
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.39 del 01.07.2016    n° 134 

OGGETTO: CAPITOLATO D’APPALTO SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER 
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. APPRPVAZIONE. 

L’anno duemilasedici il giorno primo del mese di luglio alle ore 11,20 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: CINQUE CARLO, VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Su relazione dell’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale che illustra la seguente proposta del 
Dirigente del IV Settore

Premesso che:

La  normativa  vigente  ha  posto  a  carico  dei  Comuni,  singoli  o  associati,  precisi  obblighi  a 
salvaguardia del benessere degli animali e della salute pubblica;

Ai sensi dell’art. 14 comma 2-bis della L.R.  n. 12/1995, il ricovero e la custodia dei cani sono 
assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, la cui gestione può essere esercitata in proprio o 
affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazione protezionistiche o animaliste 
iscritte all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 13 della 
medesima legge;

Vista  la  convenzione  del  21.03.2006  n.  5722  di  Rep.,  integrata  con  atto  n.  7203  di  Rep.  del 
03.11.2008,  stipulata  tra  il  Comune  di  Manfredonia  e  l’E.N.P.A.,  con  la  quale  si  affidava  a 
quest’ultima, tramite la propria sezione di Manfredonia, l’incarico di provvedere al ricovero presso 
il rifugio dell’E.N.P.A., sito in Loc. “Posta del Fosso” di questo Comune, dei cani recuperati in 
quanto vaganti sul territorio del Comune di Manfredonia, nonché a collaborare alla gestione del 
canile sanitario;

Preso atto  che detta  convenzione,  con prima scadenza 31.12.2014,  ai  sensi dell’art.  12,  è  stata 
prorogata sino al 31.12.2015 con successive Deliberazioni  di  G.C  n.  71  del  25.03.2015  e  n. 
155  del   10.07.2015 e con Determinazione  Dirigenziale  n.  2011 del  16.12.2015,  al   fine  di 
garantire  il  servizio  di contrasto al randagismo, la sanità e il benessere degli animali nonché la 
pubblica incolumità;

Rilevata  l’assoluta necessità di proseguire il servizio per evitare problemi sanitari legati a rischi di 
diffusione di malattie infettive, problemi igienico sanitari poiché i cani randagi contribuiscono al 
fenomeno della “fecalizzazione urbana” e, nella ricerca del cibo, possono provocare dispersione di 
rifiuti urbani oltre che problemi di pubblica sicurezza, al fine di prevenire rischi di morsicature e di 
incidenti stradali;

Per le ragioni suddette, nelle more dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, 
in  attuazione  del  predetto  art.  12  della  convenzione  del  21.03.2006 n.  5722 di  Rep.,  si  ritiene 
opportuno proseguire nell’affidamento del servizio, senza soluzione di continuità;

Considerata  l’urgenza di procedere all’affidamento  del  servizio di canile  sanitario  e  rifugio per 
ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, mediante bando di gara espletato ai sensi del D. 
Lgs. N. 50/2016;

Ritenuto di dover affidare il servizio in oggetto, all’esito della procedura di gara,  per un periodo di 
anni 9, al fine di consentire all’aggiudicatario di ammortizzare le necessarie spese d’investimento 
sostenute;
 
Ritenuto, a seguito di indagine di mercato, di quantificare il costo unitario pro-cane e pro-die in € 
1,70 oltre IVA + € 1.000,00 mensili + IVA per il servizio di canile sanitario;

 Vista  la  Legge  n.  281  del  14.08.1991  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e 
prevenzione del randagismo;



Vista  la  L.R.   Puglia  n.  12  del  03.04.1995  “Interventi  per  la  tutela  di  animali  di  affezione  e 
prevenzione del randagismo”, successivamente modificata dalla L.R. n. 4/2010;

Propone l’approvazione  del  Capitolato  d’appalto  per  il  “Servizio  canile  sanitario  e  rifugio  per 
ricovero, custodia e mantenimento cani randagi”, allegato alla presente.

