COMUNE DI MODENA
N. 26/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 02/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno due del mese di luglio ( 02/07/2020 ) alle ore 14:50 ,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Assente

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Presente in aula consiliare

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 26
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO
RANGONE, NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON
ISTITUZIONALI - PERIODO 2020-2023
Relatore: Assessora Filippi
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OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli

23:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini e Santoro.

Astenuti

Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge nazionale 14.8.1991 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni “Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7.4.2000 n. 27
“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla
competenza dei Comuni sia in forma diretta che indiretta la gestione delle attività connesse al
controllo della popolazione canina e felina presente sul proprio territorio, prevedendo in particolare
che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia
temporanea e permanente in apposite strutture;
- che l’art. 4, comma 1, della suddetta L. 14.8.1991 n. 281, così come modificato dall'art. 2, comma
371, della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede espressamente che «I comuni,
singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati
che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile
preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti»;
Premesso inoltre che è compito dell’Amministrazione comunale pertanto assicurare:
a) la gestione ordinaria della struttura trattandosi di attività istituzionali ed obbligatorie per legge
che comportano essenzialmente le operazioni di recupero di cani vaganti, pulizia ed accudimento
degli animali, nonché la gestione amministrativa svolta da soggetti in grado di garantire con
personale dipendente e di ruolo questi servizi in modo assiduo e continuativo all’interno del canile
intercomunale;
b) il servizio di vigilanza sanitaria e veterinaria, integrato con il servizio di competenza dell’AUSL;
c) azioni di promozione delle adozioni degli animali ospiti ed altre attività di sensibilizzazione e di
raccordo con i cittadini considerato il sovraffollamento della popolazione canina all’interno della
struttura; far sì che il canile venga inteso non solo come “ricovero”, ma come luogo d’incontro
quindi attivarsi per promuovere la relazione tra umani e cani.
Dato atto che il Comune di Modena gestisce tramite appalto di servizi il canile
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intercomunale, con sede in Modena Via Nonantolana 1219, ed il servizio di attività veterinarie da
svolgere presso il canile;
Considerato:
- che il Comune di Modena garantisce questi interventi anche a favore dei Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera;
- che per tale motivo e in forza di legge è necessario formalizzare con apposito atto i rapporti tra gli
Enti;
- che, in esecuzione della propria deliberazione n. 92 del 03/12/2015, è stata stipulata la
Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, per il periodo 01/01/201531/12/2017, con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2019;
- che la convenzione di cui sopra è stata rinnovata fino al 31/12/2019 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 601 del 6/11/2018, alle medesime condizioni economiche;
Dato atto:
- che l’appalto di servizi per la gestione del canile intercomunale di Modena è in scadenza per il
prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la procedura di gara (rif. DG n. 792/2019 e atti seguenti);
- che l’appalto di servizi per la gestione delle attività veterinarie non istituzionali da svolgersi presso
il canile intercomunale di Modena è in scadenza per il prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la
procedura di gara (rif. DG n. 800/2019 e atti seguenti);
Ritenuto opportuno e necessario:
- non interrompere lo svolgimento del servizio svolto a favore dei Comuni aderenti alla precedente
Convenzione;
- approvare pertanto una nuova convenzione che, per il 1° semestre 2020, mantenga le stesse
condizioni tecnico-economiche degli anni precedenti e dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 recepisca
invece le modifiche tecnico-economiche che scaturiscono dai nuovi capitolati posti alla base delle
due gare in corso di svolgimento;
Viste:
- la nota Prot. PEC n. 36716/2020 inviata ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, di richiesta di stipula di nuova
Convenzione per il servizio di Gestione del Canile Intercomunale di Modena e per attività
veterinarie non istituzionali – 1° semestre 2020 – alle stesse condizioni tecnico-economiche previste
nel periodo precedente;
- le adesioni dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Nonantola, Soliera:
• Bastiglia
• Bomporto
• Campogalliano
• Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone
• Nonantola
• Soliera
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Prot. PEC n. 47729/2020
Prot. PEC n. 129719/2020
Prot. PEC n. 46499/2020
Prot. PEC n. 137769/2020
Prot. PEC n. 48008/2020
Prot. PEC n. 71311/2020
Prot. PEC n. 49431/2020

- la nota Prot. PEC n. 288323/2019 inviata ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, di richiesta di stipula di nuova
Convenzione per il servizio di Gestione del Canile Intercomunale di Modena e per attività
veterinarie non istituzionali – dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 con modifica delle condizioni
tecnico-economiche che scaturiscono dai nuovi capitolati posti alla base delle due gare in corso di
svolgimento;
- le adesioni dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Nonantola, Soliera:
• Bastiglia
• Bomporto
• Campogalliano
• Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone
• Nonantola
• Soliera

Prot. PEC n. 288450/2019
Prot. PEC n. 286886/2019
Prot. PEC n. 286793/2019
Prot. PEC n. 143139/2020
Prot. PEC n. 332337/2019
Prot. PEC n. 286726/2019
Prot. PEC n. 303317/2019

Considerato che i Comuni suddetti rimborseranno annualmente al Comune di Modena una
quota fissa, come di seguito ripartita:

COMUNI

QUOTA 1° semestre 2020

Bastiglia

2.124,41

Bomporto

6.745,18

Campogalliano

6.083,07

Castelfranco Emilia

18.985,77

Castelnuovo Rangone

5.791,55

Nonantola

9.962,69

Soliera
TOTALE ENTRATE DA
COMUNI

9.459,63
59.152,30

QUOTA 2°
semestre 2020

QUOTA ANNO
2021

QUOTA ANNO
2022

QUOTA 1°
semestre 2023

Bastiglia

2.693,29

5.386,57

5.386,57

2.693,29

Bomporto

8.363,41

16.726,81

16.726,81

8.363,41

Campogalliano
Castelfranco
Emilia
Castelnuovo
Rangone
Nonantola

7.710,19

15.420,38

15.420,38

7.710,19

23.366,59

46.733,18

46.733,18

23.366,59

7.199,29

14.398,57

14.398,57

7.199,29

12.270,43

24.540,86

24.540,86

12.270,43

11.593,29

23.186,58

23.186,58

11.593,29

73.196,48

146.392,95

146.392,95

73.196,48

COMUNI

Soliera
TOTALE
ENTRATE DA
COMUNI

copia informatica per consultazione

Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la disposizione dell’Arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 326480 del 4.11.2019 all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di
deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Loris
Benedetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1, e 147 bis, Comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, Arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 23/06/2020;
Delibera
1) Di approvare, previa adesione dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco
Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, citate in premessa, lo schema di Convenzione tra
il Comune di Modena e i Comuni aderenti (ciascuno per la propria quota) per il servizio di gestione
del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali, con validità dal
01/01/2020 sino al 30/06/2023 predisposto come segue:
- per il 1° semestre 2020 alle stesse condizioni tecnico-economiche della precedente convenzione;
- dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 con modifiche tecnico-economiche rispetto alla convenzione
precedente;
come da schema che si allega al presente atto quale parte integrante formale e sostanziale;
2) Di dare atto che le quote a carico dei Comuni, sottoscrittori della Convenzione, a titolo di
partecipazione alle spese di gestione del canile, sono le seguenti:
COMUNI

QUOTA 1° semestre 2020

Bastiglia

2.124,41

Bomporto

6.745,18
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Campogalliano

6.083,07

Castelfranco Emilia

18.985,77

Castelnuovo Rangone

5.791,55

Nonantola

9.962,69

Soliera
TOTALE ENTRATE DA
COMUNI

9.459,63
59.152,30

QUOTA 2°
semestre 2020

QUOTA ANNO
2021

QUOTA ANNO
2022

QUOTA 1°
semestre 2023

Bastiglia

2.693,29

5.386,57

5.386,57

2.693,29

Bomporto

8.363,41

16.726,81

16.726,81

8.363,41

Campogalliano
Castelfranco
Emilia
Castelnuovo
Rangone
Nonantola

7.710,19

15.420,38

15.420,38

7.710,19

23.366,59

46.733,18

46.733,18

23.366,59

7.199,29

14.398,57

14.398,57

7.199,29

12.270,43

24.540,86

24.540,86

12.270,43

11.593,29

23.186,58

23.186,58

11.593,29

73.196,48

146.392,95

146.392,95

73.196,48

COMUNI

Soliera
TOTALE
ENTRATE DA
COMUNI

3) Di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Loris Benedetti alla stipula
della Convenzione;
4) Di accertare le quote di competenza dei Comuni sopra indicate, pari a complessivi € 425.134,67
sul Capitolo di Entrata 3375 “Rimborso dai Comuni facenti parte del distretto U.S.L. per le spese di
gestione del Canile comunale”, PdC: 3.5.2.3.2, Cod. Finanziamento 1 “Mezzi Correnti”, come
segue:
• per € 59.152,30, periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 – bilancio e PEG 2020
• per € 73.196,48, periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – bilancio e PEG 2020
• per € 146.392,95, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 – bilancio e PEG 2021
• per € 146.392,95, periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – bilancio e PEG 2022
5) di dare atto che l'importo di € 73.196,48, relativo al periodo 01/01/2023-30/06/2023, sarà
accertato al Cap. di Entrata 3375 dopo l'approvazione del relativo bilancio - annualità 2023.””

Infine il PRESIDENTE, stante l’urgenza di procedere con celerità al rinnovo della
Convenzione e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.,
sottopone a votazione palese, per appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
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Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli

Astenuti

23:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini e Santoro.

Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI:
BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE, NONANTOLA, SOLIERA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA E
PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON ISTITUZIONALI – PERIODO 01/01/2020 30/06/2023 (con possibilità di rinnovo fino al 30/06/2025)

Viste la Legge nazionale 14.8.1991 n. 281 e ss.mm.ii. “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7.4.2000 n. 27 “Nuove norme per la
tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, le quali affidano alla competenza dei
Comuni sia in forma diretta che indiretta la gestione delle attività connesse al controllo della
popolazione canina e felina presente sul proprio territorio, prevedendo in particolare che i Comuni
si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e
permanente in apposite strutture;
Dato atto:
- che è compito dell’Amministrazione comunale pertanto assicurare:
a) la gestione ordinaria della struttura trattandosi di attività istituzionali ed obbligatorie per legge
che comportano essenzialmente le operazioni di recupero di cani vaganti, pulizia ed accudimento
degli animali nonché la gestione amministrativa svolta da soggetti in grado di garantire con
personale dipendente e di ruolo questi servizi in modo assiduo e continuativo all’interno del canile
intercomunale;
b) il servizio di vigilanza sanitaria e veterinaria, integrato con il servizio di competenza dell’AUSL;
c) azioni di promozione delle adozioni degli animali ospiti ed altre attività di sensibilizzazione e di
raccordo con i cittadini considerato il sovraffollamento della popolazione canina all’interno della
struttura; far sì che il canile venga inteso non solo come “ricovero” ma come luogo d’incontro
quindi attivarsi per promuovere la relazione tra umani e cani.
- che il Comune di Modena gestisce tramite appalto di servizi il canile intercomunale, con sede in
Modena Via Nonantolana 1219, ed il servizio di attività veterinarie da svolgere presso il canile;
- che l’appalto di servizi per la gestione del canile intercomunale di Modena è in scadenza per il
prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la procedura di gara (rif. DG n. 792/2019 e atti seguenti);
- che l’appalto di servizi per la gestione delle attività veterinarie non istituzionali da svolgersi presso
il canile intercomunale di Modena è in scadenza per il prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la
procedura di gara (rif. DG n. 800/2019 e atti seguenti);
Considerato:
- che il Comune di Modena garantisce questi interventi anche a favore dei Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera;
- che per tale motivo e in forza di legge è necessario formalizzare con apposito atto i rapporti tra gli
Enti;

SI STIPULA LA SEGUENTE INTESA
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Art. 1 Oggetto e finalità
La presente intesa regola i rapporti tra Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, al fine di
assicurare la gestione della struttura adibita a Canile Intercomunale di proprietà del Comune di
Modena, ubicata in Modena Via Nonantolana, 1219, nonché il servizio di accalappiamento dei cani
randagi ed il servizio di attività veterinarie.
Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio
Dal 1/01/2020 al 30/06/2020 il servizio oggetto della presente intesa viene svolto alle stesse
condizioni tecnico-economiche degli anni precedenti, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 92 del 03/12/2015 e della successiva deliberazione di Giunta Comunale 601 del
6/11/2018 (rinnovo fino al 31/12/2019) e preso atto delle adesioni dei Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera:
•
•
•
•
•
•
•

Bastiglia
Bomporto
Campogalliano
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Nonantola
Soliera

Prot. PEC n. 47729/2020
Prot. PEC n. 129719/2020
Prot. PEC n. 46499/2020
Prot. PEC n. 137769/2020
Prot. PEC n. 48008/2020
Prot. PEC n. 71311/2020
Prot. PEC n. 49431/2020

Dal 1/07/2020 al 30/06/2023 il servizio oggetto della presente intesa viene svolto secondo le
modalità contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (e relativo allegato A) relativo
al servizio triennale di gestione del canile intercomunale di Modena in corso di affidamento, nonché
nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio triennale gestione delle attività
veterinarie non istituzionali da svolgersi presso il canile intercomunale di Modena in corso di
affidamento.
I sopra citati Capitolati speciali si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
Il Comune di Modena si riserva di sospendere l’accoglimento di cani nella struttura qualora venga
raggiunto il numero massimo di capienza ammesso (320 cani) o se, a seguito di verbale del Servizio
Veterinario AUSL, si riscontrassero condizioni di sovraffollamento (dovute ad es. alla presenza dei
cani che richiedono ricovero in box singolo, condizione che riduce fortemente la capacità ricettiva
della struttura).
Il Comune di Modena si impegna a fornire agli altri Comuni gli estremi dei contratti che saranno
stipulati con le ditte aggiudicatarie.
Art. 3 Rapporti finanziari tra gli Enti
Le spese per la gestione del canile intercomunale sono anticipate dal Comune di Modena.
I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone,
Nonantola, Soliera, rimborsano annualmente al Comune di Modena una quota così stabilita per
l’intera durata della convenzione, come segue:
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COMUNI

QUOTA 1° semestre 2020

Bastiglia

2.124,41

Bomporto

6.745,18

Campogalliano

6.083,07

Castelfranco Emilia

18.985,77

Castelnuovo Rangone

5.791,55

Nonantola

9.962,69

Soliera
TOTALE ENTRATE DA
COMUNI

9.459,63
59.152,30

QUOTA 2°
semestre 2020

QUOTA ANNO
2021

QUOTA ANNO
2022

QUOTA 1°
semestre 2023

Bastiglia

2.693,29

5.386,57

5.386,57

2.693,29

Bomporto

8.363,41

16.726,81

16.726,81

8.363,41

7.710,19

15.420,38

15.420,38

7.710,19

23.366,59

46.733,18

46.733,18

23.366,59

7.199,29

14.398,57

14.398,57

7.199,29

12.270,43

24.540,86

24.540,86

12.270,43

11.593,29

23.186,58

23.186,58

11.593,29

73.196,48

146.392,95

146.392,95

73.196,48

COMUNI

Campogalliano
Castelfranco
Emilia
Castelnuovo
Rangone
Nonantola
Soliera
TOTALE
ENTRATE DA
COMUNI
Art.4 Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2020 al 30/06/2023.
In caso di rinnovo per i successivi due anni (come previsto nei rispettivi Capitolati Speciali
d'Appalto, art. 2), verrà comunicato l'avvenuto rinnovo fino al 30/06/2025 e richiesta ulteriore
conferma di adesione.

