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Articolo 1 
Oggetto e finalità dell'appalto 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di gestione del canile municipale. 
Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l’insieme di norme che costituiscono la base di regolamentazione 
del rapporto contrattuale da stipulare tra la Civica Amministrazione della Spezia e l’Appaltatore,  nel rispetto 
della legge quadro n. 281 del 14.8.1991,  della Legge Regionale della Liguria n. 23 del 22.3.2000, della 
circolare 14 maggio 2001 n. 5 del Ministero della Sanità e della ulteriore normativa vigente in materia. 
La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente individuate negli articoli del 
presente capitolato, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo ai compiti attribuiti 
al Comune dalla vigente normativa in materia ed in particolare la Legge Regione Liguria 23/2000. 
L’appaltatore, che si convenzionerà con il Comune della Spezia, per la gestione del Civico Canile,  verrà 
denominato, negli articoli successivi, con la dizione abbreviata di "Gestore'', mentre il Comune della Spezia 
verrà denominato con la dizione abbreviata di “Amministrazione”. 
 

Articolo 2 
Luogo di esecuzione del servizio  

La struttura da gestire, per il ricovero dei cani e gatti randagi smarriti e/o abbandonati/restituiti dai detentori 
per cause di forza maggiore catturati sul territorio del Comune della Spezia, è situata in  località di San 
Venerio, in Via del Monte, nell'area dell'ex batteria militare di proprietà del demanio militare, data in 
concessione al Comune della Spezia. 
La struttura di cui trattasi, è costituita da 76 box  gabbie semplici e da 4 box sanitari, la cui capienza viene 
stimata in 180 animali circa, calcolata considerando le presenze medie degli stessi verificatesi negli ultimi 
due anni, nonché le problematiche legate alle necessità di alcuni animali e comunque secondo le prescrizioni 
indicate dalla U.O. Sanità Animale dell’ASL V^ Spezzina o dal Servizio Ambiente.  
La struttura comprende anche un’ampia zona esterna destinata alla sgambatura, all’attività educativa e di 
recupero comportamentale dei cani. 
Fanno parte della struttura: 
Ø Edificio prefabbricato 
Ø Locale uso ufficio;  
Ø Locale uso studio veterinario 
Ø Dotazioni mobili  

Il complesso dispone di: 
Ø acqua potabile, con allacciamento  
Ø elettricità 
Ø impianto riscaldamento (solo ufficio) 
Ø impianto telefonico/internet 
Ø impianto fognario 

Tutte le utenze ed i contratti di fornitura dovranno essere volturati al gestore. 
In detta struttura dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia 
da parte del Comune della Spezia, tenuto conto dei limiti di capienza e per ospitare gli animali in maniera 
non lesiva per la salute ed il benessere degli stessi e con la finalità prioritaria della permanenza limitata: il 
gestore ha l’obbligo di promuovere azioni volte alla adozione dei cani ospiti nella struttura, come meglio 
descritto nell’art.6 del presente capitolato d’oneri.  
In ottemperanza alla Legge Regionale della Liguria 22.3.2000 n. 23, nel canile municipale è presente una 
zona adibita al ricovero dei gatti randagi comunali sottoposti ad osservazione e terapie veterinarie. 
Al presente Capitolato è allegato lo stato di consistenza delle strutture, attrezzature e dotazioni esistente (All. 
A). 
Al termine della gestione, il gestore dovrà riconsegnare all’Amministrazione, gli immobili, le attrezzature e 
quant’altro risultante all’atto di consegna della strutture, in piena efficienza, tenuto conto del naturale 
degrado dipendente dal tempo e dall’uso e fatti salvi eventuali accadimenti straordinari non imputabili al 
gestore. 
Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato od in cattivo stato di conservazione sarà addebitato al gestore  
secondo le normali valutazioni di mercato. 
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Articolo 3 
Importo della gestione  

L’importo a base di gara relativo alla gestione del servizio, per la durata di anni 2 (due) viene quantificato in 
Euro 399.821,00= oltre Iva se dovuta. 
L’importo complessivo è dato dalla somma dei singoli costi giornalieri per cane e per gatto, (calcolati 
applicando la rivalutazione ISTAT a giugno 2014 sulle quote giornaliere corrisposte nella precedente 
gestione), così distinti: 
 

N. max di animali stimati in 
base alla capienza del canile 

Costo giornaliero per cane e 
gatto 

Costo complessivo per 
due anni (730 giorni) 

dal    01°  cane al 100° cane  Euro 2,55           Euro 186.150,00 
Dal 101° cane al 150° cane Euro 2,45           Euro   89.425,00 
Dal 151° cane al 180° cane  Euro 2,29           Euro   50.151,00 
Gatti (n. 50 circa) Euro 2,03           Euro   74.095,00 
 Importo totale appalto            Euro 399.821,00 

 
 

Articolo 4 
 Durata del servizio  

Il servizio avrà durata biennale con decorrenza indicativa dal 01/03/2015 o dalla data del verbale di avvio 
immediato dell’appalto. 
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. 
L'appaltatore è tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, inviata con PEC o raccomandata AR 30 giorni 
prima della scadenza del contratto, a prorogare il contratto stesso per il tempo strettamente necessario a 
consentire l’espletamento della nuova procedura della gara d’appalto, e comunque non oltre i sei mesi, alle 
medesime condizioni fissate nel contratto in essere, in conformità alla normativa vigente in materia. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario, 
alle medesime condizioni risultanti dalla gara per un ulteriore periodo di anni 1 (uno), ai sensi dell’art. 57 
comma 5 lettera b) del D.lgs 163/2006 s.m.i.  
L'avvio all'esecuzione dell’appalto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione 
del relativo contratto, dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, come previsto dall’art. 302 comma 2 lett. a) e comma 3 DPR 207/2010. 
Così come previsto dall'art. 303 comma 1 del DPR 207/2010, 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. 
 