LA GIUNTA

Vista e fatta propria la relazione dell’Assessore proponente;

Ritenuto dover condividere quanto proposto da detto Assessore;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs. n. 267/2000 e sulla scorta di essi;

DELIBERA

1. di approvare il Capitolato d’appalto per il “Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, 
custodia e mantenimento cani randagi”, proposto dall’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia 
Locale;

2. di proseguire, ai sensi dell’art. 12 della convenzione citata in premessa, nell’affidamento del 
servizio  a  cura  dell’attuale  gestore,  senza  soluzione  di  continuità,  nelle  more 
dell’espletamento della procedura di gara;

3. dare atto che il presente intervento è ricompreso tra gli obiettivi operativi del DUP 2016-
2018 e che le relative previsioni dovranno trovare attuazione secondo quanto altresì indicato 
nel presente atto con i relativi eventuali adeguamenti contabili;

4. di incaricare i competenti  uffici  a dare attuazione al presenta atto,  ivi incluse operazioni 
contabili, per quanto necessario;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita, 
separata, unanime votazione favorevole.



CITTA’ DI MANFREDONIA 
Quarto Settore Polizia Locale

CAPITOLATO D’APPALTO

SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER RICOVERO, 
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

(www.comune.  manfredonia  .fg.it)

Anni 2016/2025

ISTRUTTORE PRATICA                                                                                                                                                                                                                                                                  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.O. Maria TINO                                Cap. Tommaso CASTRIGNANO

http://www.comune.manfredonia.fg.it/


“Servizio  canile  sanitario  e   rifugio  per  ricovero,  custodia  e  mantenimento  cani  
randagi.”

Art. 1 - Oggetto e valore dell’appalto

La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento giornaliero, in canili o  
rifugi  a  stabulazione fissa o a  stabulazione libera,  di  massimo 200 cani  randagi  e   del  servizio  di  canile  
sanitario idoneo ad ospitare almeno 12 cani. 

Il  servizio,  oltre  al  ricovero,  custodia  e  mantenimento  comprende  anche  le  cure  sanitarie  a  mezzo  di  
veterinario convenzionato con la/e struttura/e canile/i, la sterilizzazione delle femmine ospitate, il trasporto 
dei cani dal canile sanitario al canile rifugio (presa in carico), i costi di trasporto e smaltimento delle carcasse  
per i canili siti in altri Comuni. 

Sono da ritenersi escluse le sole spese di apposizione di microchip nonché i costi di trasporto e smaltimento 
delle carcasse per i soli canili ubicati nel Comune di Manfredonia. 

L’importo presunto massimo per il servizio, per la durata di anni 9 (nove), ammonta ad € 1.224.900,00 oltre 
IVA (costo unitario pro-cane e pro-die € 1,70 oltre IVA + € 1.000,00 mensili per il servizio di canile sanitario).

L’importo  complessivo  dell’appalto  sopra  riportato  è  da  intendersi  puramente  indicativo  poiché  il  
pagamento  del  corrispettivo  spettante  all’aggiudicatario  dovrà  essere  riferito  alle  unità  canine 
effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.

In  caso  di  superamento  oltre  il  limite  stabilito  dalla  legge  di  n.  200  cani,  il  gestore  dovrà  disporre  o 
adoperarsi a tal fine, di un ulteriore rifugio, purchè non a modulo contiguo, ed il costo unitario pro-cane e 
pro-die sarà in questo caso pari ad € 0,90 oltre IVA.

Art. 2 - Durata dell’appalto 

Il servizio avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto, ovvero, in  
caso di urgenza, dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna del servizio. 