Allegati:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio triennale di gestione del
canile intercomunale di Modena
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio triennale gestione delle
attività veterinarie non istituzionali da svolgersi presso il canile intercomunale di Modena
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Data

Firme:
Per il Comune di Modena
Per il Comune di Bastiglia
Per il Comune di Bomporto
Per il Comune di Campogalliano
Per il Comune di Castelfranco Emilia
Per il Comune di Castelnuovo Rangone
Per il Comune di Nonantola
Per il Comune di Soliera
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PROGETTO -PARTE IV -CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

COMUNE DI MODENA
Settore AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMBIENTE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Servizio per la gestione del Canile Intercomunale di Modena –
via Nonantolana 1219

Importo a base d'appalto Euro 489.600,00

DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

F.to Dott.ssa Daniela Barbieri

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Loris Benedetti

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. ............................. del .............................
(luogo).................................................................... (data).................................................
(nome e cognome ) ..........................................................................................................
(qualifica) Firma ...............................................................................................................
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Principali riferimenti normativi
Ai fini del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono richiamati:
 D.Lgs.50/2016, Codice dei contratti pubblici;
 D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 D.M. 31/2018, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
 Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
 Legge n. 217/2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
 D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto ancora in vigore;
 D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale”;
 Regolamento Privacy UE 2016/679, (GDPR) “General data protection regulation”;
 Legge n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo”;
 L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina” e s.m.i. (L. R. Emilia Romagna 11/2018);
 Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali
e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e coline feline”;
 “Regolamento Comunale strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017.
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CAPO PRIMO
IMPORTO DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Canile Intercomunale di Modena sito in via
Nonantolana 1219, autorizzato a norma di legge; l’appalto comprende le attività di recupero, ricovero,
custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati.
2. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità indicate nel Capo II del
presente Capitolato.
3. L'offerta dovrà essere formulata assumendo come riferimento annuo un numero complessivo
presunto di presenze giornaliere pari a 150 sino ad un massimo non superabile di 320 cani.
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
1. La durata del contratto d'appalto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di avvio del servizio, prevista
indicativamente il 1° luglio 2020.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo, per una durata pari ad
anni 2 (due), alle medesime condizioni, patti e prezzi del contratto originario.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Impresa mediante PEC almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. La durata del contratto in corso d'esecuzione potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, e comunque per un periodo massimo di
12 (dodici) mesi, previa richiesta della Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Ai fini dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo complessivo stimato dell'appalto,
comprensivo di rinnovo e proroga ed altresì delle eventuali modifiche ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a)
ed e), D.Lgs. n. 50/2016, così come previste all'art. 19 del presente Capitolato, è pari ad €
1.020.183,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze, e risulta così dettagliato:
– importo a base d'asta per una durata triennale pari a complessivi € 489.600,00, al netto dell'Iva;
– importo massimo stimato del contratto, in caso di eventuale esercizio dell'opzione di “rinnovo” del

contratto per ulteriori due anni, sul quale applicare il ribasso offerto, pari ad € 816.000,00, al netto
dell'Iva;
– importo massimo stimato del contratto, in caso di eventuale esercizio dell'opzione di “proroga” del

contratto di dodici mesi, sul quale applicare il ribasso offerto, pari ad € 979.200,00, al netto dell'Iva;
– importo massimo stimato del contratto, in caso di eventuale esercizio delle opzioni di cui all'art. 106,

co. 1, lett. a) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, sul quale applicare il ribasso offerto, pari ad € 1.020.183,60, al
netto dell'Iva.
L’importo degli oneri per la sicurezza rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in relazione al presente appalto
è pari a € 0,00.
2. L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Per la valutazione delle caratteristiche tecniche, la Stazione Appaltante si avvarrà di apposita
Commissione. Nel giorno fissato per la gara si procederà all’apertura e alla valutazione della
documentazione amministrativa per l’ammissibilità alla gara nonché all’apertura delle buste relative
all’offerta tecnica.
ART. 4 CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO
1. In considerazione della Legge 24.12.2007 n. 244 art. 2 comma 371 che modifica l’art. 4 comma 1
della Legge 14. 08. 91 n. 281, l’Impresa dovrà impegnarsi a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla
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sottoscrizione del contratto con il Comune di Modena, una convenzione con una o più Associazioni di
Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui alla Legge della
Regione Emilia Romagna n. 12/2005, iscritte all’Albo del volontariato della Regione Emilia Romagna
da almeno sei mesi dalla data di stipulazione del contratto tra il gestore del canile e il Comune di
Modena. Detta convenzione dovrà precisare i rispettivi compiti, in particolare e a titolo esemplificativo e
non esaustivo l’Associazione di volontariato dovrà essere coinvolta nelle attività che afferiscono al
benessere animale, alle iniziative in favore delle adozioni, della apertura del canile alla città e per
promuovere la conoscenza e valorizzazione della struttura.
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante del contratto:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• l’offerta dell’impresa;
• il documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008);
• un Piano operativo di sicurezza - POS (art. 89, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008).

2. In caso d’istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al DPR 207/2010 per
quanto ancora in vigore e, in generale, al D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla
stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 6 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
1. Fatti salvi i casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.lgs 50/2016, è vietato
all’Impresa cedere in tutto o in parte il presente contratto, senza il consenso e la formale approvazione
della Stazione Appaltante, a pena di nullità della cessione stessa e conseguente rivalsa dei danni subiti.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs
50/2016.
ART. 7 DOMICILIO DELL'IMPRESA E REFERENTI
L'impresa dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare
tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC e l'indirizzo di
posta elettronica.
L'Impresa deve comunicare altresì alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del presente
appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assen za o impedimento del Responsabile individuato, l'Impresa medesima deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.
ART. 8 GARANZIE E POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, l’Impresa, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire
una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia
definitiva, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei termini e secondo le modalità indicate
dall'art. 103 e dall'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale
e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la ditta di assicurazione dovrà
essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) l'operatività e quindi il pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza che il
garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite
dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta scritta
dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
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b) la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento esatto e tempestivo di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia delle eventuali somme pagate in più all'Impresa, fatta salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'Impresa.
6. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
7. L'Impresa si impegna a reintegrare la cauzione medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base
ai seguenti termini ed entità:
• 20% alla conclusione del 1° anno;
• 20% alla conclusione del 2° anno;
• 20% alla conclusione del 3° anno.
L’ammontare residuo, pari al 40%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di rinnovo l’ammontare residuo resta a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolato nella misura del 20% alla
scadenza del primo anno di rinnovo. Il restante 20% sarà svincolato alla conclusione del contratto,
successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
9. Ai sensi dell'art. 103, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività
del medesimo.
10. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da
parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al
concorrente che segue in graduatoria.
11. L’Impresa, nell’esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità e si obbliga a
manlevare e mantenere indenne il Comune per qualsiasi danno, diretto e indiretto, causato ad animali,
persone o beni, tanto dell’Impresa quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, anche nel caso di danni
prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi affidati. L’Ente e i suoi obbligati
saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che extragiudiziale, da chiunque instaurata. In
ogni caso l’operatore economico dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento
dei danni causati a documenti o attrezzature.
12. L’ Impresa si obbliga a contrarre e produrre, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza
dall'aggiudicazione con conseguenti spese per eventuali danni derivanti all'Amministrazione, la
seguente polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei rischi connessi
all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio
dell'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti, collaboratori, animali ospitati nella struttura, nonché
a terzi o a cose e/o animali di terzi, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività svolte,
comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) per sinistro e dovrà essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.).
La Stazione Appaltante deve essere compresa nel novero dei terzi.
13. Qualora l’operatore economico fosse già provvisto di idonee polizze assicurative a copertura dei
rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un’appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le
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polizze in questione coprono anche i servizi oggetto del presente appalto da svolgersi presso il
Comune di Modena.
14. In caso di RTI, la polizza dovrà essere presentata da parte della capogruppo, ma sottoscritta
congiuntamente da parte di tutte le mandanti.
15. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub appaltatrici,
decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data
contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
16. L’Impresa si obbliga a produrre all’Ente:
• prima della stipula del contratto, la copia delle polizze (complete di condizioni generali, particolari,
appendici e quietanze di pagamento) in corso di validità;
• a ogni scadenza delle polizze, la copia dei documenti (quietanza o nuovo contratto avente le
caratteristiche sopra richiamate) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di
scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
17. Qualora l’operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture
assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto
dalla cauzione prestata, quale penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
1. L’Impresa, partecipando all'appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di
essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato e di ogni altro documento in esso citato od
allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere la struttura dove
dovrà eseguirsi il servizio e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari
d'intervento ed ogni fattore, ambientale od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione
dell’offerta.
2. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso
che quanto contenuto nella “offerta tecnica” costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per
l’Impresa nell’esecuzione del servizio.
3. L’Impresa quindi, durante l’esecuzione del servizio, non potrà eccepire la mancata conoscenza delle
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, o non considerati, tranne che nei casi di forza
maggiore previsti dal Codice Civile.
4. Sarà obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei servizi nonché nella condotta del canile, tutte
le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai servizi e per non
produrre danni agli animali e ai beni pubblici.
5. L’Impresa si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti (e nel caso di
cooperative anche nei confronti dei soci) derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l’operatore
economico si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.
6. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti (e nel caso di cooperative
anche nei confronti dei soci) occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del
contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche e integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e
all’art. 97 del Codice.
7. L’Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.
8. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel
caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validità del contratto.
9. L’Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte
le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
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10. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’Amministrazione provvederà a
trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, la stazione
appaltante invita tramite PEC il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni.
11. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
12. Il gestore, nell’osservanza delle norme e delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunica
inoltre al Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, entro 15 giorni dalla firma del contratto,
gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi, pena l’immediata rescissione del
contratto.
13. Il personale che il gestore incaricherà dei servizi necessari alla corretta gestione del canile per il
periodo dell’appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, all’entità del lavoro
da eseguire. A tale scopo, prima dell'inizio del servizio o delle singole attività, l'Impresa dovrà
formalmente comunicare al Direttore di Esecuzione del Servizio (D.E.) il nome e la qualifica della
persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Responsabile della Struttura.
14. Il gestore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far osservare dal
personale dipendente o che collabora come volontario alla gestione del canile tutte le disposizioni di
legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive o dal Servizio Veterinario dell’AUSL, adottando tempestivamente
ogni provvedimento atto a farle osservare. Il gestore rimane comunque responsabile, in ogni caso,
dell’operato del personale dipendente o volontario che collabori nel canile.
ART. 10 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO
1. In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si
precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
in quanto: viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell’appalto, si sono riscontrate
interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare e/o ridurre i rischi che tuttavia non comportano spese.
In particolare, l'Impresa ha l'obbligo, prima della stipula del contratto, di verificare il DUVRI
controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto.

