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PREMESSA

La legge 281/91 e la legge regionale 21/94 che la recepisce derivano da una nuova visione della
gestione del  randagismo e più in  generale del  rapporto uomo-animale.  L’aumentata sensibilità
della cittadinanza nei confronti del benessere animale e più in generale dei diritti degli animali quali
esseri senzienti sta cambiando sempre di più l’approccio nella gestione del problema randagismo.

Il fulcro del nuovo approccio è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini: la legge prevede
quindi come primo passo la realizzazione dell’anagrafe canina e della vigilanza sul rispetto della
stessa, per scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali.

Il Comune tramite la Polizia Municipale, esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani
vaganti  e ne richiede la cattura ed il  ricovero presso il  canile.  Il  Comune è responsabile della
gestione del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa.

L'Asl di Nuoro è l’organo tecnico che supporta il  Comune nell’esecuzione delle attività medico-
veterinarie e anagrafiche; provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra
autorità competente, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di
lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del
benessere animale.

L'Azienda Sanitaria è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili
sanitari (Art. 2 della L. 21/94).

La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, sulla base delle priorità d’intervento
e della disponibilità di ricovero in canile, è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle
informazioni derivanti  dalle segnalazioni dei cittadini  e dalla vigilanza sul territorio della Polizia
Municipale. Una volta ravvisata l’esigenza della cattura, il Comune chiede l’intervento del servizio
veterinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Ai sensi degli artt. 3 comma 38 e 55 del D. lgs 163/06 e ss.mm.ii è indetta procedura ristretta per
l'affidamento del  servizio di cattura o prelievo, ritiro e trasferimento, nei canili convenzionati
con i Comuni che abbiano formalmente aderito al programma, facendosi conseguente carico delle
spese derivanti  dalla  custodia,  dei  cani  vaganti  nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria  di
Nuoro; ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e la L.R. n.21 del 1994 e ss.mm. e ii. 

L’attività oggetto dell’appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:

a) Cattura: 

• l’intervento su un cane che non oppone resistenza o non si presenta minaccioso nei
confronti  dell’operatore  o  di  altre  persone,  rientrando  nella  fattispecie  anche  la
consegna materiale di uno o più cani, ovvero cucciolate;

• l’intervento  su  un  cane  evidentemente  minaccioso  e/o  pericoloso,  che  richiede
l’utilizzo di presidi sanitari narcotizzanti somministrati, per via orale o parentale, da
personale  medico veterinario  o  con supervisione di  quest’ultimo con riguardo al
dosaggio del farmaco;

b) Prelievo:  l'intervento su un cane confinato in un luogo chiuso e/o contenuto da fune o
guinzaglio;
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c) Trasporto: il  trasferimento dei cani c/o i  canili  rifugio con veicolo in perfetta efficienza,
dotato di Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 1/2005 e tenuto in condizioni
di ordine e pulizia;

d) Mantenimento:  il  mantenimento e la  custodia temporanea dei  cani  randagi  catturati  in
attesa  del  trasferimento  presso  il  canile  nei  giorni  festivi  o  nelle  ore  notturne  per  un
massimo di 48 ore in casi straordinari, formalmente documentati;

Le quantità presunte annue degli interventi sono così ripartite: 

Distretto sanitario Quantità prelievi Quantità catture

Nuoro 50 50

Macomer 15 15

Siniscola 20 20

Sorgono 5 5

La quantità presunta annua per il trasporto è pari a 180 interventi.

Le  suddette  quantità  sono  da  intendersi  presunte  e  puramente  indicative  e  non  vincolano  o
impegnano in alcun modo l’Azienda Sanitaria, potendo variare in aumento o in diminuzione, senza
che  tale  circostanza  possa  in  alcun  modo  ed  in  alcun  caso  costituire  pretesto  per  chiedere
adeguamenti dei corrispettivi offerti. 

La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  fornire,  alle  stesse  condizioni,  quelle  maggiori  o  minori
quantità che dovessero occorrere per tutta la durata del contratto.

ART. 2 BASE D'ASTA

L’aggiudicazione avverrà con il  criterio del prezzo più basso ex art.82 del D.lgs.163/2006 ed è
redatta su una base d’asta come da schema sottostante.