Il contratto potrà essere prorogato per il  periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle  
procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.  
50/2016. L’appaltatore è, pertanto, tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi  
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata alle Associazioni/Enti iscritte nell’Albo Regionale delle Associazioni per  
la  protezione  degli  animali,  previsto  dall’art.  13  della  L.R.  Puglia  3  aprile  1995  n.  12  e  s.m.i.  e  che  
abbiano/ovvero si impegnino ad avere la disponibilità di apposita/e struttura/e avente/i la destinazione a 
rifugio per cani, munita/e della autorizzazione all’espletamento di detto servizio, con posizione localizzata  
nell’ambito del territorio dell’ASL/FG, con disponibilità complessiva di massimo n.  200 posti cane. 

La  disponibilità  della  struttura  adeguata  all’espletamento  del  servizio  in  oggetto  dovrà  essere  garantita  
all’atto dell’esecuzione del contratto.



I soggetti suindicati dovranno, altresì,  essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneita’ professionale

- Essere iscritto nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 13 
della L.R. n. 12/95.

- Essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ex art. 83/3° del D. Lgs.  
50/2016;

Requisiti di capacità tecnico professionale

- Essere in possesso di idonea e comprovata esperienza, maturata negli ultimi tre anni antecedenti la  
gara,  nell’ambito del ricovero e mantenimento dei cani randagi.

Art. 4 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e con il  
criterio  di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell’art.  95 del  succitato  
decreto.

Ai sensi dell’art. 97, 3° comma, del D. Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità dell’offerta in relazione alle  
quali  sia  i  punti  relativi  al  prezzo sia  la  somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  sono 
entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  individuata  in  base  agli  elementi  di  valutazione,  sotto 
indicati, a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo:

1) Offerta tecnica...................................................................................max punti 70;

2) Offerta economica............................................................................max punti  30;

La valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri:



ELEMENTI QUALITATIVI
PUNTEGGI 
MASSIMI

A) Schema organizzativo del servizio di controllo, 

custodia e  cura degli animali e del servizio 

amministrativo:
30

a.1)Organizzazione del servizio  di  controllo  e  custodia 

degli animali ospitati.

nistrativo

8

a.2)Orari e turnazioni degli operatori e degli educatori  

cinofili addetti alle attività di controllo, custodia e  cura  

degli  animali ospitati, reperibilità.

7

a.3)Servizio amministrativo, informazioni e centralino  
telefonico

5

a.4) Relazione relativa all’alimentazione. 5

a.5) Protocollo dell’attività di disinfestazione e 

derattizzazione.
5

B) Azioni mirate all’affidamento/adozioni dei cani 40

b.1) Organizzazione delle attività a sostegno delle 
adozioni 

12

b.2) azioni di sensibilizzazione contro l’abbandono degli 
animali 10

b.3) dotazione di un sito internet con video, foto e 
schede descrittive dei cani, volto ad agevolare le 
adozioni

10

b.4) Ulteriori iniziative per la riduzione delle presenze 
dei cani nel rifugio.

8



TOTALE A) + B)  70

Ciascuno dei succitati  criteri  sarà valutato secondo le seguente classificazione:

Giudizio sintetico Valutazione 
coefficiente

Descrizione

Ottimo Da 0,90 a 1
Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente 
dal  punto  di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde 
pienamente a quanto richiesto.

Buono da 0,75 a 0,85
Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico 
e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera  soddisfacente 
rispetto a quanto richiesto.

Sufficiente Da 0,60 a 0,70
Il  requisito  è  trattato in  misura    sufficiente  dal  punto  di  vista  
tecnico e  funzionale.  La  soluzione risponde   sinteticamente  a 
quanto richiesto.

Mediocre Da 0,40 a 0,55
Il  requisito  è  trattato  in  misura  insufficiente  dal  punto  di  vista 
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione risponde  in  maniera  non  del 
tutto adeguata  a quanto richiesto.

Scarso da 0,05 a 0,35
Il requisito non è trattato in misura adeguata dal punto di vista 
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera  non 
soddisfacente rispetto a quanto richiesto.