e di

Il DUVRI forma parte integrante del presente atto ed è allegato al contratto d'appalto, potrà essere
aggiornato dalla Stazione Appaltante in caso se ne ravvisassero le necessità.
2. Resta fermo l'obbligo per l'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri
dell'attività svolta.
3. L’Impresa si obbliga altresì ad attuare quanto previsto specificamente dal D. Lgs. n. 81/2008
ss.mm.ii. a carico del Datore di Lavoro per i propri lavoratori dipendenti e/o assimilati e di quanto
previsto in qualità di Responsabile della sicurezza della struttura. Si impegna inoltre a comunicare,
prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione designato ai sensi del predetto Decreto.
4. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, compreso quello
volontario, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto, compreso quello volontario, contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in
materia.
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6. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione
il Piano operativo di sicurezza - POS (art. 89, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008).
Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 81/2008 verrà eventualmente aggiornato e modificato il DUVRI che costituirà allegato al
contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
ART. 11 CONSEGNA DEL SERVIZIO
1. L’Impresa, entro 15 (quindici) giorni dall’efficacia dell'aggiudicazione, deve organizzarsi per la presa
in carico del servizio la cui data di inizio deve, in ogni caso, essere concordata con l’Amministrazione.
2. Se l'Impresa non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio o se il verbale di
avvio dell'esecuzione firmato dal D.E. ed inviato via PEC all'Impresa, non viene restituito entro 2 giorni,
via PEC , sottoscritto digitalmente, il D.E. le assegnerà, mediante PEC e con un preavviso di almeno 3
(tre) giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la
Stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì
l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.
3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio
dell'esecuzione del contratto garantendo l’immediata operatività in termini di operatori, mezzi,
attrezzature e prodotti. Qualora non vi adempia la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
e di incamerare la cauzione.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata,
in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, dopo l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, previa costituzione della cauzione definitiva.
5. All'avvio dell'esecuzione del servizio verrà redatto apposito verbale, nel quale si darà atto della data
di avvio dell'esecuzione del servizio, dei dati relativi all’operatore economico (compreso il codice fiscale
- partita IVA), dei dati relativi alla stazione appaltante, della data e dei dati relativi alla gara di appalto.
Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal RUP e dall'Impresa.
6. La firma del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio senza obiezioni alcune comporta, da parte
dell'Impresa, la completa e incondizionata accettazione di quanto riportato nel verbale.
7. L'Impresa dovrà essere in grado di garantire l'espletamento di tutte le attività oggetto della presente
gara dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio predisposto dalla Stazione Appaltante.
8. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell’erogazione
del servizio da cui si misura la durata dello stesso.
ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previo esito positivo dei controlli e della verifica di conformità,
dietro presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura posticipata a cadenza bimestrale. Il
corrispettivo delle prestazioni è determinato, sulla base dell'offerta dell'Impresa, con riferimento
all’importo complessivo del contratto suddiviso in 18 bimestri. Il canone bimestrale così determinato è
comprensivo di tutte le prestazioni previste al successivo Capo II del presente Capitolato.
2. Le fatture, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L.
n. 66/2014, così come convertito dalla L. n. 89/2014, dovranno essere intestate a:
Comune di Modena – Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive – Via Santi 40 - 41123
Modena - P.IVA 00221940364
e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- codice IPA: UFE5A1
- codice ufficio: PAF 000045 (corrispondente al Settore Ambiente)
- CIG: 815722315F
- estremi dell’atto di impegno adottato dal Settore Ambiente (numero e data della determinazione,
numero di impegno), che verranno comunicati all'atto dell'affidamento
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012 i termini di pagamento delle fatture sono previsti in 30 giorni. La
decorrenza dei termini è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle
verifiche tecniche, all’ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti

copia informatica per consultazione

l’esigibilità del pagamento. I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere
considerato esigibile, pertanto il termine decorre dalla data di accettazione della fattura. Eventuali
contestazioni interrompono detti termini.
5. Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l’Amministrazione proceda a contestazioni,
verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.
6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa
derivanti dal contratto.
7. In caso di RTI la fattura dovrà essere emessa dall’Impresa capogruppo.
8. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE,
periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto)
punti percentuali.
9.Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve
essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art.
30, comma 5-bis, del Codice.
ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni
finanziarie relative al presente appalto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa.
2. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.
3. L’Impresa si impegna a comunicare alla Segreteria del Settore Ambiente, tramite PEC, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
4. L'Impresa si obbliga altresì a comunicare eventuali variazioni dei suddetti conti entro 7 (sette) giorni,
fornendo le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di essi e a effettuare tutti i
movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. n.
136/2010 già citata. L'operatore economico è tenuto inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
5. L’Impresa si obbliga inoltre a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi
oggetto del presente Capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati
anche al costante miglioramento delle attività espletate.
2. Nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato l'Impresa sotto la propria esclusiva
responsabilità sarà tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari
del Servizio Veterinario dell'AUSL e del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive in materia
di benessere animale.
3. Ogni contestazione in merito all'accertamento di inadempienze ed inosservanze che saranno
riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le
disposizioni impartite dal Servizio Ambiente saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità di
cui all’articolo 15 del presente Capitolato.
ART. 15 PENALI
1. In caso di inadempienza/e alle obbligazioni contrattuali, tenuto conto dell'art. 113 bis co. 4, D.Lgs. n.
50/2016, sarà applicata una penale, per ogni inadempienza, pari a quanto riportato nella tabella sotto
riportata:
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1

Ritardo di 24 h nella copertura del turno giornaliero 0,3 per mille dell’ammontare
(per ogni giorno di ritardo)
netto contrattuale

2

Mancato mantenimento in piena efficienza,
funzionalità e condizioni igieniche della struttura o
mancata cura degli arredi, attrezzature e forniture
affidate

0,5 per mille dell’ammontare
netto contrattuale

3

Mancato adempimento degli obblighi di cura,
controllo, custodia,riabilitazione e affidamento dei
cani

1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale

4

Mancato adempimento degli obblighi amministrativi 0,3 per mille dell’ammontare
e gestionali (a titolo esemplificativo: mancata
netto contrattuale
compilazione modulistica, mancata partecipazione
ad eventi su richiesta del committente mancati
invio di informazioni richieste dall'UDA, altri
adempimenti richiesti dal Comune, ecc)

5

Per attività messe in atto dall'Aggiudicatario non
comprese nel Capitolato e non autorizzate dal
Committente

1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale

6

Per la mancata esecuzione di quanto indicato in
sede di offerta tecnica

0,5 per mille dell’ammontare
netto contrattuale

2. Eventuali altre carenze o gravi inadempienze che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio
verranno valutate applicando una penale dallo 0,3 all'1 per mille proporzionalmente alla gravità
dell'evento e/o delle relative conseguenze.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la
facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.
4. Si rimanda all’art. 24 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.
5. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni,
che dalle inadempienze dell'Impresa dovessero derivare, compresa la facoltà di procedere direttamente
al servizio non eseguito a spese dell’Impresa.
6. Per ottenere il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta,
sui crediti dell’Impresa o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di
risoluzione del contratto, dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta escussione.
7. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo PEC,
dell’inadempienza, alla quale l’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7
(sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. In caso di mancata presentazione o accoglimento
delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo.
ART. 16 SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la quota subappaltabile non può essere superiore al 40%
dell'importo complessivo del contratto.
2. Ogni eventuale subappalto dovrà essere richiesto e autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto
dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in
particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
3. L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione il contratto di subappalto almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti
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del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.
4. Al momento del deposito del contratto l’Impresa trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice.
5. In caso di mancata adeguatezza della richiesta di subappalto o di omessa presentazione dei
documenti sopra richiesti, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza
dei documenti presentati, l’Ente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta
documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto
non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la
definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. L’Appaltatore è altresì obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto
del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli
stessi affidate.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale
rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del
contratto anche per la parte subappaltata.
9. L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che
dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le
suddette attività. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne
l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da
eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
10. L’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L’Impresa trasmette all’Amministrazione prima dell'inizio delle
prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione
acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, nei modi e nei casi indicati all’art. 105, comma 8, del Codice.
12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di
revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero
porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. In
tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ente, né al differimento dei termini
di esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma,
l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non
configurano subappalto, si obbliga a comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per
ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
– il nome del sub-contraente;
– l'importo del sub-contratto;
– l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

copia informatica per consultazione

- apposita dichiarazione,resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare all’Amministrazione le eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Resta inteso che l’Ente si riserva di procedere a
verifiche a campione, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, corrisponde direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'Impresa;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. In caso contrario l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Ente, entro 20 (venti) giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Impresa non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro detto termine, l’Amministrazione sospende il
successivo pagamento a favore dell’Impresa.
ART. 18 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è
previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
2. L’Impresa si obbliga a non apportare alcuna variazione o modifica al contratto se non
preventivamente approvata dall’Ente. Eventuali modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti
o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
Direttore dell'esecuzione del contratto.
ART. 19 MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di
modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento per un importo non
superiore al 20% del valore del contratto stesso nei seguenti casi:
- revisione dei prezzi: è ammessa la revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di esecuzione
contrattuale, sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT. La revisione dei prezzi sarà concessa solo previa
motivata richiesta dell'Impresa. A pena di decadenza, l'impresa presenta alla stazione appaltante
l'istanza di revisione prezzi entro 60 giorni dal termine di esecuzione contrattuale;
- adesione di nuovi Comuni al servizio oggetto dell'appalto.
3. L’Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dall’Ente nel limite del 20% del valore complessivo del contratto, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 20 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 21 VERIFICHE PERIODICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione procede alla verifica dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto del
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presente Capitolato, sia in corso di esecuzione sia al termine del periodo contrattuale, in base a quanto
previsto dall’art. 102 del Codice, dalle Linee guida ANAC e dal contratto di appalto.
2. Le attività di verifica dei servizi sono dirette a controllare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. La verifica avviene con cadenza periodica anche ai fini del pagamento delle fatture e della eventuale
applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, dello svincolo delle quote previste al
precedente art. 8, nonché della eventuale risoluzione del contratto per deficienze del servizio di cui
all'art. 24. Per consentire tale verifica l’operatore economico si impegna a fornire periodicamente
relazioni e/o reportistica, come da art. 36 del presente Capitolato.
4. L’Amministrazione si riserva di esercitare le funzioni di programmazione, controllo e verifica circa la
rispondenza, la qualità e la piena conformità dell’appalto agli obblighi di cui al presente Capitolato,
monitorandolo anche attraverso indagini di customer satisfaction.
5. L’Amministrazione si riserva inoltre di effettuare controlli di routine, in qualsiasi momento senza alcun
preavviso, relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, così come specificato all'art. 37 del
presente Capitolato.
6. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di effettuare controlli sulle presenze in riferimento allo
schema orario offerto per la gestione dei servizi.
7. Gli esiti di tali verifiche fanno parte della valutazione sull’operato dell’Impresa, dalla quale potranno
discendere:
• obbligo da parte dell’Impresa di eseguire tempestivamente eventuali attività oggetto di inadempienza
senza che per l’appaltante ciò debba comportare un aggravio di spesa e senza detrimento degli altri
servizi ordinariamente svolti;
• applicazione di eventuali penali;
• risoluzione contrattuale totale o parziale;
• esclusione dalla partecipazione a successive procedure negoziate.
ART. 22 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell'art. 25 D.M. 49/2018, il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari
accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
ART. 23 VERIFICA DI CONFORMITA'
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità è avviata non oltre sei mesi
dall’ultimazione delle prestazioni ed è rilasciata dal RUP.
2. L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la
verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto
d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
3. All’emissione del certificato di verifica di conformità, si trasmetterà lo stesso per l’accettazione
all’Impresa, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma
l’Impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, che dovranno essere valutate dal
RUP.
4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della parte residua della
garanzia definitiva depositata dall'Impresa, fermo restando quanto previsto dall'art. 103, co. 6, D.Lgs. n.
50/2016, espressamente richiamato dall'art. 8, co. 9, del presente Capitolato.
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l’obbligo della
risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
l’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
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previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC e senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Impresa
per la partecipazione alla gara;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale
per le ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
d) qualora nei confronti dell’Impresa 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui
gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che
impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
g) difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
h) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all’operatore economico comprovati da almeno 3 (tre)
documenti di contestazione ufficiale; inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante o
accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai rispettivi provvedimenti;
i) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; manifesta incapacità o inidoneità
nell’esecuzione delle prestazioni;
k) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, ivi comprese le
inadempienze accertate delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
l) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero
inadeguati;
m) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
n) violazione del divieto di interruzione del servizio; sospensione del servizio senza giustificato motivo;
mancato intervento richiesto per ragioni di grave emergenza di pubblica incolumità;
o) violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto e/o dei limiti al subappalto;
subappalto non autorizzato;
p) violazione degli obblighi di riservatezza;
q) cagionamento di gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell’Impresa che
abbia operato con dolo o colpa grave;
r) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore del contratto;
s) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Impresa si impegna a fornire all’Ente tutta la documentazione
tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
3. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti
sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali
crediti dell’operatore economico senza bisogno di diffide formali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. Ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto, ai sensi
dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