 

Articolo 5 
Obblighi del Gestore relativi alla gestione del servizio 

a) Il servizio di gestione del Civico Canile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative 
regionali e nazionali in materia di randagismo, (L. 281/91; L.R.L. n° 23/2000),  di tutela degli 
animali (DGR 908 del 03/08/2001; DGR 1568 del 20/11/2001) ispirandosi costantemente a principi 
di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi. 

 
b) Il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni e alle indicazioni della S.C. Sanità Animale della ASL ed 

a quanto di volta in volta concordato con l’Amministrazione ed in particolare con il Servizio 
Ambiente – Ufficio Tutela Diritti degli  Animali e mettere a disposizione, ove necessario, il 
personale 

 
c) Il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia costante della struttura, tramite servizio di 

reperibilità con tempo d’intervento di 1 ora dalla chiamata, comprendente anche le ore notturne e 
festive su tutto l'arco dell'anno e che sia in grado di ricevere gli animali catturati o ritrovati 
consegnati presso la struttura, 24 ore su 24 e richiedere, a titolo collaborativo, se non fosse 
pervenuta, la proprietà eventuale dell’animale all’Unità Operativa Sanità Animale dell’ ASL n. 5 
"Spezzino" 
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d) Il Gestore si obbliga ad approntare un progetto di adozioni. A tal fine il concorrente nel PROGETTO 

GESTIONALE, dovrà esplicitare: 
§ I criteri di scelta ed il numero stimato dei cani/gatti da affidare in adozione e le azioni che 

intende intraprendere al fine di incentivare le adozioni e sostenere i soggetti adottanti; 
§ Le azioni che intende adottare per mantenere nel tempo il numero di cani/gatti nei limiti 

della capienza massima stimata della struttura. 
§ Nel progetto gestionale dovranno altresì essere inseriti tutti gli altri elementi utili alla 

valutazione tecnica, secondo i criteri descritti nel disciplinare di gara. 
 

e) Il Gestore, per tutti gli affidamenti, dovrà seguire le procedure previste dalle normative vigenti. La 
copia della scheda anagrafica canina (approvata con Decreto del Dirigente del Servizio Igiene 
Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria n. 1602 del 24.07.2001, in esecuzione dell'articolo 12 
della Legge regionale 23/2000) sottoscritta dal Medico Veterinario dell'Unità Operativa Sanità 
Animale dell’AUSL n. 5 "Spezzino" e/o dal Medico Veterinario del Canile, dovrà essere conservata 
nel fascicolo riguardante il singolo cane.  
In ogni caso gli animali non dovranno essere dati in affidamento a soggetti che al momento 
dell’adozione risultano residenti o domiciliati oltre 50 Km. dal territorio comunale, salvo casi 
particolari da valutare di volta in volta con l’Ufficio Tutela Diritti degli Animali. 

 
f) Il Gestore collaborerà attivamente con le Associazioni di Protezione Animale anche per 

l'organizzazione di manifestazioni tese a promuovere le adozioni dei cani/gatti, anche mediante 
trasferimento degli animali nei luoghi dove si svolgeranno tali eventi, senza oneri per 
l’Amministrazione. 

 
g) Il Gestore altresì dovrà promuovere e favorire le adozioni a distanza, ciò al fine di aumentare la 

cultura della solidarietà nei confronti degli animali abbandonati, unitamente alla necessità di reperire 
risorse, che dovranno essere puntualmente rendicontate. Gli introiti derivanti dalle adozioni a 
distanza dovranno essere dedotti in sede di fatturazione mensile. Le modalità attuative delle adozioni 
a distanza dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente del Servizio Ambiente 
sentito l'Ufficio Tutela Diritti degli Animali e disciplinate attraverso specifici provvedimenti 
amministrativi; 

 
h) Il Gestore, ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244 art. 2 c. 371, che ha modificato l’art. 4 c.1 della L. 

281/91, dovrà garantire l’accesso e la presenza nella struttura di volontari appartenenti ad una o più 
Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di 
cui alla Legge 266/1991 ed alla Legge Regione Liguria n. 23/2000, iscritte all’Albo del Volontariato 
della Regione Liguria da almeno sei mesi alla data di stipulazione del contratto tra il gestore ed il 
Comune. A titolo esemplificativo, i volontari dovranno essere coinvolti nelle attività che afferiscono 
al benessere animale, alle iniziative in favore delle adozioni, all’apertura del canile alla città e per 
promuovere la conoscenza e valorizzazione della struttura. I volontari d’intesa con il veterinario del 
canile e il responsabile dell’Ufficio Tutela Animali potranno somministrare pane e/o cibo solamente 
confezionato e delle marche esistenti sul mercato ed in caso di animali che necessitano di diete 
speciali, devono controllare preventivamente la relativa scheda di alimentazione. Potranno inoltre 
favorire la sgambatura dei cani. Gli stessi potranno previa autorizzazione del gestore prendere 
visione del registro Protocollo Entrata/ Uscita del successivo art. 6 del  presente Capitolato. 

 
i) Il gestore dovrà garantire l’accesso al pubblico nei seguenti orari: 

    giorni feriali e prefestivi: 
- nei mesi invernali, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; 
- nei mesi estivi (1 giugno/30 settembre) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 
19,00. 
Nei giorni festivi invernali dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. 
Nei giorni festivi estivi dalle ore 10,30 alle 12,30 dalle 16 alle 19,30. 
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Tale orario, che potrà essere diversamente concordato o richiesto dall’Ufficio Tutela Diritti degli 
Animali, dovrà essere riportato in apposito cartello appeso al cancello d'ingresso in apposito spazio e 
rimane valido anche in caso di neve o calamità naturali. 
Il personale del gestore dovrà osservare il seguente orario di servizio, qualunque siano le condizioni 
atmosferiche: 
- nel periodo invernale dall'1 novembre al 31 marzo: mattino: ore 8,00-13,00       pomeriggio: 
ore 14,00-18,00 
- nel periodo estivo dal 1° aprile al 31 ottobre: mattino: ore 8,00-13,00 pomeriggio: ore 15,00-
19,00 salvo diverso orario da concordarsi con l'Ufficio Tutela Diritti degli Animali. 
Dovrà essere sempre consentito libero accesso al canile al personale dell’ASL e del Comune, con 
particolare riferimento al Servizio Ambiente per consentire tutte le verifiche di istituto. 
 

j) Il  Gestore dovrà garantire una corretta gestione sanitaria dei cani ospitati attraverso la presenza di 
personale Medico Veterinario, che dovrà essere garantita almeno per un giorno alla settimana per 
minimo 2 (due) ore, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad 
eseguire tutte le terapie necessarie a ripristinarne il buono stato di salute. La regolarità della presenza 
avverrà attraverso l’istituzione di un apposito registro. Il Gestore altresì dovrà collaborare alla 
gestione sanitaria dei cani ancora soggetti alla profilassi presso la struttura. 

 
k) Il Gestore del Civico canile dovrà garantire il ricovero dei cani nei seguenti casi: 

1) cani  per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo;  
 
2) cani di proprietà appartenenti a persone soggette a grave infermità o private della 

libertà personale, trasferite nel Canile Municipale a cura dell'Unità Operativa Sanità 
Animale dell’AUSL n. 5 "Spezzino", fino a quando non è possibile la riconsegna al 
proprietario o a persona di sua fiducia, in esecuzione del comma 5 dell' articolo 10 della 
Legge regionale 23/2000; 

