COMUNE DI CARDITO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
C.so Cesare Battisti,44 - 80024 Cardito(NA)-tel./fax 0818301413
Oggetto: capitolato speciale d’appalto riguardante l’appalto pubblico per l’affidamento del
servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi catturati sul territorio comunale
per il biennio 2010-2011.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
catturati e custoditi per conto dell’Amministrazione Comunale in conformità ai dettami della
Legge n.281 del 14 agosto 1991, della Legge Regionale n. 16 del 24/11/2001 e
dell’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009
(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 07/09/2009);
2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e potrà
essere visionato sul sito http://www.comune.cardito.na.it o ritirato direttamente presso gli
uffici del Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cardito (NA):
Art. 2 - Prestazioni dovute
Il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara d’appalto di cui al presente capitolato dovrà
assicurare quanto segue:
a) ricovero, mantenimento e cura consistente nel mantenere in vita il cane nelle migliori
condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto della tutela e dignità degli animali,alimentandoli
secondo le tabelle dietetiche veterinarie;
b) in caso di decesso o abbattimento a norma della legge 281/91 sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le incombenze annesse e connesse fino all’incenerimento, senza
nulla pretendere da questa Amministrazione;
c) all’atto del ricovero dell’animale dovrà essere redatto apposito verbale di affidamento e
dovranno essergli effettuate n. 2 fotografie;
d) i boxes destinati ad ospitare i cani devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione
giornaliera e a disinfestazione periodica contro i parassiti. Tutto il materiale occorrente è a
carico dell’aggiudicatario;
e) entro otto giorni dall’affidamento dell’animale, l’aggiudicatario dovrà provvedere al
tatuaggio del cane presso l’ambulatorio del Servizio Veterinario competetene per territorio
e, quindi, trasmettere al Servizio Ambiente e Verde Pubblico una scheda contenente i
seguenti dati:
- data e numero del verbale di affidamento;
- dati fisici dell’animale;
- numero di matricola apposto sul collare che deve corrispondere a quello riportato su
apposito registro;
- numero di tatuaggio e qualsiasi altro segno di facile e rapida individuazione dell’unità
affidata;
Sulla scheda dovrà essere inoltre essere apposta una delle due fotografie scattate all’animale
all’atto dell’affidamento;

f) entro il termine di sessanta giorni e, comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento
del cane in altro Comune, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sterilizzazione dell’animale
, avvalendosi del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria locale competente del territorio
o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
g) qualora durante il periodo di ricovero i cani fossero colpiti da qualsiasi tipo di infezione
sarà cura dell’aggiudicatario provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli
animali contagiati;
h) L’impresa aggiudicataria deve prevedere l’accesso alla struttura con la presenza delle
Associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa Regionale, ONLUS e o enti
morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei
cani;
i) L’impresa aggiudicataria dovrà garantire attività che aumentino l’adottabilità dei cani e
l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere
comunicato all’Azienda Sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto ben visibile tramite apposita cartellonistica
all’ingresso della struttura;
j) L’impresa aggiudicataria deve provvedere a porre in essere ulteriori iniziative utili ad
incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio o altri
spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;
k) tenuta di appositi registri in cui annotare separatamente per ciascun cane:
- data di ingresso, schedatura, foto e numero di matricola corrispondente a quello riportato sul
collare di ciascun cane;
- Indicazione del numero di box in cui ciascun cane e ricoverato;
- Scheda clinica in cui annotare le condizioni del cane, le visite di controllo effettuate e ogni
altra indicazione medica utile;
- Eventuale decesso avvenuto per cause naturali o per abbattimento con indicazioni delle fasi
successive alla morte;
l) tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell’aggiudicatario.
m) Il trasferimento, a propria cura e spese, dei n. 71 (settantuno) cani catturati sul territorio di
Cardito ed attualmente ospitati presso il canile“IL CUCCIOLO”, via Sant’Arcangelo
Caivano (Na), alla sede del proprio rifugio;
n) L’impresa aggiudicataria, deve avere una struttura di ricezione dei cani, inclusi eventuali
moduli contigui alla stessa, la cui capacità non deve essere superiore o superare le duecento
unità di animali, pena l’esclusione dalla gara.
o) L’impresa aggiudicataria, oltre alle autorizzazioni sanitarie previste per la struttura, deve
presentare documentazione che attesti la presenza di un medico veterinario medico
professionista come responsabile sanitario della struttura stessa;
p) L’impresa appaltatrice deve indicare le procedure e le modalità per assicurare la restituzione
dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta;
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese, enti od associazioni per la protezione degli
animali che abbiamo alla data di pubblicazione del bando di gara i seguenti requisiti:

Per le imprese di servizi:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A: per la categoria di cui al presente appalto alla data di
pubblicazione del bando;
b) Non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.lgs. 163/2006;
c) Certificazione comprovante il possesso di un rifugio per cani, munito di regolari
autorizzazioni rilasciate dal Sindaco e dall’A.S.L. competente per territorio, indicanti tra
l’altro la ricettività massima del canile e il numero degli ospiti al momento della gara;
Per gli enti o associazioni per la protezione degli animali:
a) Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
b) Certificazione comprovante il possesso di un rifugio per cani, munito di regolari
autorizzazioni rilasciate dal Sindaco e dall’A.S.L. competente per territorio, indicanti tra
l’altro la ricettività massima del canile e il numero degli ospiti al momento della gara;
Art. 4 – Forma della gara e criterio di aggiudicazione
1. La gara è disciplinata dalle norme contenute nel presente capitolato e, per quanto qui
non espressamente previsto, dalle norme contenute nella normativa vigente che riguarda gli
appalti di servizi;
2.L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio verrà effettuato mediante procedura aperta con
il sistema del pubblico incanto ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 D.lgs n. 163/2006, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del decreto legislativo n.
163/2006. Il costo unitario riferito al ricovero di un singolo cane è fissato in €2,12 (iva esclusa).
3. l’offerta economica sarà valutata secondo i seguenti parametri:
a) ribasso percentuale sul costo unitario di €2,12 (iva esclusa) fissato per la custodia.
b) Tasso di affidamento e adozione registrato negli anni 2008-2009.
c) Proposte di servizi aggiuntivi e/o migliorativi.
I punteggi attribuibili per i parametri sopra indicati sono riportati nelle tabelle che seguono:

Punteggio costo unitario custodia
Ribasso %
0,1 al 5 %
5,1 al 10 %
Oltre il 10 %

Punti
20
30
50

Punteggio attribuito per il tasso di affidamento
ed adozione dei cani nel periodo 2008-2009
Per ogni cane affidato o dato in custodia punti 1,6
Fino ad un massimo di punti 32

Punteggio per servizi aggiuntivi e migliorativi
proposti
Per ogni servizio aggiuntivo e/o migliorativo punti 6
Fino ad un massimo di punti 18