Descrizione Intervento Giorni feriali 
dalle h. 8.00 alle h. 20.00

Giorni feriali  notturni e 
giornate festive

dalle h. 20.00 alle h. 08.0

cane adulto, conclusosi con la
cattura o il prelievo

€ 80,00  IVA esclusa € 104,00 IVA esclusa

cane adulto, conclusosi senza la
cattura

€ 70,00 IVA esclusa € 91,00 IVA esclusa

cucciolate (età inferiore ai tre
mesi ) dello stesso nucleo di

appartenenza

€ 70,00 IVA esclusa € 91,00 IVA esclusa
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Sarà  riconosciuto  all'aggiudicatario  oltre  la  quota  per  servizio,  il  rimborso  della  benzina  sui
chilometri effettivamente percorsi per il tragitto: base - recupero del cane - canile – base.

Il rimborso chilometrico non è aggetto di ribasso d'asta. 

Il pagamento avverrà per ogni Km percorso di un importo corrispondente ad 1/5 del prezzo medio
della benzina in vigore calcolato sulla base delle tabelle ACI nel mese cui si riferisce il rimborso. 
La tariffa a Base d'Asta è da intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi onere diretto o riflesso,
contributo, tassa o altro onere. 

Il servizio dovrà essere svolto tassativamente a misura, ovvero sarà retribuito in basa alla tariffa
offerta  per  singolo  intervento,  escludendo  la  remunerazione  di  un  ammontare  forfettario  che
prescinda dal numero di interventi effettuati.

Nel  caso  di  cattura  di  più  cani  nello  stesso  luogo  e  nelle  immediate  vicinanze  o  comunque
conclusa nell'arco di tempo di 60 minuti, il compenso è pari ad una singola cattura.

Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti,  l’ubicazione e le caratteristiche dei
luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio e dovranno controllare in sito tutte le caratteristiche
dei percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenere conto della previsione dell’effettuazione
del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso. 

ART. 3 OPZIONE DI ESTENSIONE

Durante la vigenza del contratto, all’aggiudicatario potrebbe essere chiesto di estendere il servizio
trasportando i cani presso le strutture sanitarie attrezzate per il trattamento sanitario. 

La tariffa forfettaria per l'esecuzione di questo servizio è pari a € 50,00 +IVA con l'aggiunta del
rimborso della benzina sui chilometri effettivamente percorsi (base - recupero del cane - struttura
sanitaria – base).

Detti importi non sono oggetto di base d'asta o di successive negoziazioni.

ART. 4 IMPORTO PRESUNTO

L’importo del presente appalto, è stimato come segue:

• L’importo annuale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in
€ 33.800,00 (tretatremila ottocento/00) IVA esclusa.

• L’importo triennale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in
€101.400,00 (centounomila quattrocento/00) IVA esclusa.

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO

L’appalto  avrà  durata  di  36  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  inizio  del  servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  anticipatamente  in  qualunque
momento,  senza  che nulla  abbia  a  pretendere il  soggetto  aggiudicatario,  qualora  disposizioni
legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o
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qualora lo stesso servizio sia affidato da una centrale d'acquisto nazionale o regionale. E’ dovuto
tra le parti un preavviso di almeno tre mesi.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  essere  in  grado  di  iniziare  il  servizio  immediatamente  dopo  la
comunicazione formale di aggiudicazione entro e non oltre il 15 giorno dalla stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio
fino all’effettivo subentro di un altro soggetto contraente, per il periodo necessario all’espletamento
delle relative procedure. 

ART. 6 MODALITA’  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura di scelta del contraente è la procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 comma 38 e 55
del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Saranno escluse dal confronto i soggetti candidati che omettano di presentare anche uno solo dei
documenti richiesti o che presentino riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si
attengano alle modalità previste dal presente capitolato.

ART. 7 RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

L'Azienda  designerà,  all’interno  della  propria  organizzazione,  un  Direttore  d'Esecuzione  e  dei
Referenti muniti delle necessarie competenze professionali, incaricati di mantenere i rapporti con
l’aggiudicatario, relativamente a tutte le questioni afferenti il servizio oggetto del presente appalto.
Tutte le comunicazioni dovute all'Azienda dovranno essere indirizzate anche a detti Referenti.

ART. 8 REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un
Referente,  di  cui  dovrà essere comunicato il  nominativo e il  relativo recapito nonché eventuali
variazioni, sarà responsabile di tutti  gli adempimenti derivanti dalla gestione del contratto ed in
particolare delle seguenti attività: 

a) supervisione e coordinamento del servizio; 

b) risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Azienda; 

c) monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto.