copia informatica per consultazione

ART. 25 RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 è
facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi
all’operatore economico aggiudicatario in applicazione a quanto previsto all’art. 109 del Codice.
2. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l’Amministrazione potrà recedere dal contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la giusta causa ricorre:
• in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante, che abbiano
incidenza sull’esecuzione del contratto;
• in caso di ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di
Enti Locali;
• qualora si configuri ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
contratto.
4. In caso di recesso per giusta causa, l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 così come convertito dalla L. n.
135/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale
comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip spa, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quello
del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. In caso di mancato esercizio del
detto diritto di recesso l’Amministrazione ne dà comunicazione alla Corte dei Conti entro i termini
previsti dall’art. 13 della citata L. n. 135/2012.
6. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.
7. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa
avvenga, l’Impresa sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa
essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.
ART. 26 DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI
1. L’aggiudicazione del servizio sarà immediatamente impegnativa per l'Impresa, mentre per la
Stazione Appaltante potrà esserlo ad avvenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione.
ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l’Impresa, che non si siano potute definire per
via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, quale che
sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, è stabilita la competenza
esclusiva del foro di Modena.
ART. 28 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO
DELL’IMPRESA
1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante
dell’Amministrazione Comunale.
2. Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a totale
carico dell'Impresa, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente.
3. A carico dell’Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente
gravino sul servizio oggetto dell’appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti
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gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.
ART. 29 PRIVACY
1. Per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula ed esecuzione del contratto, è richiesto
all'Impresa di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Protezione Dati” (d'ora in avanti
anche: “RGPD”).
2. L'operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14
del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, di tutto quanto segue:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il Dott. Giuseppe
Dieci (sede Via Scudari 20; e.mail: dir.generale@comune.modena.it, telefono 059.203.2952), è stato
nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367;
c) i dati personali, dei quali si entra in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento di gara e
per l'esecuzione del contratto;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati a: concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non verranno diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione Europea.
f) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento presso
l'Ufficio Contratti e Appalti, sito in Via Scudari n. 20 nella responsabilità del Dirigente dell'Ufficio
medesimo e successivamente potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle
disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni
di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, presso il Servizio Ambiente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, sito in
Via Santi n. 40, nella responsabilità del Dirigente del Servizio medesimo.
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale necessario per la
partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in
oggetto;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
3. L'operatore economico dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13
e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, della facoltà, riconosciutagli in
qualsiasi momento, di esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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ART. 30 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
1. Prima di presentare l'offerta per la natura specifica del servizio oggetto del presente
capitolato, l'Impresa dovrà obbligatoriamente ispezionare, di concerto con il D.E. la struttura,
per prendere visione delle condizioni di lavoro degli spazi e dei luoghi ed assumere tutte le informazioni
necessarie in merito al servizio da effettuare.
2. Ad avvenuto sopralluogo verrà rilasciato regolare verbale da allegarsi alla documentazione
amministrativa.
CAPO SECONDO
NORME PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI
ART. 31 CONDOTTA DEL SERVIZIO
Per l’espletamento degli interventi previsti dal presente, l’Impresa dovrà:

a) accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità
(somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale,
sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali, ecc.), garantendo un servizio
di ricezione ed assistenza diurna, notturna e festiva, salvo diverse articolazioni richieste
dall’Amministrazione Comunale;
b) provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici, l’ambulatorio
veterinario presso il canile e l'ambulatorio in uso AUSL presso la casa colonica), e al
mantenimento nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni.
c) provvedere alla disinfezione, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, e
disinfestazione della struttura, secondo le modalità concordate con i Veterinari e il Comune
d) unicamente con riferimento alle attività di pulizia e compatibilmente con le peculiarità del luogo
adottare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012, in particolare
prevedendone l'utilizzo nella parte Uffici, spogliatoi e locale lavaggio ciotole, valutando al
contempo le differenti esigenze per l'ambulatorio veterinario (sia all'interno della struttura sia
presso la casa colonica) e i box per gli animali.
e) provvedere al recupero e custodia, limitatamente al territorio dei Comuni Convenzionati
(Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco E., Castelnuovo R., Nonantola,
Soliera) di cani randagi o vaganti, di cani incidentati o traumatizzati attraverso un servizio
continuato (diurno, notturno e festivo), mediante personale formato;
f) rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale e provvedere all’immediata
riconsegna del cane;
g) individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del Canile, in considerazione sia
delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
h) collaborare con il Servizio Veterinario dell’AUSL e con il Responsabile sanitario della struttura,
per le attività di loro competenza, concordando le modalità con gli stessi e con l’Ufficio Diritti
Animali del Comune (di seguito definito U.D.A.);
i) provvedere al trasporto degli animali per accertamenti e/o interventi sanitari, presso la struttura
sanitaria di riferimento del Responsabile sanitario del canile e presso strutture AUSL per
interventi di sterilizzazione entro un raggio di 25 Km;
j) provvedere alla consegna delle salme degli animali deceduti per il seguito definito dai Veterinari
(es. all’Istituto Zooprofilattico) ;
k) garantire l’apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali, distribuite dal lunedì alla domenica
compresa. L’orario deve essere esposto all’ingresso della struttura;
l) aggiornare costantemente le schede relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di
nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari);
m) provvedere all’aggiornamento del sito internet del canile;
n) garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l’annotazione
informatizzata di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne,
affidi, decessi, ecc,), la compilazione della parte anagrafica della scheda sanitaria
(caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni
rilevanti per la gestione dell’animale), utilizzando la modulistica fornita o approvata dal Comune.
Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate mensilmente all’U.D.A. del
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Comune di Modena e al Servizio Veterinario AUSL;
o) attivare apposita linea telefonica, dotarsi di un computer con collegamento internet in modo da
poter comunicare per via telematica con la Stazione Appaltante;
p) farsi carico dell’onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute
nell’acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, assicurazioni (come specificato
nell’art. 8), piccole attrezzature, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, spese di
funzionamento d’ufficio comprese le fotografie per schedatura cani, manutenzione ordinaria
(come da tabella A), utenze telefoniche, oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti
dall’attività, oltre ai compensi agli operatori;
q) farsi carico dell’eventuale ricovero provvisorio di cani, non accoglibili per ragioni di capienza,
presso altre strutture, anche private, individuate in accordo con la Stazione Appaltante e idonee
ai sensi della normativa vigente, compreso il pagamento di rette e spese veterinarie, se dovute
e praticate;
r) curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno
affidate mediante apposito verbale;
s) attivare iniziative, anche in collaborazione con l’U.D.A., a favore degli animali, perseguendo
l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e
il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per
motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell’Aggiudicatario, il numero dei cani presenti;
t) attivare o collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l’adozione, in collaborazione anche
con l’U.D.A., attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, finalizzati altresì ad
attività di Pet-Therapy;
u) gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni ONLUS e volontari
singoli;
v) garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, su richiesta del
Comune;
w) provvedere alla compilazione, in tutte le sue parti, del modulo fornito dalla Stazione Appaltante in
caso di cani recuperati; il modulo dovrà essere firmato a cura del proprietario, o di suo
delegato, al momento della riconsegna dell’animale. In caso di cessione di proprietà attenersi
alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
x) Provvedere al passaggio di informazioni relative alla struttura e ai cani ospitati in caso di
avvicendamento nella gestione del servizio.
Per avere un'idea del numero di prestazioni da effettuare si consideri una movimentazione media
annua di: 630 cani entrati, 440 cani restituiti ai proprietari, 150 cani adottati e 30 cani deceduti (9 per
eutanasia).
L’Aggiudicatario è inoltre tenuto all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare
riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 27/00, al D. Lgs. 258/92 Codice della Strada, comprese
loro s.m.i., al 'Regolamento Comunale strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000',
nonché a ogni regolamentazione inerente il presente appalto.
ART. 32 FRUITORI DELLA STRUTTURA
Possono usufruire della struttura, salvo casi eccezionali o particolari circostanze da valutarsi
discrezionalmente da parte dell’Amministrazione comunale:
•cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio
Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
•cani vaganti o incidentati, recuperati sui territori dei comuni convenzionati, per il tempo necessario
alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;
•cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate o decedute in accordo con i servizi sociali o
Polizia Municipale;
•cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi
competenti.
•cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l’Ufficio Anagrafe Canina del
Comune di residenza. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di
disponibilità di posto da parte dell’Aggiudicatario al richiedente, in base alla lista di attesa, come
da art. 4 lettera e) del Regolamento Comunale Strutture di Ricovero per Cani e Gatti ai sensi
delle L.R. 27/2000.
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ART. 33 SERVIZIO DI RECUPERO, DI CUSTODIA E ADOZIONI
L’Aggiudicatario, salva diversa disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale, deve provvedere,
attraverso personale formato e con automezzo idoneo al trasporto di animali vivi, al recupero dei cani
randagi o vaganti presenti sul territorio comunale e dei comuni convenzionati, con metodi che non
procurino danni o sofferenze, nei casi previsti dall’art.15 della L.R. n.27/2000 e dai Regolamenti
comunali vigenti, verificando al momento del ritrovamento la presenza di identificazione
(microchip/tatuaggio).
Il mezzo utilizzato per il recupero deve rispettare quanto previsto al D.M. 217/2012 e l’aggiudicatario
deve garantire l’arrivo sul posto entro 1 ora dalla chiamata. In caso di più chiamate contemporanee, i
successivi recuperi dovranno essere effettuati entro 1 ora dal termine dl recupero precedente.
Il recupero e la consegna in canile di un animale può avvenire anche da parte di singoli cittadini che
dovranno compilare un apposito modulo di entrata.
Tale servizio, da garantire H24 tutti i giorni della settimana compreso i festivi, deve prevedere anche il
recupero di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del
ritrovamento. In tal caso l'operatore addetto al recupero dovrà contattare i Veterinari in servizio di
pronta reperibilità.
Per ogni cane recuperato dovrà essere debitamente compilato, in ogni sua parte, apposito modulo di
recupero.
I cani catturati vengono ospitati per la prescritta custodia nei termini delle vigenti disposizioni di legge.
L’Aggiudicatario, all’ingresso dei cani in Canile, deve verificare la presenza del codice di riconoscimento
(microchip o tatuaggio). Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, dovrà essere segnalato al
Responsabile Sanitario della Struttura che provvederà tempestivamente all’inserimento del microchip
fornito dal Comune di Modena.
In caso di cani identificati, dovrà essere effettuata la ricerca dei proprietari tramite consultazione
dell’Anagrafe Canina, o altro soggetto abilitato. L’Aggiudicatario dovrà avvertire il proprietario del
rinvenimento del cane, invitandolo a ritirare l’animale nei termini dell’art.17 della L.R. n.27/2000.
Per avere un'idea del numero degli interventi di recupero si consideri un numero medio di 580
recuperi/anno
Nel caso in cui il proprietario non provveda a ritirare tempestivamente il proprio cane, l’Aggiudicatario è
tenuto, salvo diversa indicazione, ad informare l’ U.D.A. il quale avvisa il proprietario di quanto la
normativa prevede in tema di abbandono di animali.
Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (se
identificati entro un tempo pari a 60 giorni - L .281/91, se non identificati entro un tempo pari a 20 giorni
- art. 925 del C.C. - dalla data del loro ingresso, come da art 9 comma 2 'Regolamento Comunale
strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000') l’Aggiudicatario potrà procedere con
l’iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per
l’isolamento sanitario obbligatorio, il cane potrà essere dato in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg.
dalla data di entrata in canile, senza che il cane sia stato reclamato dal proprietario, l’affidamento
temporaneo diverrà automaticamente adozione definitiva.
Le adozioni possono essere concesse a maggiorenni in possesso di un valido documento di identità; i
cani devono uscire identificati e se si tratta di femmine sterilizzate.
Al nuovo proprietario deve essere consegnata la scheda sanitaria e/o il libretto sanitario del cane
debitamente compilati, accompagnati da materiale informativo fornito dall’Amministrazione oltre al
documento di adozione come da vigente regolamento Comunale per il benessere e la tutela degli
animali.
I cittadini residenti nel Comune di Modena che adottano un cane non devono recarsi all’Anagrafe
Canina, sarà cura della stessa inviare tutta la documentazione all’adottante.
L’Aggiudicatario dovrà tenere la registrazione giornaliera informatizzata di carico e scarico degli animali
custoditi, restituiti al proprietario e adottati attraverso la puntuale compilazione del registro
informatizzato collegato all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione, fornendo mensilmente all’U.D.A.,
oltre ai singoli moduli cartacei di entrata, adozione e restituzione al proprietario, un riepilogo di tale
movimentazione con i seguenti dati:
a. n. dei cani presenti;
b. n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
c. n. dei cani entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
d. n. dei cani entrati di età inferiore o uguale a 12 mesi
e. n. dei cani entrati per rinuncia di proprietà;
f. n. dei cani morsicatori entrati;
g. n. dei cani sotto sequestro;
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h.
i.
j.
k.