4. La gara consisterà quindi nel confrontare le offerte segrete pervenute;
5. La gara sarà aggiudicata a favore dell’impresa che in sede di gara avrà conseguito il
punteggio più alto calcolato in base ai parametri fissati e ai relativi punteggi riportati nelle
tabelle di valutazione;
6. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida ai sensi
dell’art.69 del R.D. 23/05/1924 n.827;
7. Il termine entro il quale l’offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta è di
novanta(90) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Art. 5 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far per venire all’Ufficio protocollo del
Comune di Cardito-Piazza Garibaldi, 1-80024, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 11
febbraio 2010, un plico, debitamente chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Offerta gara per servizio
biennale (2010-2011) di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul
territorio comunale” che dovrà contenere:
* la documentazione richiesta dall’art.6;
* una busta riportante la dicitura “ offerta economica”, perfettamente chiusa, sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’offerta da presentare secondo i parametri
e le modalità indicati nell’art.4 del presente capitolato.
L’offerta, dovrà essere sottoscritta, senza abrasioni o cancellature di sorte, con firma leggibile e
per esteso del titolare o del legale rappresentante della società.
Art. 6 –Documentazione da presentare
Tutti i partecipanti alla gara (imprese, enti ed associazioni) dovranno:
a) attestare di accettare tutte le prescrizioni e condizioni indicate nel bando di gara e nel
presente capitolato;
b) esibire certificazione comprovante il possesso di un rifugio per cani, munito di regolari
autorizzazioni rilasciate dal Sindaco e dall’A.S.L. competente per territorio, indicanti tra
l’altro la ricettività massima del canile e il numero degli ospiti al momento della gara.
Le ditte partecipanti dovranno attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 , da presentare secondo l’allegato 1)
a) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni indicate nella lettera di invito e nel Capitolato;
b) di aver preso conoscenza dei lavori da effettuare e di aver considerato i prezzi congrui e
remunerativi tali da consentire l’offerta che sta per fare;
c) la ragione sociale della ditta, la sede legale, il numero e la data di iscrizione nel registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., nonché il codice fiscale e la partita IVA;
d) che l’oggetto sociale attivato sia relativo al servizio de quo;
e) il nominativo del titolare dell’impresa o del suo rappresentante legale e quello della persona
autorizzata alla stipulazione del contratto con contestuale dichiarazione da parte di questi di
essere immuni da condanne penali;
f) di possedere adeguate capacità tecniche dimostrando di aver affettato negli ultimi tre anni
almeno 1 (uno) analogo servizio di importo pari o superiore ad € 50.000,00 per
amministrazioni o enti pubblici mediante attestazioni da parte delle stesse;
g) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
h) che la ditta non sia stata sottoposta negli ultimi cinque anni a fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata e sospensione dell’attività commerciale;

i) l’impegno a mantenere invariata l’offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra le ditte partecipanti dovranno allegare la seguente
documentazione:
j) C.C.I.A.A. con dicitura antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 3/06/1998 (o
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più C.C.I.A.A. (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e dalle rispettive camere di commercio, in corso di validità che
documenti il possesso dell’esercizio d’attività inerente l’oggetto dell’appalto;
k) Copia Capitolato d’Oneri relativo al servizio di che trattasi sottoscritto in ogni pagina per
accettazione;

l)

Certificato della Cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la società non sia in stato
liquidazione, fallimento e non abbia presentato domanda di concordato, il presente
certificato può essere anche presentato in copia conforme e/o autocertificato nei
modi di legge;
m) Cauzione provvisoria dell’importo di €2.000,00, pari al 2% dell’importo
complessivo del servizio, che copre la mancata sottoscrizione del contratto. La
cauzione dovrà essere presentata nei modi indicato nell’art. 10 del Capitolato
d’Oneri;
n) Attestazione rilasciata da Amministrazioni o Enti Pubblici dalla quale risulti che la
ditta abbia prestato almeno un servizio, negli ultimi tre anni, di importo pari o
superiore ad €120.000,00 IVA inclusa (ai sensi del art. 14 del D.Lgs. 157/9
o) Dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia da produrre secondo
l’allegato 2
Gli Enti od associazioni per la protezione degli animali dovranno invece produrre:
a) Copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’assenza di scopo di
lucro;
b) Copia autentica del Certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per La
protezione degli animali;
c) Il nominativo del rappresentante legale dell’ente o associazione autorizzato alla stipulazione
del contratto con contestuale dichiarazione da parte di questi di essere immune da condanne
penali;
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente: l’offerta economica formulata secondo i parametri riportati nelle tabelle di cui
all’art. 4 del presente capitolato.
Art.7- Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.
Art. 8 – Verifica d’ufficio delle dichiarazioni
1.
2.