ART. 9 CONDIZIONI MINIME PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il  servizio  oggetto  dell’appalto  dovrà  essere  svolto  tutti  i  giorni  compresi  i  festivi,  secondo
indicazioni, tempi e modalità che l'Azienda si riserva di comunicare.

Nel corso della durata dell’appalto, il numero dei cani potrà subire variazioni in diminuzione o in
aumento. Per i cani aggiuntivi, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire che l'intervento avvenga alle
stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
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Alla Ditta aggiudicataria verrà richiesto di produrre la seguente documentazione anche in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.:

a) impegno  a  mettere  a  disposizione  almeno   un  (1)  automezzo  furgonato  idoneo  e
autorizzato al trasporto di cani ai sensi del Regolamento (CE) n.1/2005 con idonee gabbie
(dimensioni ai sensi del R.R. N°2/08) di proprietà ovvero di cui possa comunque dimostrare
la disponibilità giuridica;

b) possesso del lettore microchip;

c) tenuta di un registro vidimato dai Servizi Veterinari dove dovranno annotarsi: caratteristiche
del cane, ora della chiamata, provenienza, località, ora della cattura ed eventuale consegna
al canile rifugio e ogni altra informazione utile;

d) sede operativa  dotata  di  idonee  attrezzature  per  la  disinfezione dei  mezzi  di  trasporto
(idropulitrice, sostanze disinfettanti, piazzola con pozzetto per raccolta liquidi) nonché di n.
2 box disponibili per la custodia d’emergenza;

e) tutte le coperture assicurative, previdenziali e assistenziali previste per legge, in relazione
al presente appalto come meglio specificato nel successivo art.   17

ART. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi  di  cattura o prelievo dei cani  verranno effettuati  come previsto dalla  L.R n.21/94
(DIRETTIVE  IN  MATERIA  DI  LOTTA AL  RANDAGISMO  E  PROTEZIONE  DEGLI  ANIMALI
D’AFFEZIONE punto 6.2)

• su richiesta del Comando di Polizia Municipale del Comune interessato;

• su  richiesta  del  Servizio  di  Igiene  degli  Allevamenti  e  delle  Produzioni  Zootecniche
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, di seguito denominato Servizio Veterinario;

ed  interesseranno:  cani  mansueti,  aggressivi,  ammalati,  anche  massivamente  infestati  da
ectoparassiti, o comunque ritenuti potenziale causa di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica.

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale del Comune interessato, accertarsi della necessità
dell’intervento  direttamente,  a  seguito  di  sopralluogo  da  parte  di  proprio  personale,  o
indirettamente, sulla base delle notizie fornite dai rappresentanti delle forze dell’ordine ovvero, in
circostanze particolari,  anche da  privati  cittadini  in  possesso  di  competenze  ed esperienze in
materia. 

Nella richiesta del Comando di Polizia Municipale e/o del Servizio Veterinario, verranno segnalati i
seguenti dati: 

• le  caratteristiche  del  cane  o  dei  cani  destinatari  dell’intervento  ed  ogni  altra  possibile
indicazione utile per l’individuazione;

• il recapito di soggetti che, sul posto, possono fornire notizie in merito alla localizzazione. 

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale nel cui comune deve avvenire la cattura, informare
della  richiesta d’intervento  il  Servizio  Veterinario  e eventualmente  chiederne la  collaborazione.
Nella richiesta d’ intervento potrà essere imposto alla Ditta aggiudicataria di prendere contatti con il
Comando  di  Polizia  Municipale  affinché  sia  assicurata  la  presenza  di  un  rappresentante  del
predetto Comando, per ogni eventuale collaborazione. 
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Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24. 

La squadra di cattura dovrà essere presente sul posto d’intervento entro 180 (centottanta) minuti
dalla chiamata, con le modalità sopra indicate.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’effettuazione del servizio 365 giorni su 365. L’intervento
potrà essere riferito  anche a più soggetti  presenti  in  luoghi diversi  del territorio  del  medesimo
comune.  

Il  prelievo  ed  il  trasferimento  di  cuccioli  di  età  inferiore  ai  tre  mesi  della  stesso  nucleo  di
appartenenza sono da considerarsi un unico intervento. 

L’intervento dovrà essere effettuato con metodi, modalità ed attrezzature idonee ed adeguate al
caso,  il  cui  utilizzo  deve  essere  autorizzato  dal  Servizio  Veterinario  e  comunque tali  da  non
comportare in nessun modo ed in nessun caso maltrattamenti, sofferenze e traumatismi al
cane. 