n. dei cani adottati o affidati temporaneamente;
n. dei cani restituiti ai proprietari;
n. dei cani sterilizzati;
n. dei cani deceduti suddivisi in decessi per morte naturale o per eutanasia o entrati
morti;
l. n. dei cani rientrati dopo essere usciti come adottati o affidati temporaneamente;
m. n. di microchip impiantati.
ART. 34 TARIFFE E DONAZIONI
Le tipologie dei servizi a carico dell’utenza, secondo tariffario approvato dal Comune di Modena, sono
le seguenti:
1. retta giornaliera relativa alla degenza dell’animale;
2. servizio di recupero, con tariffa differenziata nei giorni feriali e nei giorni festivi/ prefestivi/fascia
oraria notturna;
3. rimborso forfettario, previsto per la rinuncia di proprietà del cane e cessione dello stesso al
Canile Intercomunale di Modena;
4. eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L.R. 27/2000 e approvate da DG 634/2018.
Tali tariffe vengono introitate dal Comune, tramite bollettino postale, con specificato il numero del
microchip del cane, intestato al Servizio di Tesoreria Comunale.
Gli importi derivanti dalle donazioni a favore del Canile, sono introitati dal Comune attraverso il relativo
bollettino di c/c intestato al Servizio di Tesoreria comunale, o dall’Associazione Zoofila che dovrà
rilasciare al donatore apposita ricevuta.
L'utilizzo delle donazioni all'Associazione dovrà essere concordato con l’U.D.A.; le donazioni dovranno
essere utilizzate unicamente per attività finalizzate al benessere degli animali ospitati nel canile o per
favorirne l'adozione.
Le donazioni dovranno essere mensilmente rendicontate all'U.D.A. unitamente alle proposte di utilizzo
e/o al giustificativo delle spese sostenute.
ART. 35 ORGANICO
L’Aggiudicatario all’inizio dell’attività dovrà presentare un piano organizzativo relativo alla turnazione del
personale, nella misura di almeno 6 unità, per la gestione delle attività previste dal presente appalto,
concordato con l’U.D.A.
E’ obbligo dell’Aggiudicatario comunicare entro 15 gg dall’inizio dell’attività all’U.D.A., l’elenco dei
dipendenti che operano all’interno della struttura (con corrispondente mansione già riportata in offerta)
e dei volontari se già stipulata la Convenzione con l'Associazione/i dei volontariato. E' altresì
obbligatorio comunicare, in seguito, ogni modifica dell’elenco fornito all’inizio dell’attività.
Ai fini di una corretta gestione della struttura dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale
che dovrà articolare la propria attività lavorativa per l’intera settimana 365 gg. l’anno.
Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente
l'Aggiudicatario deve darne comunicazione all'U.D.A. con preavviso di almeno 15 giorni provvedendo
ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire.
Dovrà inoltre redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente, incaricato,
volontario e convenzionato operante all’interno del Canile, comprese le aree sanitarie.
Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa, oltre a tutto il personale dipendente, anche ai
volontari aderenti, impegnati nei servizi oggetto dell’appalto.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire che il personale dipendente che presterà la propria attività
presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all’attività di gestione del Canile, siano
preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle
eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento
del servizio convenzionato.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre indicare, in accordo con il competente Settore comunale, il Responsabile
organizzativo della struttura e del coordinamento del personale e delle attività che dovrà essere
presente presso la struttura per almeno 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, ogni eventuale
successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’U.D.A. In caso di assenza,
impedimento o ferie del Responsabile dovrà essere già previsto un sostituto con funzioni vicarie al
quale l’Amministrazione potrà rivolgersi in qualità di referente della gestione del Canile.
In caso di assenza o di impedimento del Responsabile incaricato dovrà essere data comunicazione
scritta (anche a mezzo mail) all'U.D.A. al massimo 24 ore dopo l'assenza o l'impedimento con
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l'indicazione del soggetto che svolge le funzioni vicarie e la relativa durata della sostituzione.
In caso di accadimenti particolari quali azzannamenti fra cani o riferiti a persone, decessi improvvisi di
animali, furti o fughe di animali dovrà essere data entro 48 ore comunicazione all’U.D.A. seguita da una
relazione scritta se richiesta .
Durante l'orario di apertura al pubblico, personale appositamente individuato e formato dovrà
accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili
e fornire le informazioni richieste.
Negli orari in cui sono presenti al canile dipendenti e/o volontari deve essere sempre consentito il libero
accesso ai Consiglieri Comunali.
Gli operatori, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, inseriti nell’attività oggetto del servizio, devono
portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.
Alla scadenza dell’appalto, o in caso di risoluzione anticipata del medesimo, l’Aggiudicatario dovrà
riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.
Dovrà inoltre provvedere alla voltura della linea telefonica al nuovo Aggiudicatario indicato dal Comune.
ART. 36 RENDICONTAZIONI
L’Aggiudicatario deve comunicare mensilmente all’U.D.A:
1. i dati relativi agli animali come elencato nell’art. 33 del presente e le donazioni come da
art. 34 del presente;
2. copia dei documenti di entrata e adozione debitamente compilati in ogni loro parte;
3. copia dei documenti di ritiro debitamente compilati in ogni loro parte per gli animali
recuperati e riconsegnati;
4. lista d'attesa annuale completa e aggiornata (art. 32). La lista deve riportare: nominativo
richiedente, data richiesta, data di entrata dell'animale (in caso di entrata) ed eventuali note
rilevanti.
L’Aggiudicatario deve inoltre fornire all’U.D.A.:
5. ogni quattro mesi una relazione sull’andamento delle attività svolte, del personale
utilizzato, dei progetti realizzati, delle eventuali criticità riscontrate, ecc.;
6. annualmente il bilancio preventivo e consuntivo delle spese di gestione della struttura
(personale, alimentazione, mezzo recupero, spese telefoniche, ecc.).
ART. 37 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante predispone il D.U.V.R.I (documento unico sulla valutazione dei rischi) ed è
tenuta a comunicare immediatamente, in forma scritta, all’Aggiudicatario ogni evento che possa
incidere sullo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto.
E’ riservato alla Stazione Appaltante ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione
presente all’interno del canile o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della
struttura, in possesso dell’Aggiudicatario.
La Stazione Appaltante vigila, anche attraverso sopralluoghi sul posto e colloqui con i fruitori delle
attività stesse, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori, sia
dipendenti/incaricati che volontari, rispettino i termini del presente appalto e dei Regolamenti comunali
vigenti, rispettino inoltre i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano
comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle
adozioni, collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il Canile praticandole
con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.
La Stazione Appaltante si riserva di esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri
Servizi competenti in materia e/o avvalendosi di personale consulente, in ogni momento e senza alcun
preavviso.
ART. 38 MANUTENZIONE
Sono a carico del Comune di Modena le spese di: riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici,
raccolta rifiuti solidi urbani, spurghi, smaltimento delle spoglie degli animali deceduti all’interno della
struttura.
Inoltre sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell’immobile, dei relativi impianti e
dell’area di pertinenza, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica, e la
manutenzione straordinaria degli estintori portatili (vedi tabella A), le operazioni colturali e di
monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario)
presenti all’interno della struttura e all’esterno, nell’area di competenza comunale, e comunque la
manutenzione straordinaria del verde.
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Sono a carico dell’Aggiudicatario: la manutenzione ordinaria dell’immobile e dei relativi impianti
normalmente posti a carico del conduttore nei contratti di affitto (vedi tabella A), lo sfalcio dell’erba
interna alla struttura e nell'area verde di pertinenza della casa colonica, nonché le attività elencate nella
tabella allegata. Sono inoltre a carico dell’Aggiudicatario l’approvvigionamento e lo spargimento del
sale in caso di neve o ghiaccio, gli interventi di disinfestazione e derattizzazione.
I locali e gli spazi dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come
all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento
dell'aggiudicazione. Qualora l’Amministrazione riscontri danni si rivarrà sull'Aggiudicatario. Gli stessi
locali non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal presente capitolato. Entro
15 giorni dall’ingresso del gestore nella struttura verrà compilato verbale di consegna di quanto
presente nella struttura stessa con verifica al termine della gestione.
L’Aggiudicatario ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta ed alla custodia dei registri, delle
certificazioni e dei documenti relativi ai macchinari, agli impianti installati presso la struttura, nelle
modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni momento di procedere alle
opportune verifiche.
L’Aggiudicatario potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria
della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l’Amministrazione Comunale. In sede di
risoluzione o superamento del rapporto l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il
ripristino della situazione in essere al momento della firma del contratto.
Qualora si verifichino anomale od improprie eccedenze delle spese a carico dell’Amministrazione
Comunale si procederà a chiederne giustificazione con eventuale rivalsa a carico dell’Aggiudicatario.
A – Manutenzione ordinaria
1.

Il Gestore è obbligato a mantenere il complesso patrimoniale nelle condizioni in cui è
stato consegnato e, pertanto, idoneo all’uso per tutta la durata dell’Affidamento. Il
Gestore è obbligato a provvedere – a sua cura e spese – agli oneri relativi alla
custodia, alla amministrazione e manutenzione ordinaria del complesso patrimoniale al
fine di garantirne condizioni adeguate di igiene, integrità e conservazione. Il Gestore
provvederà alle manutenzioni ordinarie effettuando gli interventi nei periodi in cui risulti
privo, o comunque risulti minore, il danno per l’utenza. Il Gestore provvederà - altresì agli oneri relativi alla manutenzione straordinaria del complesso patrimoniale rese
necessarie da:
a. l’inadempimento degli oneri di manutenzione ordinaria;
b. l’utilizzo e uso del complesso patrimoniale per finalità diverse da quelle sancite
dal contratto;
c. eventi colposi imputabili al Gestore.

2.

Per tutte le attività di manutenzione ordinaria programmabile, il Gestore, se richiesto,
comunicherà al Comune, il Piano di manutenzione programmata annuale (sia in
cartaceo che su supporto informatico in formato Excel). Resta inteso che gli eventuali
aggiornamenti/varianti al Piano, dovranno essere comunicati al Comune con le stesse
modalità di cui al presente comma.
A tal fine, il Gestore, se richiesto, trasmetterà al Comune la descrizione degli interventi
effettuati, in riferimento al Piano di manutenzione programmata annuale così come
eventualmente modificato dagli eventuali aggiornamenti/varianti. Tali comunicazioni
avverranno con sistema precedentemente descritto (supporto cartaceo e dati in
formato Excel); i dati contenuti saranno esclusivamente di natura tecnico-informativa
(tempi di esecuzione, quantità, imprese impiegate, referenti tecnici, eventuali note).

3.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria con carattere d'urgenza e non
programmabile il Gestore provvederà autonomamente.

4.

Nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria che non necessitano di
particolari verifiche tecniche e/o amministrative (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
la sostituzione di lampadine, ecc.) il Gestore - assumendosene la responsabilità -
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provvederà ad effettuare l’intervento senza comunicarlo al Comune nelle forme di cui al
precedente comma.
5.

Resta inteso che il Gestore provvederà a nominare un responsabile per le attività di
manutenzione ordinaria di cui al presente articolo e della sicurezza, per tutta la durata
dell’Affidamento, e ne comunicherà il nominativo al Comune.

6.

Il Comune, durante la durata dell’Affidamento, potrà effettuare controlli sul complesso
patrimoniale nelle modalità di cui al successivo comma 7.

7.

Qualora a seguito dei controlli, di cui al comma precedente, emergano gravi omissioni,
ritardi o trascuratezze derivanti dalla mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie,
il Comune notificherà al Gestore, a mezzo di raccomandata AR o PEC l’invito ad
effettuare tempestivamente gli interventi con l’osservanza delle regole della buona
tecnica. Qualora nei successivi controlli effettuati il Comune riscontri nuovamente gravi
omissioni, ritardi o trascuratezze derivanti dalla mancata esecuzione delle
manutenzioni ordinarie, è facoltà del Comune procedere alternativamente:
a. alla nomina di un esperto (anche del Comune) che provveda a redigere una
perizia giurata ove verranno descritti, in dettaglio, gli interventi urgenti ed i
relativi costi stimati; Il Comune farà pervenire al Gestore la perizia giurata con
l’indicazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per avviare – a cura
e spese del Gestore – i lavori; le Parti concordano – fin d’ora – che l’eventuale
decorrenza di tale termine senza che il Gestore abbia fatto pervenire al
Comune una nota scritta, a mezzo raccomandata AR o PEC attestante
l’avvenuto inizio dei lavori ovvero specifiche indicazioni in merito, esprime la
volontà del Gestore di rimettere al Comune l’individuazione dell’impresa che
eseguirà i lavori secondo quanto indicato nella citata perizia giurata. Ai costi di
tali interventi provvederà il Gestore; in caso di mancato pagamento da parte
del Gestore il Comune provvederà alla escussione della quota parte di
cauzione di cui al art. 8 composta dal costo degli interventi effettuati e di
qualsiasi altra spesa che il Comune abbia dovuto sostenere nella gestione del
procedimento. Il Gestore, a seguito di tale provvedimento, dovrà eseguire, nel
termine massimo di 60 giorni successivi, il ripristino integrale della cauzione di
cui all’art. 8. Resta inteso che il Comune, valutata la grave entità e/o alla
reiterata persistenza delle eventuali omissioni potrà, inoltre, procedere alla
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 24 ed escutere integralmente
la cauzione di cui all’ art. 8.
b. alla diffida, trasmessa a mezzo raccomandata AR o PEC che fissi un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni per iniziare i lavori; decorso tale termine senza
che il Gestore abbia fatto pervenire al Comune una nota scritta, a mezzo
raccomandata AR o PEC, attestante l’avvenuto inizio dei lavori il Comune
procederà alla risoluzione del Contratto di cui all’art. 24, ed alla integrale
escussione della Cauzione di cui all’art. 8.

8.

Resta inteso che l’esercizio o meno dell’eventuale attività di controllo del Comune di cui
ai commi precedenti, o di altro ente competente, non esime il Gestore dalla piena e
totale responsabilità riguardo l’efficienza e sicurezza del complesso patrimoniale.

9.

Eventuali interventi dovuti a problemi di sicurezza o mancanza di funzionalità e
risolvibili nell’ambito di un c.d. Pronto Intervento, devono essere effettuati
tempestivamente dal Gestore che successivamente provvederà a trasmettere specifica
nota informativa e motivazionale al Comune di Modena.

B – Manutenzione straordinaria
1.

Il Comune farà fronte – di regola a sua cura e spese – agli oneri relativi alla
manutenzione straordinaria del complesso patrimoniale; rientrano nell’ambito delle
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manutenzioni straordinarie gli interventi – ad eccezione delle ipotesi di cui al
precedente punto 8 – che non sono prevedibili come effetto normale dell’uso e del
godimento e/o che consistono nella sostituzione e nel ripristino di parti essenziali della
struttura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi necessari ad
assicurare la stabilità delle strutture portanti, il rifacimento in tutto o in parte della
copertura, delle scale, ecc.)
2.

Qualora risultassero necessari gli interventi di cui al precedente comma, il Gestore è
tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comune, a mezzo di raccomandata AR o
PEC; nella comunicazione il Gestore dovrà, tra l’altro, indicare la tipologia di intervento
ritenuto necessario e fissare un termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni per il
sopralluogo congiunto. Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo congiunto,
risultassero effettivamente necessari gli interventi di cui al comma precedente, il
Comune e il Gestore concorderanno le modalità e i tempi per i lavori.