 
3) cani di coloro che non intendano o non possono più detenere l'animale e non trovano 

per essi adeguata sistemazione e pertanto sono consegnati al canile. Il Gestore dovrà 
inviare all’Unità Operativa Sanità Animale dell’AUSL n. 5 "Spezzino" i dati dell'animale 
affinchè siano trascritti nella scheda di cui all'articolo 12 comma 2 della L. R. n. 23/2000, 
approvata con Decreto del Dirigente Regionale n. 1602 del 24.07.2001; 

 
4) cani di proprietà non detenibili temporaneamente dai residenti nel Comune di La 

Spezia, per cause di forza maggiore, previo nulla osta dell’Ufficio Tutela Diritti degli 
Animali. Concordata la restituzione dell’animale al proprietario o a persona di sua fiducia, il 
Gestore consegnerà apposito bollettino di c/c intestato al Gestore  per il recupero delle spese 
sostenute dal momento dell’ingresso del cane nel canile; il Gestore invierà mensilmente 
all’Ufficio Tutela Diritti degli Animali elenco nominativi di coloro che hanno usufruito del 
servizio; in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall’importo dovuto quale 
corrispettivo secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente capitolato.  La tariffa da 
applicare è la tariffa prevista all’art. 3 del presente capitolato riferita al 1° anno. Nel caso in 
cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, il Gestore farà compilare apposita dichiarazione 
sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario 
dell’animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia 
sociale, (ISEE ex D.Lgs 109/98 e sm.i.) da vistarsi dall’Ufficio Tutela Diritti degli animali, 
che potrà provvedere con oneri a carico del Comune. 

 
5) cani catturati e/o ritrovati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari. Il 

gestore dovrà  immediatamente avvisare l'Unità Operativa Sanità Animale dell’ AUSL n. 5 
"Spezzino", alla quale competono la gestione dell'anagrafe canina per l'identificazione del 
tatuaggio e l’onere di avvisare il proprietario dell'animale nel più breve tempo possibile, se 
non altrimenti contattabile, con lettera raccomandata A/R affinché il medesimo possa ritirare 
il cane nel minor  tempo possibile. I cani di proprietà condotti a seguito di ritrovamento nella 
struttura  se consegnati dalla ASL sono obbligatoriamente inseriti nel canile sanitario per le 
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profilassi decise dalla S.C. Sanità Animale, la quale provvederà ad eseguire i dovuti 
accertamenti anagrafici sulla proprietà del cane anche per le eventuali sanzioni per quelli 
abbandonati fuori dalla struttura; il costo per il mantenimento ed eventuali cure dell’animale, 
per i primi 60 giorni di permanenza nel canile, è a totale carico del proprietario. Il Gestore 
consegnerà apposito bollettino di c/c intestato a se stesso  per il recupero delle spese 
sostenute dal momento dell’ingresso del cane nel canile. Il Gestore invierà mensilmente 
all’Ufficio Tutela Diritti degli Animali elenco nominativi di coloro che hanno usufruito del 
servizio; in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall’importo dovuto quale 
corrispettivo secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente capitolato.  La tariffa da 
applicare è la tariffa prevista all’art. 3 del presente capitolato riferita al 1° anno. Nel caso in 
cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, il Gestore farà compilare apposita dichiarazione 
sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario 
dell’animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia 
sociale, (ISEE ex D.Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistarsi dall’Ufficio Tutela Diritti degli Animali, 
che potrà provvedere con oneri a carico del Comune. 

 
6) cani che abbiano morsicato, risultante da apposita dichiarazione del Servizio veterinario 

dell’ASL 5 Spezzino, posti sotto osservazione sanitaria per 10 giorni ai sensi dell'articolo 86 
- 87 DPR 320/54 da parte dell'Unità Operativa Sanità Animale dell’ AUSL n. 5 "Spezzino". 
Terminato  il periodo di osservazione,  nel caso in cui l'animale sia restituito al proprietario, 
il Gestore dovrà procedere al recupero del costo sostenuto per il mantenimento e la cura 
dell'animale, come indicato nei precedenti commi. Nel caso di rinuncia definitiva alla 
proprietà il Gestore prenderà in consegna l'animale previa dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 vistata dall’Ufficio Diritti degli Animali. 
 

7) cuccioli da 0 (zero) a 8 (otto) mesi, per i quali sarà a totale carico del Gestore ogni 
operazione di profilassi e/o  cura al fine di sveltirne  l'adozione, sempre nel rispetto delle 
disposizioni normative relative all’adozione 

 
In ogni caso tutti i cani che entrano a qualsiasi titolo devono essere ricoverati, al momento 
del loro ingresso, nel canile sanitario dove rimangono per il tempo ritenuto congruo dalla 
ASL Sanità Animale, la quale deve sempre essere informata di qualunque entrata. 

 
l) Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente al Servizio Ambiente e all'Ufficio Tutela Diritti degli 

Animali, la presenza di animali provenienti da altri Comuni, di cui è fatto espresso divieto di 
conferire al Canile Municipale salvo che la richiesta non provenga dall’UO Sanità Animale 
dell’AUSL n. 5. L’Ufficio Tutela Diritti degli Animali dovrà tempestivamente informare il Sindaco 
del Comune di appartenenza per il recupero dell'animale, trascorso il periodo necessario 
all'esecuzione dei trattamenti di profilassi. Resta inteso che tali animali saranno inseriti solo in 
quanto detta struttura funzioni come struttura sanitaria per l’intero Comprensorio di competenza 
dell’ASL n. 5, per cui gli animali saranno ospitati solo per il tempo necessario per l’esecuzione dei 
trattamenti di profilassi, dopo di che saranno inviati alle rispettive strutture del Comune di 
appartenenza che dovrà corrispondere direttamente al gestore i relativi costi di mantenimento per i 
giorni di permanenza presso il canile. Il suddetto costo di mantenimento verrà fissato dal gestore del 
canile municipale, sentito l’Ufficio Tutela Animali per quanto attiene la congruità. Il Comune della 
Spezia non riconoscerà e non pagherà in ogni caso il costo del mantenimento per cani provenienti da 
altri Comuni e questi animali non dovranno in ogni caso comparire nei Registri di cui all’art. 6.  

 
m) Il Gestore, in caso di criticità legate ad un'eccessiva presenza di animali nella struttura, dovrà 

segnalare il problema all’U.O. Sanità Animale dell’AUSL e all' Ufficio Tutela Diritti  degli Animali 
che, valutata la situazione e sentito il Dirigente si attiverà per il trasferimento degli animali  ritenuti 
in eccesso presso altre idonee strutture, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;  

 
n) Il Gestore dovrà provvedere alla sterilizzazione degli animali eccetto quelli fino a 6 mesi di età, 

prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell’art. 10 comma 6 della Legge Regione 
Liguria n° 23/2000 e delle gatte assistite prima della reintroduzione nel territorio. Per i cuccioli 