L’utilizzo  del  frustone  –  antistrangolamento,  è  ammesso  unicamente  in  caso  di  evidente  e
comprovata impossibilità di contenzione del cane.

In tal caso l’operatore intervenuto dovrà attestare nel verbale relativo all’intervento le motivazioni
dell’utilizzo del frustone con controfirma, dell’autorità pubblica presente sul posto. 

La Ditta aggiudicataria, prima di trasferire il cane presso il canile convenzionato che verrà indicato
nella richiesta d’intervento dovrà controllare l’eventuale presenza di microchip mediante l’utilizzo
dell’apposito  lettore  e  qualora  presente,  leggerlo  e  comunicarlo  tempestivamente  al  Servizio
Veterinario per l’eventuale identificazione del proprietario e la riconsegna del cane.

In caso di cattura di cani vaganti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali
cure sostenute sono a carico del proprietario del cane (Art. 9 comma 5  L.R. 21/94).

Sono  di  competenza  della  Ditta  aggiudicataria  tutti  i  trasferimenti  dei  cani  verso  i  canili
convenzionati dei Comuni della Provincia di Nuoro anche se questi sono siti in un territorio non di
competenza  dell'Asl  di  Nuoro  purché  in  Sardegna,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  a  carico
dell'Azienda.

Si riportano i canili rifugio convenzionati dei Comuni della Provincia di Nuoro:

a) Canile di Nuoro

b) Canile di Macomer

c) Canile di Fonni

d) Canile di Siniscola

ART. 10.1 VERBALE

Per ogni intervento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale, con:

1. indicazione dell'orario di richiesta d'intervento; 

2. indicazione dei luoghi;

3. descrizione sintetica delle operazioni e dell’esito finale, sia positivo che negativo ed in tale
ultimo caso con l’esplicazione dei motivi della mancata riuscita; 
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4. indicazione di soggetti eventualmente intervenuti e presenti alle operazioni; 

5. eventuali difficoltà incontrate, di circostanze e fatti che abbiano pregiudicato o impedito o
anche solo reso difficoltoso il regolare adempimento delle prestazioni, nonché di tutti gli
elementi che possono essere utili alle autorità competenti al fine di perseguire eventuali
colpevoli di reati contro gli animali così come espressamente previsto dall’art. 544 bis e 544
ter del Codice penale.

Il  suddetto  verbale  dovrà  essere  trasmesso  entro  dodici  ore  dall’intervento,  a  mezzo  fax,  al
Servizio Veterinario ed al Comando di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio l’intervento è
stato effettuato.

La Ditta aggiudicataria redigerà ed invierà al Servizio Veterinario entro l'ultimo giorno di ogni mese,
un elenco riepilogativo degli interventi effettuati nel mese precedente, corredato dai dati sintetici
relative a date, luogo, esito, estremi della richiesta e chilometri percorsi; che allegherà alla fattura
dopo vidimazione del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Nuoro.

ART. 11 INTERVENTO DEL MEDICO VETERINARIO

L'aggiudicatario non è autorizzato a somministrare alcun tipo di farmaco all'animale in ragione di
quanto  disposto  dal  D.M.  Ministero  della  Salute  28  luglio  2009,  (disciplina  dell'utilizzo  e  della
detenzione di medicinali ad uso esclusivo del Medico Veterinario) e precisato con note Ministero
della Salute n. 38729 del 13.12.2004 e n. 7481 del 17.12.2012, che autorizzano tale attività ai soli
Medici Veterinari. 

Nel  caso  di  cattura  di  cani  evidentemente  minacciosi  e/o  pericolosi,  l'aggiudicatario  dovrà
contattare il Medico Veterinario più vicino al luogo di cattura, tra quelli disponibili indicati nell'elenco
rilasciato dall'Ordine dei Medici Veterinari. 

Resta inteso che qualora l'aggiudicatario fosse in possesso della qualificata di Medico Veterinario
o avesse tale figura professionale tra i suoi collaboratori, questa attività gli è consentita.

L'aggiudicatario  dovrà  provvedere  autonomamente  a  remunerare  il  servizio,  in  un  ammontare
forfettario pari a € 100,00/prestazione al netto degli altri oneri previsti dalla normativa vigente; detto
onere è comprensivo di spese di trasporto, dosaggio, consegna e somministrazione del farmaco
anestetico.

