
 

C O M U N E   D I   P O G G I O M A R I N O 

Provincia di Napoli 
 

CAPITOLATO  SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, ACCALAPPIATI SUL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

 

ll presente Capitolato di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento 

e cura dei cani randagi, accalappiati sul  territorio comunale. 

 

ART. 2 

IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO 
 

L'importo a base d'asta è fissato in € 1,64= IVA esclusa al 22%, calcolato quale retta giornaliera per 

ogni cane adulto ricoverato, come per legge, per un numero pari a 80 cani. 

L'appalto è riferito ad un servizio la cui durata decorre dalla data di affidamento, prevista 

presumibilmente dal 24 aprile 2016 e comunque sino al 24 aprile 2018.  

Se in presenza di motivazioni impreviste non fosse possibile, alla scadenza del contratto, procedere 

all’affidamento del nuovo appalto, alla Ditta è fatto obbligo di continuare il servizio, alle stesse 

condizioni contrattuali, fino alla nuova aggiudicazione per garantire il servizio.  

 

ART. 3 

MODALITA’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO  

 

Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti condizioni: 

 

a) - il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 24 del 

Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e 

deve garantire ai cani un soggiorno in ampi recinti con boxes in muratura, con pedana in legno 

sollevata da terra di almeno cm.  10, assicurando nel recinto stesso, per ogni animale, uno spazio 

vitale minimo di non meno di mq.5 ed adeguatamente protetti da avversità meteorologiche. 

 

b) - il canile deve essere dotato di box separati da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad 

osservazione veterinaria, nonché di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili. 

Inoltre il canile deve disporre di idoneo mezzo, attrezzatura e personale per il trasporto degli 

animali al canile. La struttura deve disporre, inoltre, di un centro veterinario attrezzato per le cure 

mediche e per interventi di urgenza, terapie e quanto altro si rendesse necessario. Il tutto deve 

evidenziarsi da apposito grafico della struttura da allegare alla documentazione richiesta per la gara. 

 

c) - ai cani deve essere somministrato un pasto giornaliero con una alimentazione a base di 

carboidrati, proteine e fibre integrative, così come   prescritto dal Servizio Veterinario. L'acqua deve 

essere sempre fresca e disponibile. 

 

d)  -  i box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione  giornaliera, nonchè a disinfestazione 

contro i parassiti specifici una volta la settimana. 

 

e) - la Ditta aggiudicataria provvederà  a proprie spese, in collaborazione  con il Servizio 



Veterinario dell' A.S.L. competente territorialmente, al censimento mensile degli  animali vivi e 

presenti  con la compilazione di una scheda,  nella  quale  dovranno essere annotati i seguenti dati: 

- razza - data di ricovero - numero di identificazione da parte del Servizio Veterinario - età  

presumibile - stato di salute - cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia. 

Inoltre, i cani dovranno essere dotati, a cura del titolare del  canile, di collare con numero di 

identificazione corrispondente a quello riportato  su apposito registro di carico e scarico degli 

animali. Eventuali decessi devono essere tempestivamente comunicati al Comando di Polizia 

Municipale tramite Protocollo del Comune. 

 

f) - l'aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al  personale dell'Ufficio 

Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio per ispezionare i box di ricovero, verificare lo stato 

degli animali ed il loro trattamento  e relazionare a questa Amministrazione sull'andamento del 

servizio. 

 

ART. 4 

VIGILANZA E TRATTAMENTO SANITARIO 

 

I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo devono essere destinati al settore di isolamento ed 

entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica 

e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. 

Durante l’isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall’introduzione nella struttura, fatte salve 

diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro 

gli ectoparassiti quali zecche, pulci e pidocchi, e contro la rogna sarcopatica con adeguati acaricidi. 

Devono essere, inoltre, trattati con antielmintici per le infestazioni da cestodi, ascaridi, 

anchilostomi, tricuridi. 

I cani custoditi presso la struttura devono essere sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste 

dalle vigenti normative in materia ed ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità 

previste dalle case farmaceutiche. 

I cani introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti 

tempestivamente alla visita del Medico veterinario della struttura e devono essere attuate tutte le 

terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari.  

Oltre  ai  controlli sanitari, previsti per  legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

verifiche alla struttura con proprio personale. 

Qualora,  durante  il periodo di ricovero, i cani  venissero  colpiti  da qualsiasi tipo di infezione, sarà 

cura della Ditta aggiudicataria  provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali 

contagiati. 