Nullo 0
Il  requisito  non è offerto o non è stato trattato o la  soluzione  
proposta risponde in maniera del tutto  insoddisfacente rispetto a 
quanto richiesto.

C) OFFERTA ECONOMICA                               punteggio massimo attribuito fino a punti 30

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il  metodo aggregativo-
compensatore, di cui all’allegato “P” del D.P.R. n.ro 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula: 

C(x)= ∑n[Wi * V(x)i] 

Dove: 

 C(x) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta x. 

 n è il numero totale dei requisiti di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni. 
 Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo. 
 V(x)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno. 



 ∑ è la sommatoria.

I  coefficienti  V(x)  sono determinati  relativamente  agli  elementi  di  valutazione  qualitativa  (a-   b  e  loro 
subcriteri) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli  
commissari, sulla base dei criteri e subcriteri innanzi riportati;

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la  
media  dei  coefficienti  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari  in  coefficienti  definitivi,  
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate.

I punteggi di valutazione qualitativa saranno, pertanto, normalizzati a punti 70; alla ditta che avrà ottenuto il  
punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi  
proporzionalmente  inferiori  determinati  in  misura  direttamente  proporzionale  al  punteggio  di  qualità  
ottenuto.

Nel caso di una unica offerta la c.d. “riparametrazione” non sarà effettuata.

Il coefficiente "d" (parametro prezzo) è dato dalla formula:

 V(a)i  =  Ra/Rmax dove
 Ra = ribasso offerto dal concorrente
 Rmax = ribasso  dell'offerta più conveniente

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  pervenga  una  sola  offerta  purché  valida  e  ritenuta 
conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.  L’aggiudicazione è immediatamente 
vincolante per il contraente.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per la  
partecipazione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

Ai  sensi  dell’art.  94,  c.  2,  D.  Lgs.  50/16,  L’Amministrazione  ha  facoltà  di  non  aggiudicare  l’appalto  
all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non 
soddisfa  gli  obblighi  di  cui  all’art.  30,  c.  3,  D.  Lgs.  N.  50/16,  senza  che  tanto  comporti  alcuna  pretesa  
risarcitoria da parte dei concorrenti. 

Art. 5 – Cauzione provvisoria/definitiva

Ai  sensi  dell’art.  93  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  l 'offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  garanzia  fideiussoria, 
denominata  "garanzia  provvisoria"  pari  al  2% dell’importo  a  base di  gara,  sotto forma di  cauzione o di  
fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di  
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva, a i sensi dell’art.103 
del suddetto decreto,in ragione del 10% dell’importo contrattuale, ulteriormente incrementabile ai sensi del  
citato articolo, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nelle forme e con le  
modalità previste dallo stesso articolo.



In caso di danno derivante da inadempienze dell’ aggiudicatario, l’Amministrazione ha facoltà di incamerare,  
in tutto o in parte, il  deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel  
termine  di  dieci  giorni  dall’invito,  sempre  che  la  Stazione  Appaltante  non  determini  la  risoluzione  del  
contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. L’Amministrazione ha facoltà di esercitare i diritti  
sopra indicati  senza aver  prima intimato o costituito in mora l’aggiudicatario,  benefici  ai  quali  lo stesso  
rinuncia. E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla  
risoluzione del rapporto obbligatorio. 

L’aggiudicatario che, per qualsiasi motivo, receda dal contratto, incorre nella perdita del deposito cauzionale,  
senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque impregiudicato 
il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente 
coperti dal deposito stesso. 