Sarà  onere  dell'aggiudicatario  retribuire  con  il  suddetto  compenso  il  veterinario  incaricato  e
chiedere  all'Asl  il  rimborso di  tale  somma senza  alcuna  maggiorazione;  detto  rimborso  dovrà
essere specificato in fattura come meglio descritto nel successivo art.   16. 

ART. 12 IDONEITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

La Ditta aggiudicataria, per lo svolgimento del servizio, dovrà essere dotata di idoneo automezzo
con le seguenti caratteristiche (allegato I, cap. II del Regolamento 1/2005):

a) dovrà essere allestito in modo da proteggere gli animali dalle imperizie, da forti variazioni
climatiche  tale  da  evitare  ogni  qualsivoglia  lesione  o  sofferenza  inutile  agli  animali,
garantendone la sicurezza durante il trasporto;

b) dovrà essere dotato di uno o più scomparti ( o eventuali gabbie ) di dimensioni tali da poter
contenere cani di tutte le taglie; all’interno dello scompartimento per gli animali deve esservi
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spazio sufficiente a consentire un adeguata areazione superiore ed inoltre la possibilità per
l’animale di stare in posizione eretta e supina senza ostacolarne i movimenti naturali;

c) l’automezzo dovrà essere munito di autorizzazione o nulla osta del Servizio Veterinario al
trasporto animali, nonché in regola con le relative norme del Codice della Strada;

d) l’automezzo dovrà recare, oltre alle insegne della Ditta, la scritta “Servizio accalappiamento
cani vaganti”, di dimensioni e colore tali da essere facilmente riconoscibile.

Sarà a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere assicurativo, fiscale e legale, connesso all’uso
dei mezzi.

In caso di fermo di uno dei mezzi, il servizio dovrà essere garantito con mezzi sostitutivi idonei,
rispondenti alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente Capitolato. 

ART. 13 PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Gli automezzi,  gli  impianti e le apparecchiature oggetto del presente appalto, dovranno essere
tenuti per tutta la durata del contratto in perfetta efficienza e funzionalità.

Il  soggetto  aggiudicatario  ha  l'obbligo  di  effettuare  la  pulizia  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria dei  mezzi  senza nessun onere aggiuntivo da parte dell’ASL di  Nuoro,  dovendosi
considerare questo servizio incluso nel prezzo d'offerta.

La pulizia, l’assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti
delle vetture, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite.

Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui mezzi,
tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli animali
nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

ART. 14 CARATTERISTICHE  DELLE  FIGURE  PROFESSIONALI  IMPIEGATE  DAL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Tutto  il  personale  che  opererà  per  la  Ditta  aggiudicataria,  nell’esecuzione  del  servizio,  dovrà
essere  fisicamente  idoneo,  tecnicamente  preparato,  addestrato  ed  opportunamente  dotato  di
appositi dispositivi di protezione. 

Il personale dovrà portare un cartellino di riconoscimento dal quale risulta la denominazione della
ditta, il nome e la qualifica dell’operatore preposto al servizio.

Il  personale dovrà essere dotato di  idoneo strumentario per la cattura, autorizzato dal servizio
veterinario. 

Pertanto,  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  al  competente  servizio,  i  nominativi  degli
operatori  suddetti,  i  riferimenti  professionali,  ove richiesti  e  necessari,  le  posizioni  retributive e
assicurative.  Detto  personale,  nell’espletamento  dell’attività,  dovrà  tenere  un contegno serio  e
corretto  dovrà  seguire  diligentemente  e  scrupolosamente  le  istruzioni  e  gli  ordini  impartiti  dai
veterinari incaricati delle funzioni di controllo e vigilanza.

La squadra di intervento dovrà essere composta in modo adeguato alle necessità del caso.
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La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi al proprio personale a tutti gli
obblighi,  nessuno  escluso,  derivanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  da  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,  di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili restando esclusa
da ogni responsabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

Gli  operatori  dell’aggiudicatario  dovranno  effettuare  le  prestazioni  di  propria  competenza  con
diligenza,  seguendo il  principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura
operativa con cui vengano a contatto per ragioni di servizio.

Inoltre dovranno garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro, che
sia regolarmente assicurato contro gli  infortuni sul lavoro e contro gli  eventuali  danni causati a
terzi.

Qualora, nel corso dell'appalto detto personale dovesse cambiare, l'identità dei nuovi incaricati
dovrà essere comunicata con tempestività all'Azienda. 