 8 

adottati prima dei sei mesi di età la sterilizzazione è a carico dell’adottante, così come specificato nel 
modulo di adozione. 

 
o) Il Gestore si farà carico di disporre quanto necessario per la soppressione eutanasica dei cani: 

qualora gli stessi siano incurabili o gravemente ammalati, la decisione eutanasica dovrà essere presa 
dal Veterinario responsabile del canile, supportato dal parere di altro veterinario iscritto all’Ordine 
professionale o di medico veterinario della ASL. Inoltre il gestore dovrà informare l’Ufficio Tutela 
Diritti degli Animali in occasione di soppressioni eutanasiche eseguite nella struttura. 

 
p) Il Gestore dovrà provvedere all’esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario 

disposto dall’AUSL n° 5 “Spezzino” che si rendesse necessario per la tutela della salute degli 
animali. In particolare dovrà essere garantita, al momento dell’ingresso in canile, l’immediata 
verifica da parte del Medico Veterinario dell’eventuale stato di gravidanza in corso degli animali 
femmina non di proprietà; nel caso di esito positivo, si dovrà procedere nel più breve tempo possibile 
alla sterilizzazione dell’animale, se lo stato della gravidanza lo consente. Dovrà inoltre, a titolo di 
prevenzione per la Lehismaniosi, dotare i cani ospitati di collare “scalibor” per proteggerli dalle 
punture del relativo agente patogeno, nonché inserire alternativamente nelle celle di ricovero 
fornelletti al piretro per un’ulteriore protezione. 

 
q) Il Gestore dovrà presentare ogni tre mesi all'ufficio Tutela Diritti degli Animali una relazione 

sull'andamento della gestione del servizio e della struttura 
 

r) Il Gestore dovrà collaborare con il Comune nell’attività di progettazione necessaria all’acquisizione 
dei contributi di cui all’art. 17 della L.R. 23/2000 

 
Articolo 6 
Registri 

Il Gestore è obbligato alla tenuta dei seguenti Registri, da redigersi ex novo, all’inizio della gestione e 
conservarsi presso l'ufficio, istituito all'interno della struttura, con facoltà da parte dell'Amministrazione 
Comunale e degli altri organi di controllo, di accesso e controllo della gestione compresa tutta la  
documentazione inerente la gestione stessa del canile.  
 
1) "Registro Protocollo di Entrata/Uscita dal Canile Municipale" preventivamente vidimato in ogni 
pagina dal Responsabile dell’Ufficio Tutela Animali del Comune, al momento dell'assunzione della gestione 
del canile. 
Per ogni cane ricoverato, il cui ingresso dovrà comunque risultare autorizzato dall'U.O. Sanità Animale 
dell'ASL o dall’Ufficio Tutela Animali del Comune previa compilazione della scheda di cattura redatta 
dall’U.O. Sanità Animale dell’AUSL o scheda di ingresso firmata dalla Responsabile dell’Ufficio Tutela 
Animali, il Gestore  dovrà provvedere alla registrazione nel Registro Protocollo di Entrata/Uscita indicando: 
numero progressivo, data di ingresso, riferimento alla "scheda di cattura" o "scheda di ingresso", numero di 
tatuaggio o numero di microchip, data di eventuale uscita, numero della scheda di affido (se uscito per 
affidamento), annotazioni varie ed eventuali. Il Registro Protocollo di Entrata/Uscita non dovrà contenere 
cancellazioni e/o  abrasioni  e, in caso di errore, la correzione dovrà essere congiunta ad  annotazione in 
calce. 
Il Gestore dovrà annotare in detto registro i movimenti dei cani in entrata ed uscita e trasmettere mensilmente 
all’Ufficio Tutela Animali il resoconto di tale movimentazione, anche ai fini della fatturazione ai sensi 
dell’art. 8 del presente Capitolato.  
Il Gestore dovrà produrre ogni due mesi all'Unità Operativa Sanità Animale dell’ ASL n. 5 "Spezzino" i dati 
richiesti ai fini del monitoraggio regionale. 
 
2) "Registro dei cani ospitati". In tale registro saranno disponibili almeno due pagine per ogni cane in cui 
riportare apposita scheda etologica, in cui annotare:  
- nome, tatuaggio o numero di microchip e notizie anagrafiche e sanitarie; 
- due foto a colori: dell'intera sagoma di profilo ed in primo piano della testa; 
- dati relativi alla cattura ed all'eventuale affidamento; 
- ogni altro dato importante relativo all'animale,  ivi comprese le caratteristiche del carattere e della  
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socializzazione, nonché i dati relativi al decorso sanitario dell’animale 
Il registro dei cani ospitati  e relative schede possono essere visionati dai soggetti che manifestano interesse 
all'adozione ovvero anche dai Volontari che svolgono attività nel canile. 
 
3) “Registro controllo presenze medico veterinario” 
In tale Registro dovranno essere registrate le presenze del medico veterinario, responsabile della gestione 
sanitaria ai sensi dell’art. 5 lett) j. 
 

Articolo  7 
Obblighi del Gestore relativi alla gestione della struttura 

Il Gestore dovrà sostenere in proprio anche i vari oneri connessi: 
1) a tutte le utenze (luce, gas, acqua, telefono/internet, gasolio, tariffa per i rifiuti solidi urbani) che dovranno 
essere intestate al Gestore. 
2) allo stoccaggio, raccolta, trasporto e  smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, inclusi quelli 
sanitari, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti; 
3) agli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria della struttura, delle attrezzature, degli arredi, dei 
recinti e degli impianti. 
4) a tutte le attrezzature ed accessori necessari per il buon funzionamento della gestione della struttura non 
compresi nella dotazione fornita dalla Amministrazione (Allegato A) 
5) alla fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani (guinzagli, collari, museruole) 
6) all’indicazione e mappatura del nominativo dei cani ospitati nei box 
7) alla mappatura dei luoghi e alla dichiarazione di avvenuto trattamento ratticida 
 
Il Gestore dovrà prestare la massima collaborazione nel caso di lavori di manutenzione straordinaria attuati 
dalla Civica Amministrazione anche predisponendo piano di trasferimento provvisorio degli animali con 
allestimento di recinti mobili in caso di apertura di cantieri all’interno della struttura.  
Sono a carico del gestore le normali opere di manutenzione del canile e degli impianti tecnologici presenti 
compreso il rotostaccio e la manutenzione delle aree esterne compreso il verde. 
Il Gestore dovrà inoltre provvedere alla nomina del Medico Veterinario Responsabile della struttura. 
 
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.  
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. 
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. 
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. 
 