Le dichiarazioni rese saranno successivamente verificate d’ufficio in capo
all’aggiudicatario;
qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

3.

l’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese da tutti i
partecipanti alla gara.
Art. 9 – Esclusioni ed avvertenze

Resta inteso che:
a) il recapito resta ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
b) trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente;
c) non si darà corso all’apertura del plico che giunga oltre le ore 12,00 del giorno precedente
quello fissato per la gara con qualunque mezzo, o sul quale non siano apposte le diciture
richieste, o non sia perfettamente integro o non sia firmato sui lembi di chiusura;
d) l’offerta non sarà ammessa alla gara nel caso in cui manchi o sia incompleto o irregolare
anche uno solo dei documenti richiesti o il confezionamento dei plichi non sia stato
effettuato come prescritto dal presente capitolato;
e) non saranno accettate le offerte che rechino abrasioni, cancellature o correzioni;
f) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida
dall’Amministrazione salvo successiva regolarizzazione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
30/12/82 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) sarà infine causa di esclusione il mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 6.
Art.10 – Cauzione
1) Il fornitore è tenuto a costituire, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria pari al
2 % dell’importo posto a base d’asta mediante, assegno circolare intestatala Comune di Cardito, polizza
assicurativa o fidejussione bancaria, che sarà svincolata e restituita ai non aggiudicatari;
2) l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con una definitiva pari al 10 % dell’ammontare
del corrispettivo con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria;
3) in caso di non mantenimento dell’offerta da parte dell’impresa aggiudicataria o di mancato intervento
alla stipulazione del contratto, il deposito cauzionale sarà trattenuto dall'amministrazione;
4) la cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell’appalto;

Art.11 – Penalità e risoluzione del contratto
Le inadempienze da parte dell’aggiudicatario comporteranno ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione l’applicazione della penalità di €50,00 con l’unica formalità della
contestazione dell’addebito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni anche di natura penale
previste dalla legge. Dette sanzioni saranno detratte dal corrispettivo dovuto.
Nel caso in cui le inadempienze dovessero ripetersi si applicherà il doppio della sanzione.
Nel caso di ulteriore inadempimento o di inadempienze giudicate gravi ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, potrà giungersi alla risoluzione del rapporto con incameramento della
cauzione prestata ed esperimento dell’azione in danno: In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto al
pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovesse sostenere per far
eseguire ad altri il servizio.
Art.12 – Subappalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto,
pena l’immediata risoluzione del contratto.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato d’oneri, commessa dall’eventuale
subappaltatore occulto,unico responsabile verso l’amministrazione si intenderà comunque
l’appaltatore aggiudicatario del servizio.
Art.13 – Forma della convenzione
La convenzione verrà stipulata in forma pubblica entro dieci ( 10) giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
del servizio, nel giorno fissato
dall’Amministrazione.
Art.14 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza bimestrale mediante atto di liquidazione
attestante la regolare esecuzione del servizio entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione
fattura.
Ad ogni fattura presentata deve essere allegato prospetto in cui sia indicato, relativamente al
bimestre a cui la fattura si riferisce, il numero dei cani ricoverati, il numero dei cani deceduti o
abbattuti ed infine il numero totale dei cani ricoverati.
Art.15 – Spese
Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo o relativa al servizio di cui in oggetto,
nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore, il quale assume a suo completo ed
esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
Art.16 – Finanziamento
La fornitura oggetto dell’appalto trova finanziamento nei normali mezzi del bilancio annuale e
pluriennale di questa Amministrazione.
Art.17 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.lgs. n.
163/2006, nonché alla normativa statale vigente in materia di randagismo.
Resta inteso che l’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti che
dovessero essere emanati durante il periodo di affidamento del servizio, senza poter pretendere
alcun compenso aggiuntivo all’Amministrazione.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel Bando di gara e nel presente capitolato d’oneri.
L’amministrazione si riserva comunque la possibilità di non aggiudicare l’appalto.
Ai sensi dell’art.10 della legge 31/12/96 n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tute dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
Art.18 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo De Rosa Vincenzo