ART. 15 PENALITÀ

In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, violazione del contratto di servizio o inadempimento
rispetto alle direttive impartite dal Servizio Veterinario o dalla Polizia Municipale del Comune di
competenza, si procederà all’applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni intervento.

In caso di omissione di servizio, si procederà all’applicazione di una penale pari € 1.000,00 al
giorno.

Nei casi più gravi, si procederà alla risoluzione del contratto a danno della parte inadempiente.

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi offerti quali diritti di cattura e prelievo sono comprensivi di ogni e qualsivoglia onere,
indipendentemente  dal  luogo  di  effettuazione  dell’intervento  nell’ambito  territoriale  Aziendale,
nell’ambito  nel  quale  l’intervento  è  da  effettuarsi,  indipendentemente  dalla  complessità  delle
operazioni, del tempo occorso per le medesime. 

Sarà  riconosciuto  all'aggiudicatario  del  servizio  il  rimborso  della  benzina  sui  chilometri
effettivamente percorsi per il tragitto: base - recupero del cane - struttura sanitaria – base.

Il pagamento avverrà per ogni Km percorso di un importo corrispondente ad 1/5 del prezzo medio
della benzina in vigore calcolato sulla base delle tabelle ACI nel mese cui si riferisce il rimborso. 
Sono  di  competenza  della  Ditta  aggiudicataria  tutti  i  trasferimenti  dei  cani  verso  i  canili
convenzionati dei Comuni della Provincia di Nuoro anche se questi sono siti in un territorio non di
competenza dell'Asl di Nuoro purché in Sardegna. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fatturare mensilmente gli interventi effettuati nel mese precedente,
allegando  al  documento  contabile  un  prospetto  riepilogativo  e  copia  del  verbale  redatto  in
occasione di  ciascun intervento come meglio descritto nell'Art.  10.1 del  presente Capitolato di
Gara.

La fattura dovrà specificare il numero degli interventi, caratteristiche del cane (adulto, cucciolo,),
fascia  oraria  (ordinaria,  notturna)  i  chilometri  percorsi,  la  tariffa  di  servizio  e  il  rimborso
chilometrico. 
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A titolo puramente esemplificativo si riporta la seguente tabella:

La ASL provvederà ai pagamenti entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, salvo verifica della
completezza  e  correttezza  della  documentazione  allegata.  La  fattura  verrà  liquidata  previa
acquisizione d’ufficio del DURC regolare.

ART. 17 POLIZZA ASSICURATIVA

Nell’espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa statale e
regionale in materia, nonché alle disposizioni di servizio impartite dal Servizio Veterinario.

Il  soggetto  aggiudicatario  sarà  direttamente  responsabile  dell’inosservanza  delle  clausole
contrattuali. L’Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni
(comprese le malattie professionali)  o altro che dovessero accadere al  personale del soggetto
aggiudicatario nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale
onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Il soggetto aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali  ed imputabili  ad essa o ai suoi dipendenti e dei
quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione contraente, che fin d’ora si intende sollevata e
indenne da ogni pretesa o molestia.

Il soggetto aggiudicatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad
esonerare l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le seguenti polizze:

Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni
cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

• Massimale Sezione RCT: 

euro 6.000.000,00 per sinistro con il limite di:

euro 5.000.000,00 per danni a persone

euro 1.000.000,00 per danni a cose

• Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali): 

euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 1.500.000,00 per dipendente infortunato

Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:

• Novero di terzi: è considerata nel novero dei terzi l’Amministrazione contraente, verso la
quale Il soggetto aggiudicatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni
con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa.
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• Trasmissione di denuncia di sinistro: qualora l‘Amministrazione contraente fosse chiamata
a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’assicurato è data alla stessa la
facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’operatore economico aggiudicatario,
qualora  intervenissero  fattori  che  possano  modificare  i  relativi  valori  assicurati.  Copia  della/e
suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l’Amministrazione contraente, prima dell’avvio
del servizio.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra Il soggetto aggiudicatario si impegna:

e) a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di
ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede
di  aggiudicazione,  nonché comunicazione della  naturale scadenza o eventuale disdetta
della polizza;

f) consegnare il documento comprovante l’avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo
le scadenze previste dalla polizza stessa, onde verificare il  permanere della validità del
contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

Qualora  al  verificarsi  di  cause  di  forza  maggiore,  Il  soggetto  aggiudicatario  si  trovasse  nelle
condizioni  di  non  poter  assolvere  pienamente  ai  propri  obblighi,  dovrà  comunicarlo
tempestivamente  al  Direttore  d'Esecuzione  del  Contratto  e  al  Responsabile  Unico  del
Procedimento. L’Amministrazione contraente si riserva, in tale ipotesi, l’applicazione delle penali e,
nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior
danno.