3.

Mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, Comune e Gestore potranno
concordare le reciproche posizioni relativamente alla manutenzione straordinaria
ovvero alle modifiche sostanziali del complesso patrimoniale e/o interventi di
qualificazione del complesso patrimoniale. In tali protocolli saranno altresì disciplinate
le eventuali modalità di intervento del Gestore nonché la determinazione
dell’indennizzo allo stesso spettante, nel caso in cui si concordi che tali interventi siano
effettuati dal Gestore.
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TABELLA A
CANILE MUNICIPALE - Suddivisione Manutenzione Ordinaria / Straordinaria
Impianti illuminazione e distribuzione energia elettrica
A carico Comune
A carico Aggiudicataria
1 a Rifacimento parziale e/o totale in
conseguenza della vetustà
2 b Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto (quadri elettrici, morsetterie,
ecc...), compilazione del regitro relativo ai
controlli (art 86 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81) e
riparazioni e/o sostituzioni di interruttori e prese
in genere e componenti minuti in conseguenza
dell'uso (corpi illuminanti interni/esterni, cavi
danneggiati da roditori e/o cause accidentali,
ecc...) comprese piccole riparazioni di tubi ed
accessori elettrici in vista o comunque
ispezionabili.

Impianti distribuzione acqua di consumo e di
lavaggio, idrico - sanitario e gas
A carico Comune
1 a Rifacimento parziale e/o totale in
conseguenza della vetustà

A carico Aggiudicataria

2 b Impianto distribuzione acqua di consumo
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
valvole/raccordi in genere e componenti minuti
in conseguenza dell'uso (sistemi riempimento
vasca interrata e serbatoio autoclave esistente,
galleggianti, manometri, rubinetti utilizzatori,
ecc...) comprese piccole riparazioni di tubi in
vista o comunque ispezionabili.
Inoltre fare riferimento al manuale operativo
allegato per operazioni periodo invernale e
controlli periodici.
2 c Impianto idrico-sanitario
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
valvole/raccordi in genere e componenti
d'utilizzo in conseguenza dell'uso (sanitari,
rubinetterie, sifoni, cassette di risciacquo, tubi
flessibili, accessori bagno e similari, ecc...)
comprese piccole riparazioni di tubi in vista o
comunque ispezionabili.
2 d Impianto distribuzione acqua di lavaggio
(autoclave esistente e nuovo gruppo di
pressurizzazione)
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
valvole/raccordi in genere e componenti minuti
in conseguenza dell'uso (avvolgimenti e giranti
pompe, inverter, galleggianti, pressostati,
flussostati, manometri, interruttori, rubinetti
utilizzatori, ecc...) comprese piccole riparazioni
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di tubi in vista o comunque ispezionabili.
Inoltre fare riferimento al manuale operativo
allegato per operazioni periodo invernale e
controlli periodici.
2 e Rete di scarico a servizio dell'impianto idrico sanitario
Disotturazioni e piccole riparazioni di tubi in
vista o comunque ispezionabili.
2 f Impianto gas
Esecuzione di controlli e/o interventi normati,
verifiche funzionali periodiche e/o a guasto,
riparazioni e/o sostituzioni di valvole/raccordi in
genere e componenti minuti in conseguenza
dell'uso comprese piccole riparazioni di tubi in
vista o comunque ispezionabili.

Impianti riscaldamento, raffrescamento e produzione
acqua calda sanitaria
A carico Comune
A carico Aggiudicataria
1 a Rifacimento parziale e/o totale in
conseguenza della vetustà
2 b Impianto riscaldamento
Esecuzione di controlli e/o interventi normati,
verifiche funzionali periodiche e/o a guasto,
riparazioni e/o sostituzioni di valvole/raccordi in
genere e componenti minuti in conseguenza
dell'uso (organi funzionali caldaia, tubi flessibili,
ecc...) comprese piccole riparazioni di tubi in
vista o comunque ispezionabili.
2 c Impianto raffrescamento
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
valvole/raccordi in genere e componenti minuti
in conseguenza dell'uso (organi funzionali
apparecchiature, accessori a corredo di
qualsiasi tipologia, ecc...) comprese piccole
riparazioni di tubi in vista o comunque
ispezionabili.
2 d Impianto produzione acqua calda sanitaria
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
valvole/raccordi in genere e componenti minuti
in conseguenza dell'uso (organi funzionali
boiler e sistema pannelli solari, tubi flessibili,
termometri, manometri, ecc...) comprese
piccole riparazioni di tubi in vista o comunque
ispezionabili.
Impianti e ausili di sicurezza
A carico Comune
1 a Sostituzioni o rifacimenti parziali e/o totali in
conseguenza della vetustà

A carico Aggiudicataria

2 b Illuminazione emergenza
Esecuzione di verifiche funzionali periodiche
e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di
componenti minuti in conseguenza dell'uso
(corpi illuminanti, cavi danneggiati da roditori
e/o cause accidentali, ecc...) comprese piccole
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riparazioni di tubi ed accessori elettrici in vista o
comunque ispezionabili.
2 c Estintori
Esecuzione di verifiche periodiche normate
Rete di deflusso delle acque meteoriche e di
scarico
A carico Comune
1 a Rifacimento della rete di deflusso delle
acque di origine meteorica e di scarico
2 a Espurghi periodici

A carico Aggiudicataria

2 b Pulizia e disostruzione di tutti gli elementi che
compongono le reti di deflusso e/o di scarico
(pluviali, grondaie, pozzetti ) nonché loro
sostituzione anche integrale in caso di uso
negligente o colpa.

Pavimentazione e rivestimenti box
A carico Comune
A carico Aggiudicataria
1a Rifacimento della pavimentazione e sostituzione
delle strutture prefabbricate
2b Riparazione di pavimenti e rivestimenti
conseguenti l'uso e colpa
Serramenti e infissi
A carico Comune
1a Sostituzione di porte, telai, finestre,
cancelli, reti di tutte le strutture presenti

A carico Aggiudicataria

2b Riparazione delle porte, dei telai delle finestre e
sostituzione di parti accessori delle stesse
(maniglie, serrature, vetri, cornici) per normale
utilizzo negligenza d'uso o colpa
3b

Verde
A carico Comune
1a Operazioni colturali e di monitoraggio degli
esemplari arborei interni ed esterni alla
struttura (potature, abbattimenti, controllo
statico e fitosanitario).
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Riparazione dei cancelli e delle recinzioni dei
box per normale utilizzo, negligenza d'uso o
colpa

A carico Aggiudicataria
1b Pulizia delle superfici esterne, naturali e/o
comunque permeabili, da ogni materiale di
rifiuto, nonché da foglie e altro materiale
vegetale, di qualsiasi natura e dimensione, che
cade naturalmente dalle chiome degli alberi e
degli arbusti, nonché sgombero della neve
eventualmente posatasi su tali superfici.
Pulizia anche di superfici artificiali, con loro
eventuale lavaggio e disinfezione, laddove
possibile e opportuno.
Sfalcio integrale della vegetazione erbacea
entro un’altezza tale da consentirne l’uso, la
fruizione e il decoro delle superfici stesse con
rifilatura dei bordi, sia nelle aree interne alla
struttura, sia nell'area verde di pertinenza della
casa colonica.
Rimozione della vegetazione infestante
presente in superfici a copertura artificiale
inerte o in eventuali formelle che ospitano
alberi.

Contenimento, a mezzo potatura e relative
operazioni complementari, della vegetazione
arbustiva eventualmente presente, sia in forma
isolata, che in gruppi o filari (siepi).
Conferimento del materiale di risulta derivante
dalle operazioni sopra elencate conformemente
alla normativa vigente in materia di rifiuti.
Irrigazione della vegetazione secondo le
rispettive esigenze e l’andamento climatico.

copia informatica per consultazione

COPERTURE BOX
AREE VERDI PER SGAMBAMENTO CANI
CAMMINAMENTI UN BATTUTO DI CEMENTO/GHIAIA
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PROGETTO -PARTE IV -CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

COMUNE DI MODENA
Settore AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMBIENTE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Servizio triennale per attività veterinarie non istituzionali (artt. 16 e 20 L.R.
Emilia Romagna n. 27/2000) da svolgere presso il Canile Intercomunale di
Modena - Via Nonantolana 1219.

Importo a base d'appalto Euro 164.628,00

DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Daniela Barbieri

F.to Ing. Loris Benedetti

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. ............................. del .............................
(luogo).................................................................... (data).................................................
(nome e cognome ) ..........................................................................................................
(qualifica) Firma ...............................................................................................................

via Santi, 40 - 41123 Modena - tel. 059/203.3292 - fax 059/203. 2176 – loris.benedetti@comune.modena.it
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Principali riferimenti normativi
Ai fini del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono richiamati:
 D.Lgs.50/2016, Codice dei contratti pubblici;
 D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 D.M. 31/2018, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
 Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
 Legge n. 217/2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
 D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto ancora in vigore;
 D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale”;
 Regolamento Privacy UE 2016/679, (GDPR) “General data protection regulation”;
 Legge n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo”;
 L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina” e s.m.i. (L. R. Emilia Romagna 11/2018);
 Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali
e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e coline feline”;
 “Regolamento Comunale strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017.
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CAPO PRIMO
IMPORTO DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di attività veterinarie non istituzionali (artt. 16 e
20 L.R. Emilia Romagna n. 27/2000), comprensivo dell'acquisizione e somministrazione di
farmaci e di eventuali prestazioni veterinarie da eseguire presso ambulatorio esterno.
Il Servizio si dovrà svolgere presso il Canile Intercomunale di Modena ubicato in Via Nonantolana
n. 1219.
2. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità indicate nel Capo II del
presente Capitolato.
3. L'offerta dovrà essere formulata assumendo come riferimento annuo un numero complessivo
presunto di presenze giornaliere pari a 150 cani sino ad un massimo non superabile di 320 cani.
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
1. La durata del contratto d'appalto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di avvio del servizio, prevista
indicativamente il 1° luglio 2020.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo, per una durata pari ad
anni 2 (due), alle medesime condizioni, patti e prezzi del contratto originario.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Ai fini dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo complessivo stimato dell'appalto,
comprensivo di rinnovo, è pari ad € 274.380,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e risulta così dettagliato:
– importo a base d'asta per una durata triennale pari a complessivi € 164.628,00, al netto dell'Iva;
– importo massimo stimato del contratto, in caso di eventuale esercizio dell'opzione di “rinnovo” del

contratto per ulteriori due anni, sul quale applicare il ribasso offerto, pari ad € 109.752,00, al netto
dell'Iva.
L’importo degli oneri per la sicurezza rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in relazione al presente appalto
è pari a € 0,00.
2. L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Per la valutazione delle caratteristiche tecniche, la Stazione Appaltante si avvarrà di apposita
Commissione. Nel giorno fissato per la gara si procederà all’apertura e alla valutazione della
documentazione amministrativa per l’ammissibilità alla gara nonché all’apertura delle buste relative
all’offerta tecnica.
ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante del contratto:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• l’offerta dell'operatore economico;
• il documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008);
• il Piano operativo di sicurezza - POS (art. 89, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008).