Tale garanzia sarà  progressivamente svincolata con le modalità previste al comma 5 del succitato art. 103 
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Responsabilita’ civile

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a 
carico dell’affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

L’affidatario  dovrà  essere  dotato  di  apposita  polizza  di  responsabilità  civile  per  i  rischi  derivanti  dallo 
svolgimento dell’attività di cui trattasi.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio 

Il  servizio  di  cui  trattasi  deve  essere  espletato  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  
nazionali e regionali vigenti in materi a di igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla L.  
n. 281/91 ed alla L.R. n. 12/95.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà, inoltre, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella/e  
propria/e struttura/e garantendo tutela e benessere ed assicurando, tra l’altro:

-  l’alimentazione  dei  cani  dovrà  avvenire  con  somministrazione  di  mangime  secco  del  tipo  “DIETA  di  
MANTENIMENTO”; 

- l’assistenza igienico-sanitaria con personale qualificato;

- l’aggiornamento del registro delle presenze, annotando: 

a) la data di entrata dell’animale nel canile rifugio; 

b) il  numero della scheda di  iscrizione all’Anagrafe Canina (stato segnaletico) che riporta i  dati    
identificativi  dell’animale  (nome,  razza,  età,  taglia  o  peso,  sesso,  colore  del  mantello,  numero 
microchips, sterilizzazione (ovarioisterectomia) per i cani di sesso femminile, altre annotazioni);

c) il numero di individuazione elettronica (microchip) dell’animale; 

d) il sesso; 

e) l’indicazione se sottoposta a ovarioisterectomia; 



f) il  numero del box (se a stabulazione fissa) o recinto (se a stabulazione libera) in cui è ospitato 
l’animale; 

g) numero del libretto sanitario del cane (libretto sanitario internazionale di vaccinazione per cani); 

h) la data di uscita con l’indicazione della motivazione (affido, trasferimento, decesso, ecc.). 

-  la  comunicazione,  con  cadenza  settimanale,  al  Servizio  Veterinario  competente  per  territorio  e  
all’Amministrazione Comunale di Manfredonia di tutti i decessi; 

- la pulizia delle gabbie e dei recinti ove vengono custoditi i cani; 

- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica,  
nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;

 - di far conoscere, dietro richiesta dell’Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani  
custoditi al momento; 

- i cani deceduti presso la/e struttura/e canile/i devono essere stoccati in loco secondo modalità di legge. Lo  
smaltimento delle  carcasse dei cani  avverrà con le modalità prescritte dall’ufficio competente e con le  
modalità prescritte dall’ASL competente;

- di adeguare, in tempi rapidi, la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero 
intervenire in materia;

- di porre in essere decisive attività di promozione dell’affidamento dei cani a privati, previste dall’art. 6, c. 2  
e 3 della L.R. n. 12/1995 e di adottare strumenti atti alla riduzione del numero dei ricoveri.

I  cani  presenti  nel  canile  non  potranno  essere  fatti  oggetto  di  sperimentazione  né  di  commercio,  né  
potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 2, c. 6, della L. 281/91 e successive  
modificazioni e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario della ASL.

Gli  oneri  trasporto  delle  carcasse  e  smaltimento  presso  strutture  che  saranno  indicate  dal  Comune, 
graveranno a carico del bilancio Comunale. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario del servizio di ricovero e  
mantenimento ospita i  cani  in  canile/i  siti  in  altri  comuni,  il  trasporto delle  carcasse presso le  strutture 
individuate dal Comune avverrà a cura e spese del soggetto aggiudicatario.

 Art. 8 - Sistema di rilevazione

Al  momento  della  consegna  al  rifugio/i  (presa  in  carico),  per  ogni  cane  dovrà,  dal  Responsabile  della  
struttura,  essere  acquisita  scheda  segnaletica,  compilata  a  cura  del  Servizio  Veterinario  della  ASL 
competente,  comprovante,  l’avvenuta  iscrizione all’anagrafe  canina e la  relativa  identificazione a mezzo 
microchip dell’animale.

Al momento della presa in carico dell’animale, il Responsabile del rifugio ospitante, provvederà in loco alla  
identificazione dell’animale, atto formale di corrispondenza e verifica del numero rilevato (microchip) sulla  
scheda segnaletica individuale dell’animale.