Qualora Il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del
danno/dei  danni  nel  termine  fissato  dalla  relativa  notifica,  l’Amministrazione  contraente  è
autorizzata  a  trattenere  il  relativo  importo  sulle  fatture  in  pagamento;  eventuali  scoperti  e/o
franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili  all’Amministrazione
contraente e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico del soggetto aggiudicatario.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente
articolo oppure in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di
gara,  nonché il  pagamento del  premio tale da garantire l'efficacia della  copertura assicurativa,
rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo.

ART. 18 CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori
di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste all’art.116 del D. Lgs.163/06.

E’ ammesso il  subappalto nei limiti  e con le modalità previste dall’art.118 del D.  Lgs.163/06 e
comunque non oltre il 30% complessivo dell’importo totale di aggiudicazione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) l’impresa Concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato la parte del servizio/fornitura che
intende eventualmente subappaltare; 
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b) l’appaltatore  deve  depositare  il  contratto  di  subappalto  almeno 20  gg.  prima dell’inizio
dell’esecuzione del servizio/fornitura subappaltato; 

c) con  il  deposito  del  contratto  di  subappalto,  l’appaltatore  deve  trasmettere  la
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare; 

d) l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria. 

L’Azienda  provvederà  a  corrispondere  gli  importi  del  servizio  subappaltato  direttamente  al
subappaltatore. 

La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento, ai sensi dell’art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto. 

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto. 

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.. 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a
dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…). 

ART. 19 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'Azienda  è  autorizzata  ad  effettuare  verifiche,  con  qualsiasi  modalità  ed  in  ogni  momento,
sull’adempimento delle  disposizioni  contrattuali  da parte dell’Aggiudicatario.  Qualora l’ispezione
dovesse rilevare carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno esser notificate all’aggiudicatario
che  dovrà  adoperarsi  immediatamente  per  le  opportune  azioni  volte  alla  risoluzione  delle
inottemperanze stesse.  Nel caso in cui vengano riscontrate ripetutamente sia le inadempienze
sopra  indicate  sia  l’inefficacia  delle  azioni  correttive  intraprese  dall’Aggiudicatario,  L'Azienda
applicherà le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato speciale.

ART. 20 EFFICACIA DELL’APPALTO

Qualora, durante il periodo di durata dell’appalto, l’esecuzione della prestazione non risponda agli
standard  minimi  previsti  dal  presente  capitolato  ed  all’offerta  tecnica  proposta  dal  soggetto
aggiudicatario in fase di gara, se migliorativa e non in contrasto o riduttiva degli stessi, L'Azienda
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ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  previa  diffida  ad  adempiere,  e  di  aggiudicare  il  servizio
all’impresa  che  segue  in  classifica,  ove  l’offerta  di  quest’ultima  sia  rispondente  alle  esigenze
dell'Azienda,  senza  che  Il  soggetto  aggiudicatario  precedentemente  aggiudicataria  possa
richiedere  danni.  Ad  aggiudicazione  avvenuta,  il  soggetto  aggiudicatario  è  vincolato  al
mantenimento delle condizioni economiche pattuite che si intendono fisse ed invariabili per tutta la
durata  del  servizio,  sino  alla  conclusione  del  contratto;  salvo  variazione Istat  e  comunque su
richiesta dell'aggiudicatario trascorsi almeno 12 mesi dall'inizio del servizio.

ART. 21 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge 7/2010.

ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO 

Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta,
l'Azienda, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori
spese insorgenti per l’assegnazione ad altra Ditta. 

ART. 23 CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto, ha luogo entro il termine di sessanta
giorni.  Se  la  stipulazione  del  contratto  non  avviene  nel  termine  fissato,  l’aggiudicatario  può,
mediante atto notificato all'Azienda,  sciogliersi  da ogni  vincolo  o recedere dal  contratto,  come
previsto dall’art. 11 comma 9 del Codice. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione definitiva ai  sensi  dell’articolo  79 del
Codice Appalti, come previsto dall’art.11 dello stesso. 

La data di avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria sarà comunicata ai sensi
dell’art.79 del D. lgs 163/06. 