 

Articolo 8 
Corrispettivi e pagamenti 

I corrispettivi saranno riconosciuti al Gestore e in ragione del numero di animali effettivamente ospitati, sulla 
base del ribasso offerto in gara applicato al costo unitario giornaliero per cane secondo quanto indicato 
all’art. 3 del presente Capitolato d’oneri. 
Il Comune della Spezia liquiderà al Gestore, mensilmente e posticipatamente, i corrispettivi oltre Iva (se 
dovuta), dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 
(novanta) giorni dal suo ricevimento, mediante emissione di ordinativo di pagamento predisposto a cura del 
Dirigente del Servizio Ambiente, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso e 
della seguente documentazione: 
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1) Rendiconto mensile, ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato;  
2) Certificazione della S.C. Sanità Animale dell’ASL n. 5 sul buono stato di salute e mantenimento 

degli animali; 
3) Certificazione di regolare esecuzione del Responsabile dell’Ufficio Tutela Diritti degli Animali; 
4) DURC relativo alla regolarità contributiva in corso di validità 

I pagamenti saranno effettuati come sopra indicato salva l’eventuale procedura prevista dall’art. 4 c.2 del 
DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti) relativa alla comunicata 
inadempienza contributiva del Gestore da parte degli Enti previdenziali preposti al rilascio del DURC. 

L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. 
  

 
Articolo 9 

Modalità di esecuzione del servizio 
Il Gestore dovrà garantire la massima operatività della struttura  finalizzata a raggiungere il numero massimo 
di adozioni degli animali e un costante benessere dei medesimi, a tal uopo dovrà:  
1) promuovere  programmi di rieducazione dei cani "problematici" al fine di ripristinare il corretto rapporto 
uomo/cane, con l'utilizzo di personale qualificato (Medico Veterinario comportamentalista ed educatore 
cinofilo) e fornire anche consultazioni per risolvere i problemi comportamentali dei cani in degenza; 
2) garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali  durante tutto il 
periodo di apertura del canile al pubblico; 
3) mettere a disposizione per i compiti amministrativi da svolgere nella struttura oltre ai normali  arredi 
d'ufficio (scrivanie, armadi ecc) fax, telefono, computer con software compatibile con Windows, casella  di 
posta elettronica, fotocopiatrice, macchina fotografica digitale per la schedatura  dei cani ricoverati; 
4) attrezzare il canile con un sufficiente numero di trasportini per i cani e i gatti,  strumentazione per la 
cattura dei cani, collari, guinzagli e museruole in numero sufficiente e ogni altra fornitura necessaria per il 
funzionamento del servizio; 
5) fornire e garantire la corretta alimentazione degli animali ospitati nella struttura provvedendo  a: 

- integrare/predisporre idonea scaffalatura nel locale magazzino per il ricovero delle derrate per le 
quali dovranno essere utilizzati contenitori a chiusura ermetica per conservare il cibo sfuso non 
deperibile; 

- rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento 
degli animali ricoverati; 

- predisporre un adeguato programma di alimentazione che preveda un razionamento bilanciato e 
differenziato in base alla mole e alle esigenze dietetiche dei cani, gatti, in modo che siano 
soddisfatte le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun  animale, 
con indicazione del quantitativo giornaliero totale degli alimenti per cane o gatto. Tale 
programma dovrà essere concordato con il Medico Veterinario del Canile e con l’Ufficio Tutela 
Animali e copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla Sanità Animale dell’ ASL n. 5 entro 10 
giorni dalla stipula del contratto e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e ogniqualvolta il 
programma di alimentazione  sia modificato; 

- il Gestore si impegna inoltre alla somministrazione di una alimentazione differenziata qualora se 
ne rappresentasse la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione 
differenziata, cuccioli, etc) su richiesta dell’Amministrazione e garantendo comunque cibo che 
risulti appetibile agli animali e predisponendo all’uopo schede di alimentazione personalizzate 
con indicazione della quantità giornaliera, del tipo di alimento e marca. 

- Il Gestore è tenuto ad inviare copia delle fatture degli alimenti introdotti nella struttura. 
6) garantire  la gestione igienica della struttura provvedendo a: 

- lavare ed  asciugare velocemente ed adeguatamente i pavimenti dopo il lavaggio quotidiano 
delle celle, a tutela ella salute degli animali; 

- assicurare la necessaria toelettaura dei cani. All’Ufficio Tutela Diritti degli Animali deve essere 
inviata calendarizzazione, con individuazione degli animali, relativa al programma di 
toelettatura. 

- lavare ed asciugare le coperte utilizzate per i cani/gatti; 
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- eseguire attività costante di contenimento dei ratti e delle popolazioni infestanti predisponendo 
un piano di pest/proofing, derattizzazione,  disinfestazione della struttura e delle aree esterne 
pertinenti; 

- disinfettare e disinfestare ogniqualvolta si renda necessario e in ogni caso almeno ogni sette 
giorni le celle, i corridoi e gli altri locali, oltrechè le brandine siesta, utilizzando  prodotti non 
tossici per gli animali. Devono essere presenti le schede tecniche dei prodotti utilizzati.  

- controllare e  sostituire ogni qualvolta si renda necessario o sia rilevato i componenti dell'arredo 
delle celle quali coperte,  panche, ciotole ecc., brandine siesta  per garantire l'igienicità delle 
medesime; sostituire le coperte ogni volta che le stesse risultano bagnate; 

7) garantire l'esecuzione di un adeguato servizio di emergenza veterinaria ed assistenza terapeutica per i 
cani  randagi, i gatti liberi non di proprietà,  feriti, traumatizzati  o malati, in esecuzione dell'articolo 4 
comma 1 lettera b) della L.R. Liguria n.  23/2000 ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la 
cui gestione è dell'Ente Provincia. Infatti il Comune garantisce tramite il presente appalto anche l’attuazione 
dei suddetti obblighi: “I Comuni.. attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di 
emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati 
da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di 
trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni”. 
Detto servizio di pronto soccorso dovrà essere garantito 24 ore su 24 in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, 
anche tramite convenzione stipulata dal gestore con struttura sanitaria autorizzata. 
In ogni caso, per i gatti curati presso il servizio di emergenza veterinaria dovrà essere garantito il 
reinserimento nella colonia felina di provenienza; la permanenza dei gatti presso la struttura dovrà essere 
strettamente limitata alle esigenze di cura e convalescenza degli stessi. 
Il servizio di emergenza veterinaria e di assistenza terapeutica per gli animali  ricoverati comporta l’obbligo 
del Gestore di: 