Inoltre,  in ogni caso di decesso, è fatto obbligo alla  Ditta  il trasporto  alle  strutture competenti 

A.S.L.  per  l'autorizzazione  sanitaria all'incenerimento, secondo le vigenti leggi in materia di 

Polizia Veterinaria. 

 

                                                                         ART. 5 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti che 

verranno specificamente richiesti nell'apposito Bando di gara. 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale dell’importo pari al 10% 

dell'ammontare dell'appalto, al netto del ribasso d’asta e di iva. La cauzione può essere costituita 

mediante deposito di somma in danaro o mediante polizza fideyussoria  e rimarrà vincolata fino alla 

naturale scadenza del contratto o del servizio. 

 

 



ART. 6 

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

 

L'affidamento del servizio avverrà mediante Pubblico Incanto,  da esperirsi presso questa Sede 

Comunale, ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e del D.P.R. n. 252/98 nonché ai sensi della 

legge regionale n. 3/2007, e sarà aggiudicato all’offerta col massimo ribasso sul prezzo unitario 

posto a base d’asta e di cui al precedente art. 2. e alle condizioni di cui all’art. 3. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. Alla   Ditta  aggiudicataria  verrà affidato il servizio  fino 

all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora il numero dei cani  ricoverati dovesse essere 

inferiore o superiore a quello previsto. L'aggiudicazione resta subordinata alle approvazioni  di 

legge  ed  all'acquisizione  delle certificazioni di rito che saranno richieste dalla stazione appaltante. 

L’aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, 

impegnandosi a stipulare il contratto nella data che gli sarà comunicata dalla stessa. 

 

ART. 7 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera  ed  al numero dei 

cani ricoverati. Nel   prezzo  si  intendono compresi  e  compensati tutti gli oneri di cui al presente 

Capitolato,  tutto incluso  e nulla escluso, per l'esecuzione del servizio, ivi  compreso  quanto 

stabilito nel precedente articolo 4. 

Il  prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta, in base a calcoli  di propria convenienza, a tutto suo 

rischio e resterà quindi, fisso ed  invariabile, nonché indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto 

il  periodo  di durata dell'appalto. 

 

ART. 8 

LIQUIDAZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

 

Non  si  darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore  non  avrà curato, presso l'Ufficio Contratti, 

gli adempimenti stabiliti. 

Il  canone  sarà corrisposto alla Ditta aggiudicataria  in  rate  mensili posticipate,  previo 

acquisizione di fattura, con determinazione  del  Settore competente e previa acquisizione della 

regolarità contributiva. 

Unitamente alla fattura la Ditta dovrà presentare certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario 

dell'A.S.L. competente, attestante l'effettivo numero dei cani ricoverati nel mese. 

Per  chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta  ogni eventuale pendenza o 

contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi. 

 

ART. 9 

SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE 
 

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto  stesso,  cederanno,  per 

intero, a totale carico  dell'aggiudicatario.   

 

ART. 10 

OBBLIGO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di operare nell’ambito dei Distretti dell'A.S.L. della 

Regione Campania dove dovrà essere situata la struttura di ricovero, e dovrà provvedere, a sue 

esclusive spese e con propri mezzi, al trasporto e  collocamento nel proprio rifugio dei cani 



catturati, dopo  aver  sottoposto gli stessi ai dovuti trattamenti, di cui all'art. 1 del Decreto 

14/10/1996 del Ministero della Sanità. 

Allo stesso modo  dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a  sue  esclusive spese,  al 

trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo  Comune, eventualmente 

ricoverati in altra struttura.  

 

ART. 10 

PRESCRIZIONI VARIE 

 

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi 

sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi. 

L’affidamento è soggiacente al Protocollo di Legalità stipulato tra questo Ente e l’UTG di Napoli, le 

cui clausole restano qui allegate. 

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme che dovessero essere emanate durante  il 

periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni  relative  alla tutela infortunistica e sociale delle 

maestranze addette ai  lavori,  oggetto dell'appalto. 

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte il 

servizio, sotto pena dell'immediata  risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e 

risarcimento dei danni. 

L'Amministrazione  Comunale  si riserva la facoltà di dichiarare  la  decadenza dell'appalto, qualora 

l'aggiudicatario non rispetti le  norme  e le condizioni sopra  menzionate. Così come si riserva di 

interrompere il rapporto contrattuale in caso di accertamento di una delle misure di prevenzione di 

cui alla legge 13/09/82 n.646 e s.m.e i., a carico della ditta aggiudicataria. 

In tali circostanze tutte le spese occorrenti per il ricovero dei cani in altra struttura cadranno a carico 

della Ditta medesima. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Rita Bonagura 

 

 

 

 

 