Il contratto, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., s'intenderà risolto qualora le
transazioni finanziarie non fossero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Tutte  le  spese  di  registrazione,  tassazione,  bolli  dovuti  per  il  contratto,  anche  durante  la  sua
esecuzione sono a carico dell’aggiudicatario nonché le spese per la pubblicazione di cui al all'art.
66 comma 7 e all'art. 122 comma 5 del D. lgs 163/06; dovranno essere rimborsate entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione della Gara. 

ART. 24 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Entro  cinque  giorni  dall’esecutività  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  l’Azienda
provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm. e ii. agli
indirizzi indicati, incluso il provvedimento di aggiudicazione. L’offerta del soggetto aggiudicatario è
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irrevocabile  fino  al  termine  di  90  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  avvenuta  efficacia
dell’aggiudicazione definitiva. L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di:

a) sospendere  temporaneamente  la  procedura,  di  rimandarla  a  successiva  data,  della
quale sarà dato tempestivo avviso ai soggetti candidati, qualora, nel corso delle sedute
pubbliche di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione
dati etc.;

b) non dare luogo alla gara o prorogare i  termini  di  scadenza senza che i  concorrenti
possano avanzare pretesa alcuna al riguardo:

c) non accettare alcuna delle  offerte e non procedere ad aggiudicazione per  motivi  di
pubblico interesse.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione  è  comunque  subordinata  alla  verifica  della  non  sussistenza  a  carico  degli
interessati di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso.

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e la stipula del
contratto avverrà ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii.

Entro e non oltre 20 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà
fornire a pena di esclusione il deposito cauzionale definitivo ai sensi e con le modalità di cui all’art.
113 del D. Lgs n.163/2006. Suddetta garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente al
momento di avvenuta regolare esecuzione. La ditta aggiudicataria dovrà presentare prima della
stipula  del  contratto,  una  garanzia  fidejussoria  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell'importo
contrattuale.  Detta garanzia, per il completo e corretto svolgimento delle forniture, dovranno avere
validità  per  l'intera  durata  del  contratto  e  saranno  costituite  mediante  fidejussione  bancaria  o
polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di  assicurazione debitamente autorizzate
all'esercizio  de  ramo  cauzioni.  Le  fidejussioni  dovranno  prevedere  l'espressa  esclusione  dal
beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 c.c. ), la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta della specifica Azienda Sanitaria di Nuoro. Il contratto d'appalto
potrà essere stipulato solamente dopo l'avvenuta presentazione della garanzia fidejussoria di cui
sopra da parte della  ditta  aggiudicataria.  Qualora  la  Ditta  provvisoriamente aggiudicataria  non
produca entro il termine indicato la documentazione richiesta, oppure non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Azienda Sanitaria di Nuoro avrà facoltà
di  non  procedere  all'aggiudicazione  alla  Ditta  inadempiente  addebitandole  gli  eventuali  danni,
riservandosi di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.  Il
contratto verrà posto in essere nella forma di cui alle vigenti disposizioni di legge, e tutte le spese
di registrazione (tasse, bollo, et cetera) sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 25 INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono
rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento,  Sig.ra Roberta Desogus -
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240824,
email  r.desogus@aslnuoro.it  Fax  078438557.  Per  eventuali  necessità  di  documentazione  o
informazioni  relative  all’Azienda  è  possibile  consultare  il  sito  web  aziendale  www.aslnuoro.it.
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il decimo
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giorno antecendente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente
indirizzo:  r.desogus@aslnuoro.it.  I  chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia
riguardante  la  presente  procedura  di  aggiudicazione,  verrano  pubblicati  nel  sito  internet  della
Azienda Sanitaria di Nuoro (www.aslnuoro.it) nella sezione dedicata alla presente gara e, pertanto,
i partecipanti faranno carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si  precisa  che,  in  relazione  al  D.lgs.  196/2003,  il  trattamento  dei  dati  personali  è  finalizzato
esclusivamente all’espletamento della procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati predetti
è la stessa Azienda Sanitaria di Nuoro.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Nuoro

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non esposto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara si rimanda alle
norme  nazionali  e  regionali  in  materia,  al  Regolamento  per  l’Acquisizione  di  beni  e  servizi
dell’Azienda e al Codice Civile.

                

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di 

ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'AZIENDA SANITARIA DI NUORO

16 di 16

Il Dirigente Amministrativo 
del Servizio Provveditorato R.M.

Dott. Antonello Podda

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Roberta Desogus

Servizio Provveditorato R.M.
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