- integrare/attrezzare appositi locali disponibili ovvero attivare convenzioni con Centri esterni in 
regola con le vigenti  normative. Il nominativo del personale Medico Veterinario, l'indicazione dei 
Centri convenzionati e le modalità con cui sarà svolto il servizio dovranno essere comunicati al 
Dirigente del Serv. Ambiente e dell’Ufficio Tutela Diritti degli Animali e all’“Unità Operativa 
Sanità Animale dell’ AUSL n. 5 "Spezzino", entro 10 giorni dalla stipula del contratto e in ogni caso 
prima dell'inizio della gestione e ogniqualvolta dovesse essere attuata una variazione. A tale riguardo 
si intende che l’animale si considera “preso in carico” dal gestore del canile dal momento del suo 
ricovero sia che questo avvenga nel canile o nel Centro convenzionato, essendo peraltro le richieste 
economiche avanzate da quest’ultimo, incluse quelle di mantenimento, ricomprese nei corrispettivi 
riconosciuti dal Comune al gestore del presente appalto. Esclusivamente per il periodo in cui 
l’animale ferito e/o traumatizzato rimarrà ricoverato presso la struttura sanitaria o Centro 
convenzionato sarà riconosciuta per tutte le spese di cure e mantenimento la tariffa massima prevista 
per i cani ricoverati in canile.  

- attrezzare con gabbie di ricovero i locali destinati alla degenza dei felini e degli altri piccoli animali; 
- eseguire  le terapie necessarie al corretto mantenimento dello stato di salute dei cani; 
- effettuare  sverminazione e vaccinazioni sui  cuccioli in attesa di adozione; 
- mantenere costantemente nella struttura una buona fornitura dei principali farmaci e presidi sanitari 

di uso corrente necessari  allo svolgimento dell'attività (soprattutto dei medicinali salvavita) ed 
eseguire verifiche scritte da parte del responsabile sanitario veterinario nominato circa le effettive 
somministrazioni dei medicinali prescritti; 

8) garantire il trasporto, con mezzo idoneo, presso studio/ambulatorio veterinario convenzionato con il canile 
di animali che necessitano di prestazioni mediche non effettuabili presso la sede. 
9) garantire comunque la gestione della struttura fino a quando non sarà effettuato il subentro e il passaggio 
al nuovo gestore.  
10) garantire la corretta tenuta dei registri di carico/scarico dei farmaci e dell’armadietto farmaceutico, le cui 
scorte sono sotto la responsabilità del medico Veterinario incaricato. 
11) garantire le sgambature giornaliere di tutti i cani ospitati, compresi gli animali vecchi e ammalati. 
 
L’Ufficio Tutela Diritti degli Animali si riserva di inviare presso il canile municipale, nei casi e circostanze 
in cui ciò sia possibile, con particolare riferimento ai periodi di osservazione sanitaria o post operatoria, 
oggetti di trastullo (Fluoski al fluoro, chicche arrotolate colorate, bastoncini in pelle arrotolata, chicche 
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piatte, bastoncini big arrotolati, ossa di pelle di bufalo, biscottini etc.) donati da privati cittadini e/o 
Associazioni. 
 

Articolo 10 
Manodopera e addetti alla gestione 

 
Il Gestore dovrà utilizzare per l’espletamento delle attività, indicate nei precedenti articoli, personale e 
manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con  la gestione siano 
adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali  siano accuditi in maniera 
tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.  
Per l’espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il 
Gestore potrà utilizzare: 

- lavoratori dipendenti per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro 
subordinato; 

- Medici Veterinari o altri libero professionisti, incaricati in qualsiasi forma giuridica prevista dalla 
vigente normativa purché siano rispettati i requisiti e le condizioni dalla stessa previste; 

- Volontari iscritti ad associazioni riconosciute. 
 
Tutti i soggetti che accedono alla struttura, anche come visitatori o vi operano a qualsiasi titolo, anche 
temporaneamente dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento rilasciato a cura del gestore che 
consenta sia l’identificazione che il ruolo svolto, da indossarsi sugli abiti in modo ben visibile. Il gestore 
dovrà istituire una procedura per la registrazione degli accessi. 
 
Il personale che svolge attività nel canile dovrà dimostrare la massima cortesia e gentilezza nell’accogliere il 
pubblico per favorire le adozioni degli animali ricoverati nella struttura e dovrà essere formato attraverso 
corsi documentati affinché gli animali vengano opportunamente trattati, nel rispetto delle caratteristiche 
etologiche oltre che fisiologiche e si instauri un buon rapporto uomo/animale. 
 
Di tutti gli  operatori, a qualsiasi compito adibiti, risponde unicamente il Gestore; questi deve osservare le 
norme e prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei 
lavoratori. 
 
In ogni caso il Gestore dovrà comunicare all'ufficio Tutela Diritti degli Animali ed alla S.C. Sanità Animale 
della ASL n. 5, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e in ogni caso prima dell'inizio della gestione, i 
nominativi delle persone che saranno impiegate organicamente per l'esecuzione del servizio. L'elenco del 
personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e della posizione previdenziale ed 
assicurativa. Ogni variazione del personale che avverrà durante la gestione dovrà essere comunicata 
tempestivamente all'Ufficio Tutela Diritti degli Animali. 
 

Articolo 11 
Cessione e Subappalto 

È fatto espresso divieto al gestore di cedere totalmente o parzialmente le prestazioni oggetto del presente 
contratto, pena la risoluzione del contratto. 
E’ fatto divieto di subappaltare anche parzialmente i servizi oggetto del contratto.  
 

Articolo 12 
Assicurazioni, obblighi e responsabilità verso terzi derivanti dal rapporto di lavoro nella esecuzione 

del servizio, nonché dalla gestione della struttura. 
L’Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, tutti gli obblighi 
derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Gestore che si impegna ad 
eseguire i servizi connessi alla gestione della struttura in condizione di sicurezza ottimale. 
Si precisa che tutti i costi per gli adempimenti a ciò conseguenti sono da intendersi compresi nel corrispettivo 
previsto per l'esecuzione del servizio. 
Resta inteso che in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra ogni più ampia responsabilità ricadrà sul  
Gestore che è pertanto tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del 
personale, dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale 
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ed assicurativa, e precisamente per tutti coloro che a diverso titolo svolgono attività nella struttura: soci, 
volontari ed eventuali collaboratori di cui al precedente art. 10. 
Il Gestore ha l’obbligo di osservare nei confronti del proprio personale, le norme e le prescrizioni di legge e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare 
è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a 
provvedere per lo stesso personale operante nella struttura, all’assicurazione, agli effetti assistenziali e per gli 
infortuni sul lavoro.  
Il Gestore è responsabile, senza possibilità di rivalsa o di richiesta di compensi nei confronti del Comune, per 
i casi di  infortunio o di danni arrecati a:  
- lavoratori a qualsiasi titolo, eventuali volontari operanti anche occasionalmente nella struttura del Comune, 
e terzi in genere; 
- cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli 
adempimenti assunti con contratto.  
Il Gestore è inoltre tenuto a verificare che i volontari siano in ogni caso muniti di idonea copertura 
assicurativa per eventuali danni nei confronti di terzi. 
Sarà obbligo e piena responsabilità del Gestore comunicare all’atto della stipula del contratto le nomine e 
quant’altro previsto dal D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il Gestore 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.  
 
Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con oneri a proprio carico: 

a) una polizza  di assicurazione civile presso terzi (RCT) a copertura dei rischi attinenti la 
responsabilità civile per danno a persone, cose, animali  con massimale non inferiore ad € 
1.500.000,00= 

b) una polizza contro furto, comprensiva di atti vandalici e danneggiamenti dei beni mobili, con un 
massimale a primo rischio assoluto pari ad € 20.000,00=  

c) una polizza incendio, comprensiva di atti vandalici, degli impianti e delle strutture immobiliari con 
un massimale pari ad € 500.000,00= 

Il gestore dovrà presentare le predette polizze all’atto della sottoscrizione del contratto.  
L’Amministrazione resterà esente in ogni caso dalle responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 
verificarsi in dipendenza delle attività del Gestore.  

 
Articolo 13 

Cauzione definitiva 
Il Gestore dovrà presentare al Comune della Spezia, per la stipula del contratto, la cauzione definitiva a 
corretto adempimento degli obblighi assunti per un importo pari al 10% dell’ammontare complessivo 
dell’importo del contratto da costituirsi nei modi di Legge. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia fideiussoria dovrà: 

a) avere durata pari a quella del relativo contratto; 
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 

dell’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C 
c) contenere l’impegno al pagamento della somma garantita, senza riserve, entro quindici giorni dalla 

semplice richiesta scritta del Comune. 
 
La cauzione definitiva dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte 
incamerata dal Comune a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto; l’incameramento della garanzia 
avverrà con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
del Gestore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
In caso di inadempienze da parte del Soggetto  assegnatario si procederà previa contestazione delle stesse 
all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori 
danni che da dette  inadempienze potessero derivare. 
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La garanzia sarà operante anche nel caso di mancato pagamento anche parziale del premio da parte  del 
gestore e anche nel caso di intervenuta scadenza, cessando la propria efficacia a vantaggio dell'Ente solo a 
seguito di lettera liberatoria da parte dello stesso.  
La mancata costituzione della garanzia determinerà l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del 
Comune, che si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente seguente nella graduatoria.  
 

Articolo  14 
Altri obblighi del  Gestore 

Prima della stipula del contratto il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio in La Spezia presso la struttura 
di Via del Monte in località San Venerio.  Detto domicilio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del 
rapporto contrattuale e ogni variazione, sempre nell'ambito del territorio del Comune della Spezia, dovrà 
essere tempestivamente comunicato al Servizio Ambiente, all’Ufficio Tutela Diritti degli Animali ed alla 
ASL n. 5 Sanità Animale. 
 

Articolo 15 
Adempimenti dell’Amministrazione 

Restano a carico del Comune della Spezia gli interventi di manutenzione straordinaria che non siano stati 
determinati da fatto o colpa del Gestore. 
 

Articolo 16 
Referente 

Il Gestore, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell’attività, dovrà comunicare al Servizio 
Ambiente – Ufficio Tutela Diritti degli Animali, all’inizio della gestione, il nominativo della persona, quale 
referente nel rapporto con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti amministrativi e 
gestionali, impegnandosi altresì a comunicarne le eventuali variazioni. Il Servizio Ambiente si riserva la 
facoltà, nel caso di reiterata manifesta e comprovata inidoneità dei Referenti, di chiedere al Gestore la 
sostituzione previa diffida. 
 

Articolo 17 
Facoltà di controllo dell’Amministrazione 

Il Responsabile per l’esecuzione del contratto è individuato dal Dirigente nella persona della  Responsabile 
dell'Ufficio Tutela dei Diritti degli Animali o nella persona dallo stesso Dirigente delegata.  
L’Amministrazione si riserva tramite il predetto Responsabile o di altra persona come sopra delegata di 
ispezionare e controllare in qualsiasi momento la regolarità,  l'andamento della gestione e, in ogni caso, il 
rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato, riferendo in merito al Dirigente. 
I controlli potranno essere svolti in ogni momento anche senza preavviso. 
In base ai controlli sopra citati e/o  sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della 
gestione, l'Ufficio Tutela Diritti Animali potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione  
delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato  sia dal 
Gestore che dagli altri soggetti che operano nel canile. 
All’Ufficio Tutela Diritti degli Animali è attribuita la facoltà di accesso e controllo di tutta la 
documentazione inerente il movimento degli animali nel canile, che deve essere conservata nell'ufficio del 
Gestore per tutto il periodo di gestione. 
Per gli accertamenti inerenti la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnologici e delle aree 
verdi, il Responsabile per l’esecuzione del contratto si avvarrà della collaborazione dei competenti uffici 
tecnici dell’Amministrazione. 
 

Articolo 18 
Revisione dei prezzi 

Per il primo anno di svolgimento del servizio il corrispettivo dell’appalto rimane fisso ed invariabile. 
Al termine di ciascun anno successivo al primo l’Amministrazione riconoscerà la revisione del prezzo come 
stabilito dall’art. 115 del D.lgs 163/2006, sulla base di un’istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio 
Ambiente e sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c), comma 5 e comma 5 bis del medesimo D. 
Lgs. 
In assenza di tali dati, riferibili al servizio oggetto del contratto, la revisione dei prezzi sarà riconosciuta nella 
misura  della variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) quale 
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risultante al mese di luglio rispetto al mese di luglio dell’anno precedente, decurtata della percentuale di 
ribasso dell’aggiudicazione, procedendo al conguaglio dei corrispettivi liquidati per l’anno in corso. 
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Comune della Spezia, mediante lettera raccomandata, 
entro 60 gg successivi alla scadenza dell’anno di vigenza del contratto cui si riferisce: tale termine è stabilito 
a pena di decadenza. 
 

Articolo 19 
Sciopero 

I servizi inerenti all’oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Essi 
pertanto non potranno essere sospesi o interrotti per nessuna ragione, salvo scioperi o cause di forza 
maggiore e comunque nei casi previsti dalla Legge. Nel caso di sciopero dovrà essere osservata la procedura 
di cui alla Legge 12/06/1990 n° 146. 
 