Dette schede saranno acquisite dall’aggiudicatario del servizio presso il canile ospitante l’animale.



Art. 9 - Vigilanza e controlli 

L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  gli  Uffici  preposti,  si  riserva  la  più  ampia  facoltà,  senza  che 
l’aggiudicatario  del  servizio  possa  nulla  eccepire,  di  accedere  a  suo  insindacabile  diritto  ed  in  qualsiasi  
momento alla/e struttura/e canile/i,  per effettuare verifiche e controlli  sul mantenimento dei requisiti di  
idoneità della/e struttura/e, sullo stato igienico sanitario, secondo quanto previsto da disposizioni legislative 
in materia di Polizia Veterinaria e di Randagismo Canino, nonché, per il controllo a scadenza periodica o  
comunque nei casi che lo ritenga opportuno per verificare la presenza numerica dei cani ricoverati. 

Per  una  corretta  funzionalità  dei  controlli  l’aggiudicatario  del  servizio  è  obbligato  a  fornire  tutta  la  
collaborazione necessaria. 

Art. 10 - Accesso al canile 

Per favorire l’adottabilità dei cani, la ricezione del pubblico avverrà per almeno tre giorni la settimana, di cui  
uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno, con un minimo di 15 ore settimanali.

Pertanto l’appaltatore concorderà con il Comune i giorni e gli orari di apertura che dovranno essere esposti  
all’ingresso del canile e, le eventuali variazioni, dovranno essere concordate preventivamente.

L’apertura al pubblico con visite guidate, dovrà favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale, scopi  
didattici e pet-therapy, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Ad accompagnare i cittadini nella visita, saranno volontari appositamente addestrati ed in grado di fornire  
loro tutte le informazioni necessarie a costruire un rapporto equilibrato e duraturo con l’animale, offrendo  
adeguata assistenza ai visitatori e fornendo agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani 
presi in considerazione.

Il  personale  incaricato  vigilerà  sul  comportamento  dei  visitatori  al  fine  di  prevenire  atteggiamenti  
inopportuni, molesti o pericolosi, ivi compresa la somministrazione di alimenti.

Art. 11 - Decesso 

La comunicazione di  decesso di  un animale ricoverato nel/i  canile/i,  deve essere comunicata al  Servizio 
Veterinario dell’ASL competente e all’Ufficio Comunale preposto entro e non oltre sette giorni dall’evento,  
con l’indicazione dello stato segnaletico e il numero di microchip identificativo. Il decesso è annotato sul  
registro di carico e scarico. 

Art. 12 - Affido 

L’appaltatore, decorsi sessanta giorni dalla cattura, favorirà l’adozione gratuita dei cani ricoverati nel rifugio  
e non reclamati dai legittimi proprietari,regolarmente iscritti all’anagrafe canina e microchippati, in favore di  
privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento 
degli  stessi  ed  a  loro  totale  carico.  Tale  affidamento  potrà  avvenire  in  via  temporanea  e  per  cessione  
definitiva. 

L’affidamento temporaneo potrà avvenire anche prima della decorrenza dei sessanta giorni, con l’impegno 
da parte dell’affidatario di restituzione al legittimo proprietario che li richiedessero entro lo stesso termine. 
Per ogni affidamento, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli predisposti, che saranno  
sottoposti a nulla-osta da parte del Servizio Veterinario della “Asl”, a cui seguirà regolare autorizzazione da 
parte del Comune. 



Gli affidatari temporanei, che saranno comunque responsabili del cane durante il periodo di affidamento,  
secondo le norme in vigore, potranno recedere successivamente dallo stesso e riconsegnare il cane al rifugio  
comunale, previa istanza di rinunzia da presentare al Comune, e previa comunicazione scritta, da parte degli  
stessi, alla “Asl”. 

I  cani  affidati  per  cessione  definitiva,  non  reclamati  nei  termini  dai  legittimi  proprietari,  potranno  
successivamente  essere  riconsegnati  al  rifugio  con  le  stesse  modalità  previste  per  gli  affidamenti  
temporanei.