2. In caso d’istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al DPR 207/2010 per
quanto ancora in vigore e, in generale, al D.Lgs. n. 50/2016.
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3. L'Aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14,
D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
1. Fatti salvi i casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.lgs 50/2016, è vietato
all’Appaltatore cedere in tutto o in parte il presente contratto, senza il consenso e la formale
approvazione della Stazione Appaltante, a pena di nullità della cessione stessa e conseguente rivalsa
dei danni subiti.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs
50/2016.
ART. 6 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E REFERENTI
L'Aggiudicatario dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà
inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC e l'indirizzo
di posta elettronica.
L'Aggiudicatario deve comunicare altresì alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del
presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Impresa medesima deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.
ART. 7 GARANZIE E POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, deve
costituire una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. L'Aggiudicatario dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia definitiva,
costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103
e dall'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo
quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la ditta di assicurazione dovrà
essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) l'operatività e quindi il pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza che il
garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite
dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta scritta
dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento esatto e tempestivo di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore, fatta salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
6. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
7. L'Impresa si impegna a reintegrare la cauzione medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto.
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8. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base
ai seguenti termini ed entità:
• 20% alla conclusione del 1° anno;
• 20% alla conclusione del 2° anno;
• 20% alla conclusione del 3° anno.
L’ammontare residuo, pari al 40%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di rinnovo l’ammontare residuo resta a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolato nella misura del 20% alla
scadenza del primo anno di rinnovo. Il restante 20% sarà svincolato alla conclusione del contratto,
successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
9. Ai sensi dell'art. 103, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività
del medesimo.
10. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da
parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al
concorrente che segue in graduatoria.
11. L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità e si obbliga a
manlevare e mantenere indenne il Comune per qualsiasi danno, diretto e indiretto, causato ad animali,
persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, anche nel caso di danni
prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi affidati. L’Ente e i suoi obbligati
saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che extragiudiziale, da chiunque instaurata. In
ogni caso l’operatore economico dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento
dei danni causati a documenti o attrezzature.
12. L’Aggiudicatario si obbliga a contrarre e produrre, prima della stipula del contratto, a pena di
decadenza dall'aggiudicazione con conseguenti spese per eventuali danni derivanti
all'Amministrazione, la seguente polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a
copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto:
a) Responsabilità Civile Professionale per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio
dell'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti, collaboratori, agli animali ospitati nella struttura
nonché a terzi o a cose e/o animali di terzi, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività
svolte, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa
né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 250.000,00 (euro
cinquecentomila/00) per sinistro. La Stazione Appaltante deve essere compresa nel novero dei terzi.
13. Qualora l’operatore economico fosse già provvisto di idonee polizze assicurative a copertura dei
rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un’appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le
polizze in questione coprono anche i servizi oggetto del presente appalto da svolgersi presso il
Comune di Modena.
14. In caso di RTI, la polizza dovrà essere presentata da parte della capogruppo, ma sottoscritta
congiuntamente da parte di tutte le mandanti.
15. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub appaltatrici,
decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data
contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
16. L’Aggiudicatario si obbliga a produrre all’Ente:
• prima della stipula del contratto, la copia delle polizze (complete di condizioni generali, particolari,
appendici e quietanze di pagamento) in corso di validità;
• a ogni scadenza delle polizze, la copia dei documenti (quietanza o nuovo contratto avente le
caratteristiche sopra richiamate) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di
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scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
17. Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative
sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione
prestata, quale penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. L’operatore economico, partecipando all'appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma
legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato e di ogni altro documento in esso
citato od allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere la struttura
dove dovrà eseguirsi il servizio e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e
particolari d'intervento ed ogni fattore, ambientale od altro, che avrebbe potuto influire sulla
determinazione dell’offerta.
2. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso
che quanto contenuto nella “offerta tecnica” costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per
l’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio.
3. L’Appaltatore quindi, durante l’esecuzione del servizio, non potrà eccepire la mancata conoscenza
delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, o non considerati, tranne che nei casi di
forza maggiore previsti dal Codice Civile.
4. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei servizi nonché nella condotta del canile,
tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai servizi e per non
produrre danni agli animali e ai beni pubblici.
5. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti (e nel caso di
cooperative anche nei confronti dei soci) derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l’operatore
economico si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.
6. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti (e nel caso di
cooperative anche nei confronti dei soci) occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data
di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche e integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95,
comma 10, e all’art. 97 del Codice.
7. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.
8. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l’Appaltatore anche
nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validità del contratto.
9. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di
tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’Amministrazione provvederà a
trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, la stazione
appaltante invita tramite PEC il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni.
11. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
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termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
12. Il gestore, nell’osservanza delle norme e delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunica
inoltre al Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, entro 15 giorni dalla firma del contratto,
gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi, pena l’immediata rescissione del
contratto.
13. Il personale che il gestore incaricherà dei servizi necessari alla corretta gestione del canile per il
periodo dell’appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, all’entità del lavoro
da eseguire. A tale scopo, prima dell'inizio del servizio o delle singole attività, l'Aggiudicatario dovrà
formalmente comunicare al Direttore di Esecuzione del Servizio (D.E.) il nome e la qualifica della
persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Responsabile della Struttura.
14. Il gestore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far osservare dal
personale dipendente o che collabora come volontario alla gestione del canile tutte le disposizioni di
legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive o dal Servizio Veterinario dell’AUSL, adottando tempestivamente
ogni provvedimento atto a farle osservare. Il gestore rimane comunque responsabile, in ogni caso,
dell’operato del personale dipendente o volontario che collabori nel canile.
ART. 9 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO
1. In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si
precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
in quanto: viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell’appalto, si sono riscontrate
interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare e/o ridurre i rischi che tuttavia non comportano spese.
In particolare, l'Aggiudicatario ha l'obbligo, prima della stipula del contratto, di verificare il DUVRI e di
controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto.
Il DUVRI forma parte integrante del presente atto ed è allegato al contratto d'appalto, potrà essere
aggiornato dalla Stazione Appaltante in caso se ne ravvisassero le necessità.
2. Resta fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e
di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
propri dell'attività svolta.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad attuare quanto previsto specificamente dal D. Lgs. n. 81/2008
ss.mm.ii. a carico del Datore di Lavoro per i propri lavoratori dipendenti e/o assimilati e di quanto
previsto in qualità di Responsabile della sicurezza della struttura. Si impegna inoltre a comunicare,
prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione designato ai sensi del predetto Decreto.
4. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, compreso quello
volontario, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto, compreso quello volontario, contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in
materia.
6. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione
il Piano operativo di sicurezza - POS (art. 89, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008).
Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 81/2008 verrà eventualmente aggiornato e modificato il DUVRI che costituirà allegato al
contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
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ART. 10 CONSEGNA DEL SERVIZIO
1. L’Aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dall’efficacia dell'aggiudicazione, deve organizzarsi per la
presa in carico del servizio la cui data di inizio deve, in ogni caso, essere concordata con
l’Amministrazione.
2. Se l'Aggiudicatario non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio o se il
verbale di avvio dell'esecuzione firmato dal D.E. ed inviato via PEC all'Aggiudicatario, non viene
restituito entro 2 giorni, via PEC , sottoscritto digitalmente, il D.E. le assegnerà, mediante PEC e con un
preavviso di almeno 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio,
trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il
contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali
maggiori danni.
3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio
dell'esecuzione del contratto garantendo l’immediata operatività in termini di operatori, mezzi,
attrezzature e prodotti. Qualora non vi adempia la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
e di incamerare la cauzione.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata,
in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, dopo l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, previa costituzione della cauzione definitiva.
5. All'avvio dell'esecuzione del servizio verrà redatto apposito verbale, nel quale si darà atto della data
di avvio dell'esecuzione del servizio, dei dati relativi all’operatore economico (compreso il codice fiscale
- partita IVA), dei dati relativi alla stazione appaltante, della data e dei dati relativi alla gara di appalto.
Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal RUP e dall'Aggiudicatario.
6. La firma del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio senza obiezioni alcune comporta, da parte
dell'Aggiudicatario, la completa e incondizionata accettazione di quanto riportato nel verbale.
7. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire l'espletamento di tutte le attività oggetto della
presente gara dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio predisposto dalla Stazione
Appaltante.
8. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell’erogazione
del servizio da cui si misura la durata dello stesso.
ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previo esito positivo dei controlli, della verifica di conformità e
della presentazione delle rendicontazioni come da art. 28, dietro presentazione da parte
dell'Appaltatore di regolare fattura posticipata a cadenza bimestrale. Il corrispettivo delle prestazioni è
determinato, sulla base dell'offerta dell'Aggiudicatario, con riferimento all’importo complessivo del
contratto suddiviso in 18 bimestri. Il canone bimestrale così determinato è comprensivo di tutte le
prestazioni previste al successivo Capo II del presente Capitolato.
2. Le fatture, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L.
n. 66/2014, così come convertito dalla L. n. 89/2014, dovranno essere intestate a:
Comune di Modena – Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive – Via Santi 40 - 41123
Modena - P.IVA 00221940364
e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- codice IPA: UFE5A1
- codice ufficio: PAF 000045 (corrispondente al Settore Ambiente)
- CIG: 8157838CDF
- estremi dell’atto di impegno adottato dal Settore Ambiente (numero e data della determinazione,
numero di impegno), che verranno comunicati all'atto dell'affidamento
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012 i termini di pagamento delle fatture sono previsti in 30 giorni. La
decorrenza dei termini è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle
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verifiche tecniche, all’ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti
l’esigibilità del pagamento. I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere
considerato esigibile, pertanto il termine decorre dalla data di accettazione della fattura. Eventuali
contestazioni interrompono detti termini.
5. Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l’Amministrazione proceda a contestazioni,
verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.
6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa
derivanti dal contratto.
7. In caso di RTI la fattura dovrà essere emessa dall’Impresa capogruppo.
8. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE,
periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto)
punti percentuali.
9.Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve
essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art.
30, comma 5-bis, del Codice.
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. Nello specifico si impegna, per le
movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
spa.
2. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Segreteria del Settore Ambiente, tramite PEC, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare eventuali variazioni dei suddetti conti entro 7 (sette)
giorni, fornendo le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di essi e a effettuare
tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. n.
136/2010 già citata. L'operatore economico è tenuto inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
5. L’Appaltatore si obbliga inoltre a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi
oggetto del presente Capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati
anche al costante miglioramento delle attività espletate.
2. Nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato l'Appaltatore sotto la propria esclusiva
responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari
del Servizio Veterinario dell'AUSL e del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive in materia
di benessere animale.
3.
Ogni contestazione in merito all'accertamento di inadempienze ed inosservanze che saranno
riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le
disposizioni impartite dal Servizio Ambiente saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità di
cui all’articolo 14 del presente Capitolato.

via Santi, 40 - 41123 Modena - tel. 059/203.3292 - fax 059/203. 2176 – loris.benedetti@comune.modena.it
10

copia informatica per consultazione

ART. 14 - PENALI
1. In caso di inadempienza/e alle obbligazioni contrattuali sarà applicata una penale (art. 113-bis D Lgs.
50/2016), per ogni inadempienza, pari a quanto riportato in tabella:
1

Ritardo ingiustificato nell'assistenza veterinaria in
caso di urgenza con gravi conseguenze sulla
salute dell'animale

1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale per ogni
inadempienza

2

mancato adempimento degli obblighi di cui all'art.
26 del presente capitolato

dallo 0,3 all'1 per mille
dell’ammontare netto
contrattuale per ciascuna
inadempienza
proporzionalmente alla
gravità dell'evento e/o delle
relative conseguenze.

3

Mancato adempimento degli obblighi amministrativi 0,3 per mille dell’ammontare
(a titolo esemplificativo: compilazione scheda
netto contrattuale per
sanitaria, mancato invio di informazioni richieste
ciascuna inadempienza
dall'UDA, altri adempimenti richiesti dal Comune,
ecc)

4

Per attività messe in atto dall'Aggiudicatario non
comprese nel Capitolato e non autorizzate dal
Committente

1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale

5

Per la mancata esecuzione di quanto indicato
come miglioria in sede di offerta tecnica

0,3 per mille dell’ammontare
netto contrattuale per ogni
inadempienza

2. Eventuali altre carenze o gravi inadempienze che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio
verranno valutate applicando una penale dallo 0,3 all'1 per mille proporzionalmente alla gravità
dell'evento e/o delle relative conseguenze.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la
facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. Si rimanda all’art. 20 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.
5. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni,
che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al
servizio non eseguito a spese dell’Appaltatore.
6. Per ottenere il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta,
sui crediti dell’Appaltatore o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di
risoluzione del contratto, dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta escussione.
7. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo PEC,
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7
(sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. In caso di mancata presentazione o accoglimento
delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo.
ART. 15 SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso in ragione della specifica professionalità richiesta ai concorrenti e delle
esigenze di natura tecnico-organizzativa connesse all'esecuzione della peculiare tipologia di servizio, di
natura intellettuale, oggetto di affidamento.
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ART. 16 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è
previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore si obbliga a non apportare alcuna variazione o modifica al contratto se non
preventivamente approvata dall’Ente. Eventuali modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti
o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
Direttore dell'esecuzione del contratto.
ART. 17 VERIFICHE PERIODICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione procede alla verifica dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto del
presente Capitolato, sia in corso di esecuzione sia al termine del periodo contrattuale, in base a quanto
previsto dall’art. 102 del Codice, dalle Linee guida ANAC e dal contratto di appalto.
2. Le attività di verifica dei servizi sono dirette a controllare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. La verifica avviene con cadenza periodica anche ai fini del pagamento delle fatture e della eventuale
applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato, dello svincolo delle quote previste al
precedente art. 7, nonché della eventuale risoluzione del contratto per deficienze del servizio di cui
all'art. 20. Per consentire tale verifica l’operatore economico si impegna a fornire periodicamente
relazioni e/o reportistica, come da art. 28 del presente Capitolato.
4. L’Amministrazione si riserva di esercitare le funzioni di programmazione, controllo e verifica circa la
rispondenza, la qualità e la piena conformità dell’appalto agli obblighi di cui al presente Capitolato,
monitorandolo anche attraverso indagini di customer satisfaction.
5. L’Amministrazione si riserva inoltre di effettuare controlli di routine, in qualsiasi momento senza alcun
preavviso, relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, così come specificato all'art. 29 del
presente Capitolato.
6. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di effettuare controlli sulle presenze in riferimento allo
schema orario offerto per la gestione dei servizi.
7. Gli esiti di tali verifiche fanno parte della valutazione sull’operato dell’Appaltatore, dalla quale
potranno discendere:
• obbligo da parte dell’Appaltatore di eseguire tempestivamente eventuali attività oggetto di
inadempienza senza che per l’appaltante ciò debba comportare un aggravio di spesa e senza
detrimento degli altri servizi ordinariamente svolti;
• applicazione di eventuali penali;
• risoluzione contrattuale totale o parziale;
• esclusione dalla partecipazione a successive procedure negoziate.
ART. 18 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell'art. 25 D.M. 49/2018, il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari
accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
ART. 19 VERIFICA DI CONFORMITA'
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità è avviata non oltre sei mesi
dall’ultimazione delle prestazioni ed è rilasciata dal RUP.
2. L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la
verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto
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d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
3. All’emissione del certificato di verifica di conformità, si trasmetterà lo stesso per l’accettazione
all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma
l’Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, che dovranno essere valutate dal
RUP.
4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della parte residua della
garanzia definitiva depositata dall'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 103, co. 6,
D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato dall'art. 7, co. 9, del presente Capitolato.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l’obbligo della
risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
l’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC e senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate
dall’Appaltatore per la partecipazione alla gara;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale
per le ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
d) qualora 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui
gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che
impediscano all’operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
g) difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
h) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all’operatore economico comprovati da almeno 3 (tre)
documenti di contestazione ufficiale; inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante o
accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai rispettivi provvedimenti;
i) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; manifesta incapacità o inidoneità
nell’esecuzione delle prestazioni;
k) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, ivi comprese le
inadempienze accertate delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
l) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero
inadeguati;
m) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
n) violazione del divieto di interruzione del servizio; sospensione del servizio senza giustificato motivo;
mancato intervento richiesto per ragioni di grave emergenza di pubblica incolumità;
o) violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto e/o dei limiti al subappalto;
subappalto non autorizzato;
p) violazione degli obblighi di riservatezza;
q) cagionamento di gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell’Appaltatore
che abbia operato con dolo o colpa grave;
r) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore del contratto;
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s) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire all’Ente tutta la documentazione
tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
3. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente
eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà
rivalersi su eventuali crediti dell’operatore economico senza bisogno di diffide formali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. Ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto, ai sensi
dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 21 RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 è
facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi
all’operatore economico aggiudicatario in applicazione a quanto previsto all’art. 109 del Codice.
2. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l’Amministrazione potrà recedere dal contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la giusta causa ricorre:
• in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante, che abbiano
incidenza sull’esecuzione del contratto;
• in caso di ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di
Enti Locali;
• qualora si configuri ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
contratto.
4. In caso di recesso per giusta causa, l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 così come convertito dalla L. n.
135/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale
comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip spa, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quello
del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. In caso di mancato esercizio del
detto diritto di recesso l’Amministrazione ne dà comunicazione alla Corte dei Conti entro i termini
previsti dall’art. 13 della citata L. n. 135/2012.
6. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.
7. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa
avvenga, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa
essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.
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ART. 22 DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI
1. L’aggiudicazione del servizio sarà immediatamente impegnativa per l'Impresa, mentre per la
Stazione Appaltante potrà esserlo ad avvenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione.
ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l’Impresa, che non si siano potute definire per
via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, quale che
sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, è stabilita la competenza
esclusiva del foro di Modena.
ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO
DELL’IMPRESA
1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante
dell’Amministrazione Comunale.
2. Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a totale
carico dell'Impresa, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente.
3. A carico dell’Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente
gravino sul servizio oggetto dell’appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.
ART. 25 PRIVACY
1. Per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula ed esecuzione del contratto, è richiesto
all'Impresa di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection Regulation” (d'ora in avanti
anche: “GDPR”).
2. L'operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
GDPR, di tutto quanto segue:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l'Arch. Roberto
Bolondi (sede Via Santi 40; e.mail: roberto.bolondi@comune.modena.it, telefono 059.203.2335), è stato
nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081;
c) i dati personali, dei quali si entra in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento di gara e
per l'esecuzione del contratto;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati a: concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non verranno diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione Europea.
f) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento presso
l'Ufficio Contratti e Appalti, sito in Via Scudari n. 20 nella responsabilità del Dirigente dell'Ufficio
via Santi, 40 - 41123 Modena - tel. 059/203.3292 - fax 059/203. 2176 – loris.benedetti@comune.modena.it
15

