte dell’affidatario delle clausole del presente contratto,
di disposizioni di legge o di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto,
comporterà l’applicazione di una penale di € 100,00 per ogni violazione
contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare.
Alla terza violazione definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione
e rescisso il contratto.
ART. 12 – CAUZIONE
L’affidatario ha prestato idonea cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% del valore dell’appalto, a garanzia
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dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza
_______________ (assicurativa / bancaria) n. ____ del ______ recante le
clausole indicate all’art. 17 del disciplinare di gara.
ART.13 – ASSICURAZIONE
L’affidatario è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di
qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in
dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi
beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi
beni. Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo dell’affidatario che
se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza
degli obblighi e delle prescrizioni di legge. L’affidatario ha il preciso obbligo
di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad
evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose.
A tal fine l’affidatario ha contratto con la Compagnia ________________ la
polizza responsabilità civile per danni arrecati a terzi (RCT), , con decorrenza
dal __________ al ______________, con una massimale unico di garanzia
non inferiore a euro 1.000.000,00.
Indipendentemente

dall'obbligo

di

stipulare

apposita

assicurazione,

l’affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale,
conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone, animali o
cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto,
o comunque ad esso ricollegabile, come pure dei danni comunque provocati
dai propri dipendenti nell’espletamento dello stesso, restando a suo esclusivo
carico, senza diritto di rivalsa, di indennizzo o qualsiasi risarcimento o
compensi da parte dell’Amministrazione.
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ART. 14 – Tracciabilità
Con il presente atto l’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, come previsto dall’art.3 comma 8 della legge n.136 del 13 agosto
2010 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, senza che
occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:
-

fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato
con continuità aziendale);

-

inosservanza di leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi
previdenziali e assistenziali e di sicurezza;

-

mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e del
codice di comportamento adottato dal Comune con deliberazione della
Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017;

-

accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di
violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle
attuali norme di legge in merito all’attività svolta;

-

mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie relative al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 - Tutela dei dati personali
Entrambi le parti si impegnano a trattare i dati personali dei quali vengano in
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qualsiasi modo a conoscenza nell’ambito dell’attività di cui al presente
contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto, in materia, dalle Leggi in
vigore.
L’Affidatario si impegna a utilizzare i dati oggetto del trattamento
esclusivamente per la prestazione del servizio assunto.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione, le parti
riconoscono fin da ora la esclusiva competenza del Tribunale di Velletri.
ART. 18 – Registrazione
Tutte le spese relative al presente atto, sua registrazione, rinnovi, sono a
carico dell’affidatario.
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente contratto, ed a completamento delle
disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara, al
Capitolato speciale d’appalto e alle norme del codice civile e delle altre leggi
in vigore.
L’affidatario.

L’ENTE

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

Le parti sottoscrivono per accettazione incondizionata i seguenti articoli, da 1
a 19, ai sensi dell’art. 1341 del C.C..
PER L’ENTE
AFFIDATARIO: Legale rappresentante
IL SEGRETARIO GENERALE
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ATTESTA
L’autenticità delle firme sopra riportate, apposte in data odierna dai Signori:
1)
2)
Ciampino, li
IL SEGRETARIO GENERALE
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