Il richiedente l’affido di un cane ricoverato nel canile, prima di ricevere l’animale, deve inoltrare richiesta di  
affido al Comune presso l’Ufficio preposto, al fine di essere autorizzato al prelievo, previo espletamento  
delle relative formalità presso il servizio veterinario comunale. 

La cessione definitiva dell’animale all’affidatario deve essere comunicata all’Ufficio Comunale competente,  
con  l’indicazione  dello  stato  segnaletico e  il  numero  di  microchip  identificativo.  L’affido è  annotato sul  
registro di carico e scarico. 

Art. 13 - Obblighi e Divieti 

L’aggiudicatario è obbligato a: 

- verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile;

-  assicurare in  qualunque momento l’ospitalità  per  un numero massimo di  200 cani,  numero che potrà  
variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio secondo esigenze; 

- garantire la limitazione delle nascite sulle femmine ospitate mediante intervento di sterilizzazione (metodo  
chirurgico della ovarioistereictomia), di concerto con il servizio veterinario comunale, atti al controllo delle  
nascite come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, Legge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2°  
comma, Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e Delibera di Giunta Regionale n.  7482/96; 

- garantire l’igiene e la pulizia degli spazi destinati al ricovero degli animali; 

- garantire un’alimentazione adeguata alle esigenza di ogni singolo animale; 

- garantire l’assistenza sanitaria agli animali ammalati; 

- garantire rapporti corretti con il cittadino; 

- provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti, per i quali si  
fa  obbligo  di  stipulare  ai  sensi  della  legge  n.  266/91  idoneo  contratto  di  assicurazione  per  danni  che  
dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla  
stesa attività; 

- adeguare in tempi brevi le propria/e struttura/e alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero 
intervenire in materia di randagismo. 

-  rispettare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  nonché  comunicare  il  nominativo  del  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 



- garantire, ai sensi dell’art. 2 comma 371 della Legge Finanziaria del 21 dicembre 2007 che integra la Legge  
281/91, l’accesso e la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla  
gestione delle adozioni dei cani. 

È fatto assoluto divieto: 

- ricoverare presso il canile rifugio, unità canine non autorizzate; 

- trasferire e ricoverare, presso altri canili rifugio, cani senza la prescritta autorizzazione; 

- affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione; 

- ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del  
Comune di Manfredonia; 

- sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e  
sue modificazioni;

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse;

- mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario;

- tenere cani legati a catena;

- detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nell’ autorizzazione amministrativa e sanitaria. 

Art. 14 - Pagamento

Il  pagamento  verrà  effettuato  con  cadenza  mensile  e  comunque  entro  il  termine  di  giorni  40  dalla  
presentazione di fattura a firma del  Responsabile del canile con indicazione in specifico: 

a) prestazione resa; 

b) il numero dei cani presenti; 

c) i giorni effettivi di ricovero dei cani in vita e di quelli deceduti o affidati a privati. 

All’uopo si precisa che, per il minor numero di cani ricoverati, l’aggiudicatario del servizio nulla pretenderà in  
merito. 

Art. 15 - Penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all’aggiudicatario del servizio, questi sarà invitato a porvi  
rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli  
obblighi previsti per legge.

L’Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario del  
servizio, applicando una penale giornaliera di € 60,00 (sessanta), salvo più grave danno e la risoluzione del  
contratto, ove lo ritenesse opportuno. 



Art. 16 - Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi stabiliti dall’art. 180, c. 1, D. Lgs. N. 50/16.

 La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il  periodo di  efficacia dello  stesso  
qualora: 

a)  nei  confronti  dell'appaltatore sia  intervenuta la  decadenza dell'attestazione di  qualificazione per aver  
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,  
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all' articolo 80 del D.Lgs. n.  
50/16.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo  
scioglimento del contratto.