copia informatica per consultazione

medesimo e successivamente potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle
disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni
di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, presso il Servizio Ambiente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, sito in
Via Santi n. 40, nella responsabilità del Dirigente del Servizio medesimo.
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale necessario per la
partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in
oggetto;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
3. L'operatore economico potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

CAPO SECONDO
NORME PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI
ART. 26 CONDOTTA DEL SERVIZIO
All'Aggiudicatario compete:
Assicurare, anche in caso di urgenza, ai cani ospitati tutti i necessari interventi veterinari (profilattici,
diagnostici e terapeutici) come da Protocollo Sanitario allegato al “Regolamento Comunale strutture
di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000”, comprensivi di farmaci necessari, riguardanti
patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione. Si descrivono di seguito, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di prestazioni clinico-chirurgiche e
diagnostiche oggetto del servizio richiesto:
a) Visita sanitaria in ingresso e compilazione della scheda sanitaria:
- Controllo tempestivo degli animali in ingresso nella struttura, mediante visita clinica nella quale si
procederà anche a verificare l'identificazione (presenza microchip);
- Installazione, entro e non oltre 3 gg, del codice identificativo (microchip) e compilazione della
relativa modulistica di applicazione microchip, compilazione della scheda sanitaria e raccordo
con il Gestore per garantire l’iscrizione nell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione
-ARAA- entro i tempi previsti; per tutti gli animali non di proprietà, si dovrà altresì prevedere
l'effettuazione dei trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari.
b) Interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive:
Predisposizione e presentazione al Servizio Veterinario AUSL di un programma di trattamenti
terapeutici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie per tutti gli animali ricoverati, da
effettuarsi nei periodi indicati. Il programma deve includere la prevenzione contro la filariosi e il
rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Regionale di controllo per la leishmaniosi.
I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel
via Santi, 40 - 41123 Modena - tel. 059/203.3292 - fax 059/203. 2176 – loris.benedetti@comune.modena.it
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territorio e nella specifica struttura.
c) Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati:
Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, di un Medico Veterinario che
dovrà assicurare il soccorso ai cani in pericolo di vita, feriti, incidentati sulla strada, nonché dei cani
bisognosi di cure urgenti ricoverati all’interno della struttura anche nelle ore notturne e/o festive,
entro e non oltre 1 ora dalla chiamata.
Le prestazioni non eseguibili presso il canile per insufficiente dotazione strutturale/strumentale (ad
esempio ecografie, radiografie, interventi specialistici ecc.) o per cani recuperati incidentati nelle
ore notturne che necessitano di interventi urgenti, dovranno essere effettuate presso l'ambulatorio
e/o struttura di appoggio.
d) Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti
–

Visite cliniche, interventi terapeutici e chirurgici per gli animali ospiti presso la struttura secondo
le esigenze riscontrate, nonché interventi in caso d'urgenza e adozione dei necessari protocolli
veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;

–

indagini diagnostiche di laboratorio (esami batteriologici, esami parassitologici, esami
urine/sangue di routine, esami per la ricerca filaria, analisi citologiche e istologiche, etc…);

–

indagini diagnostiche strumentali (radiografie, ecografie, elettrocardiogrammi, scopie, etc…);

–

tutti gli interventi chirurgici di routine, detartrasi, ricoveri e terapie;

- Verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli
operatori, visite cliniche, attuazione trattamenti terapeutici medici e degli interventi chirurgici
ritenuti necessari in base alle richieste, nonché alla epidemiologia locale delle struttura e del
territorio;
- Controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di
inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- Compilazione e aggiornamento delle schede di identificazione/sanitarie degli animali ospitati
presso la struttura nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, terapie,
vaccinazioni, interventi, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
- Effettuazione degli interventi di soppressione eutanasica previa anestesia, nei casi previsti dall’art.
22 della LR 27/00. In caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante, invio dei dati relativi
agli animali deceduti o soppressi a norma di legge, con relativa certificazione.
- Produzione, in caso di decesso degli animali, di opportuna certificazione e registrazione sulla
scheda sanitaria dell’animale, provvedendo ad indicare la causa del decesso e l’eventuale
eutanasia;
- Collaborazione con il Responsabile della gestione per la definizione dei protocolli operativi
riguardanti il corretto espletamento, da parte degli operatori addetti, siano essi dipendenti o
volontari, delle attività di alimentazione; pulizia e disinfezione, disinfestazione, emergenze
sanitarie, profilassi ed altre attività;
- Controllo e vigilanza sullo stato di salute e sul benessere psico-fisico degli animali ospitati presso
la struttura attraverso l’osservazione del loro comportamento;
- Coordinamento e assistenza per l’inserimento degli animali nella struttura: individuazione, in
collaborazione con gli operatori, della collocazione dei cani nei box, individuali e collettivi;
- Collaborazione con i Servizi Veterinari AUSL territoriali per lo svolgimento delle attività di
competenza secondo quanto previsto dalla LR 27/00 e s.m. e i.;
- Gestione, controllo e responsabilità dell’utilizzo dei farmaci presso la struttura, nonché corretta
tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell’emissione di ricette per fornitura di
medicinali;
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- Responsabilità e titolarità dei rifiuti speciali prodotti saranno in carico all’aggiudicatario che dovrà
garantire il rispetto del D.Lgs 152/2006.
- In caso di sequestri giudiziari, compilazione tempestiva, dopo accurata visita medico veterinaria,
della relazione sullo stato psico-fisico degli animali posti sotto sequestro e in custodia presso la
struttura, evidenziando in modo particolare eventuali segni di maltrattamento o sofferenza da
documentarsi con fotografie;
- Collaborazione con il Gestore della struttura e l’esperto comportamentalista e/o educatore cinofilo
da esso nominato, per il recupero comportamentale degli animali con aggressività non
controllata.
Le attività di cui sopra dovranno essere svolte tramite accessi nei giorni stabiliti contrattualmente
(dal
lunedì al sabato compresi) la cui durata potrà variare di giorno in giorno sulla base delle necessità.
Saranno altresì garantiti, se necessari al fine del proseguimento delle cure o per urgenze, interventi in
giornate festive.
Indicativamente, per avere idea del numero di prestazioni da effettuare, si consideri una presenza
media giornaliera di circa 150 cani ed una movimentazione media annua di: 630 cani entrati, 440 cani
restituiti ai proprietari, 150 cani adottati e 30 cani deceduti (una decina per eutanasia).
Per l'esecuzione di tali attività si prevede un impegno orario annuale minimo pari ad ore 450 presunte
di presenza presso il canile, distribuite in almeno 3 giorni nella settimana.
I professionisti coinvolti dovranno operare come gruppo organizzato e coordinato da un responsabile
che fungerà da Direttore Sanitario quindi punto di riferimento per Comune, Gestore del canile e Azienda
USL - Servizio Veterinario.
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte presso il locale ad uso infermeria collocato nel Canile
Municipale ubicato in via Nonantolana 1219. Il Comune mette a disposizione dei veterinari il locale ad
uso infermeria con la dotazione di arredi/attrezzature attualmente presenti.
Entro i 25 Km dal canile il trasporto degli animali da trattare all'esterno non sarà in carico
all'Aggiudicatario, ma al gestore del canile.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale, collari
antiparassitari e quant'altro necessario allo svolgimento delle prestazioni di cui sopra.
Qualora dovessero verificarsi particolari gravi situazioni non prevedibili (epidemie, trattamenti
terapeutici straordinari, ecc.) che comportino un elevato numero di prestazioni da effettuarsi in
ambulatorio di riferimento e/o che modifichino la consistenza di acquisti di farmaci, e quant'altro
necessario, si procederà, a seguito di presentazione da parte del professionista di circostanziata
relazione tecnica e valutazione economica, ad una verifica circa l’opportunità di procedere alla
revisione dell’importo relativo a dette prestazioni.
All'Aggiudicatario compete inoltre provvedere al passaggio di informazioni relative alle condizioni
sanitarie dei cani ospitati e/o della gestione sanitaria della struttura in caso di avvicendamento del
servizio.
ART. 27 FRUITORI DELLA STRUTTURA
Possono usufruire della struttura, salvo casi eccezionali o particolari circostanze da valutarsi
discrezionalmente da parte dell’Amministrazione comunale:
•cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio
Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
•cani vaganti o incidentati, recuperati sui territori dei comuni convenzionati, per il tempo necessario
alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;
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•cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate o decedute in accordo con i servizi sociali o

Polizia Municipale;
•cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi

competenti.
•cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l’Ufficio Anagrafe Canina del

Comune di residenza. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di
disponibilità di posto da parte dell’Aggiudicatario al richiedente, in base alla lista di attesa, come
da art. 4 lettera e) del Regolamento Comunale Strutture di Ricovero per Cani e Gatti ai sensi
delle L.R. 27/2000.
ART. 28 RENDICONTAZIONI
L’Aggiudicatario deve trasmettere all’U.D.A., ogni quattro mesi una relazione sulle attività svolte.
ART. 29 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante predispone il D.U.V.R.I (documento unico sulla valutazione dei rischi) ed è
tenuta a comunicare immediatamente, in forma scritta, all’Aggiudicatario ogni evento che possa
incidere sullo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto.
E’ riservato alla Stazione Appaltante ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione
presente all’interno del canile o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della
struttura, in possesso dell’Aggiudicatario.
La Stazione Appaltante vigila, anche attraverso sopralluoghi sul posto e colloqui con i fruitori delle
attività stesse, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori, sia
dipendenti/incaricati che volontari, rispettino i termini del presente appalto e dei Regolamenti comunali
vigenti, rispettino inoltre i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano
comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle
adozioni, collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il Canile praticandole
con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.
La Stazione Appaltante si riserva di esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri
Servizi competenti in materia e/o avvalendosi di personale consulente, in ogni momento e senza alcun
preavviso.
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COPERTURE BOX
AREE VERDI PER SGAMBAMENTO CANI
CAMMINAMENTI UN BATTUTO DI CEMENTO/GHIAIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI
MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON ISTITUZIONALI - PERIODO 2020-2023
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1707/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI
MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON ISTITUZIONALI - PERIODO 2020-2023

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1707/2020.

Modena li, 17/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PERIODO 2020-2023

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1707/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153,
comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON ISTITUZIONALI PERIODO 2020-2023
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1707/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 26 del 02/07/2020
OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I
COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO,
CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, NONANTOLA,
SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON
ISTITUZIONALI - PERIODO 2020-2023
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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