Articolo 20 
Inadempienze e penali 

Nel caso in cui l'Ufficio Tutela Diritti degli Animali, anche su segnalazione di terzi, dovesse rilevare 
l’inosservanza da parte del Gestore di alcuno degli obblighi di cui al presente Capitolato, riferirà al Dirigente 
che, qualora valuti ne ricorrano i presupposti, procederà tempestivamente alla contestazione 
dell'inadempimento con lettera A/R assegnando un termine  congruo per adempiere e sempre che 
l’inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto. 
Il Gestore avrà 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell’inadempimento per far pervenire 
per iscritto idonea documentazione relativa alla consistenza ed imputabilità dell’addebito.  
Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, l’Amministrazione procederà 
alla comminazione di una sanzione a titolo di penale mediante deduzione dell’importo di pagamento delle 
fatture mensili il cui ammontare, secondo la gravità dell’inadempienza ed a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione,  è stabilito tra un minimo di € 100,00= ed un massimo di € 500,00= per ciascun 
episodio contestato. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d’ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando 
ogni maggior onere sostenuto al gestore decurtando quanto dovuto dalle liquidazioni mensili. 
 

Articolo 21 
Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 
1456 C.C., nei seguenti casi: 
Ø non ottemperanza ritenuta grave degli obblighi di cui all’art. 6 del presente capitolato; 
Ø frode, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio 

dell’attività, nonché violazioni delle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo previsto dal 
contratto di lavoro e delle norme in materia contributiva; 

Ø sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 s.m.i.; 
Ø inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto; 
Ø violazione del divieto di subappalto di cui all’art. 11 del presente capitolato; 
Ø violazione del divieto di cessione di cui all’art. 11 del presente capitolato; 
Ø nel caso le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall’Impresa in difformità 

rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge; 
Ø nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’affidatario del contratto, 

negativo per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010. 
Per ciascuna delle ipotesi sopra descritte, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante la 
sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata al Gestore, incamerando la cauzione 
stabilita a titolo di penale ed indennizzo, salva la quantificazione di ulteriori danni. 
E’ facoltà dell’Amministrazione di risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del C.C., 
previa diffida ad adempiere ed eventuale riserva di procedere all’esecuzione d'ufficio, a spese del Gestore 
della struttura, qualora esso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la 
diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate inadempienze ovvero siano state riscontrate 
irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio all’Amministrazione.   
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Il Comune della Spezia procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento 
di tutti i danni eventualmente patiti dalla Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto al secondo classificato risultante dalla graduatoria di gara. 
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con 
questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
Appaltante, nel seguente modo: 

a.ponendo a base di gara del nuovo appalto l’importo lordo del servizio di completamento risultante 
dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio posto a base di gara nell’appalto originario e 
l’ammontare lordo del servizio eseguito dall'Impresa inadempiente medesima. 

b.ponendo a carico dell'Impresa inadempiente o fallita: 
1.l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all'Impresa inadempiente;  

2.le nuove spese di gara e di pubblicità, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente al mancato tempestivo servizio oggetto del contratto originario. 
Qualora invece la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art. 140 del Dlgs. 163/2006 come 
richiamato dall'art. 297 comma 1 del DPR 207/2010, sarà posto a carico dell'Impresa inadempiente o fallita 
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente al mancato servizio oggetto del 
contratto originario e provvedendo altresì all'escussione della cauzione prestata.  
La risoluzione del contratto dà facoltà all’ente di affidare ad altra ditta i servizi. 
 

Articolo 22 
Revoca dell’affidamento 

L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’affidamento, mediante semplice preavviso di 30 giorni, previa 
assunzione di provvedimento motivato, nel caso di: 

a) mutamento dei presupposti giuridici, legislativi e finanziari che lo consentono; 
b) sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse; 
c) cancellazione dagli Albi Regionali e Registri di legge. 

In tali ipotesi il Gestore non potrà  richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a 
qualsiasi titolo. 
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento delle 
prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. 
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste dall'art. 134 “Recesso” 
del Dlgs. 163/2006, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato. 
 
 

Articolo 23 
Spese contrattuali 

Sono a totale carico del soggetto risultato aggiudicatario del servizio tutte le spese di bollatura e registrazione 
del contratto. 
 

Articolo 24 
Rinvii 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del 
Codice Civile e della normativa vigente in materia. 
 

Articolo 25 
Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente capitolato  ed in genere 
riguardante l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro della Spezia. 
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COMUNE DELLA SPEZIA Dipartimento II – SERVIZI TECNICI  OO. PP. 

C.D.R. 01- PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 

EDILIZIA PUBBLICA E MONUMENTALE 

V E R B A L E   D I   C O N S I S T E N Z A  C A N I L E  M U N I C I P A L E  V I A  D E L  
M O N T E  LOC. SAN VENERIO 

 (all. A al capitolato d’oneri) 
 
 L'anno duemilanove il giorno 04 (Quattro) del mese di Maggio  in La Spezia, i sottoscritti Geom. 
Massimo Benelli e Sig. Umberto Cotogni nella qualità  di Tecnici incaricati hanno proceduto alla redazione 
del verbale di consistenza. 
AREA ESTERNA:  
EDIFICIO PREFABBRICATO: 
Locale ufficio. Attrezzature esistenti: N° 1 scrivania, N° 1 telefono, N° 1 -  tavolino, N° 3 sedie,  N° 3 
Scaffali aperti.   
Locale WC uffcio  
Locale disimpegno uso infermeria:  Sono presenti: N°1 tavolo operatorio in acciaio inox, N° 1 carrello in 
acciaio inox porta utensili, N° 1 vetrinetta con struttura in metallo chiusa per medicinali, N° 1 lavabo.   
Piccolo locale di fronte al bagno infermeria. 
Servizio igienico ambulatorio. 
Locale spogliatoio: costituito da stiletto a N° 5 scomparti, N° 2 appendi abiti. 
Locale wc spogliatoio. 
Locale cucina:  N° 1 lavello con sottolavello in acciaio inox. 
Locale dispensa. 
1° Locale Ricovero  
2° Locale Ricovero 
 GABBIE SANITARIE: 
Sono quattro  
 LOCALE TOILETTATTURA: 
Costituita da un Box con tre scomparti.   
LOCALE GABBIE EX SANITARIE   
TETTOIA ESTERNA UFFCI/GABBIE SANITARIE: E’ costituita da montanti in tubi innocenti e copertura 
in plexiglass.  
 CELLE CANILE: N° 4 quattro gabbie.     
ROTOSTACCIO 
BOX DEPOSITO ALIMENTI PER ANIMALI : Costituito da box metallico.  
CANCELLI DIVISORI TRA LE VARIE ZONE. 
Si è prodotto documentazione fotografica dei locali sopradescritti agli atti d’ufficio. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 

 
I TECNICI INCARICATI 

(Geom. Massimo Benelli)               (Sig. Umberto Cotogni) 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Ing. Claudio Canneti) 

 
 
 
 
 