Costituisce causa di  risoluzione del  contratto,  anche il  mancato rispetto del C.C.N.L.,  con riferimento, in  
particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre  
alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti  i danni,  
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il  
rimanente periodo contrattuale. 

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi: 

a) per motivi di pubblico interesse; 

b) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione  
per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463  
Cod. Civ.) 

Art. 17- Dipendenti

La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Nessun vincolo di subordinazione si  
intenderà instaurato tra Comune di Manfredonia e la ditta convenzionata, né con i  dipendenti impiegati  
dalla stessa addetti ai servizi oggetto della presente convenzione. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta  
affidataria  del  servizio,  la  quale  ne  è  sola  responsabile,  anche  in  deroga  ad  eventuali  norme  che  ne 
disponessero  l’obbligo  del  pagamento  e  l’onere  a  carico  del  Comune  o  in  solido  con  il  Comune,  con 
esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.



 La  ditta  affidataria  si  impegna  ad  osservare  ed  applicare  integralmente  tutte  le  norme contenute  nel  
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi,  
in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le  
somme del canone di appalto o della cauzione, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né  
avrà titolo a risarcimento danni. 

Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto  
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di  
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  citata  normativa,  all’Amministrazione compete l’obbligo di  fornire  alcune  
informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

 Finalità del trattamento:  si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione  
ed in particolare ai fini  della  effettuazione della  verifica delle  capacità amministrative e tecnico-
economiche  del  concorrente  all’esecuzione  della  prestazione  nonché  dell’aggiudicazione  e,  per 
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire  
da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del 
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

 Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili  
come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la  
sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a  
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni  
di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze,  relativamente  ai  dati  forniti  dal  concorrente  aggiudicatario;  altri  concorrenti  che 
facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  di  gara  nei  limiti  consentiti  ai  sensi  della  Legge  n.  
241/1990;

 Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di 

interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette  
informazioni,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  con  la  presentazione  dell’offerta  e  la  
sottoscrizione  del  contratto,  il  concorrente  acconsente  espressamente  al  trattamento  dei  dati  
personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli  
fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare  
risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al  
risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. 



Art. 19 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle  
prescrizioni di cui al presente Capitolato, le parti potranno adire l’Autorità giudiziaria ordinaria il cui Foro 
competente è quello di Foggia.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla  
tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicataria di  
comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le 
generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 21 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà esplicito riferimento alle disposizioni  
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.



CITTA’ DI MANFREDONIA 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

“SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 
RANDAGI”

A) Importo servizio €   1.224.900,00

A.1  Servizio rifugio (€ 1,70pro-cane e pro-die x n. 200 cani x anni 9)    € 1.116.900,00 
              A.2  Servizio canile sanitario  (€ 1.000,00 al mese x anni 9)                     €   108.000,00 
   € 1.224.900,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione            €       293.976,00

B.1  Incentivi ex art. 113  D. Lgs. 50/2016     €  24.498,00
B.2 Iva 22% su A    € 269.478,00

  € 293.976,00

______________

TOTALE GENERALE (A+B)                   €   1.518.876,00



1^1 Pareri
Comune di Manfredonia

r— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 150

Ufficio Proponente: 4.1 Corpo di Polizia Municipale e Gestione LSU

Oggetto CAPITOLATO D'APPALTOSERViZlO CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER RICOVERO, CUSTODIA
E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

- Visto tecnico

Ufficio Proponente (4.1 Corpo di Polizia Municipale e Gestione LSU)

In ordine alla regolarità tecnica delia presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevoie

Data 30/06/2016

Visto contabile

Il Responsabile di Settore

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi deli'art. 49, comma 1. TUEL - D.Lgs. n. 267 del18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.PGK ^ U\^A\V\

Sintesi parere; Parere Favorevoie

Data 30/06/2016
Finanziario

Ma Icarmen Distante



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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