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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il servizio ha per oggetto la cattura e la successiva gestione dei cani randagi mediante la cura ed il 
ricovero presso strutture autorizzate. 
 
ARTICOLO 2 – PAGAMENTI 
 
Per tutte le prestazioni a cario dell’appaltatore derivanti dalle assunzioni delle obbligazioni 
contenute nel presente capitolato, il Comune di Bojano (CB) liquiderà il compenso contrattuale in 
rate mensili , dietro presentazione di regolare fattura corredata da una scheda riepilogativa 
riportante: 
 

- l’elenco dei cani ospitati presso la struttura con il numero di microchip; 

- la data di entrata; 
- la data di uscita ed i giorni di presenza. 
 

Così come ribadito nel bando di gara, si evidenzia che, ai sensi del D.L  18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 22, il Comune di Bojano scomputerà 
dalla prima fattura che sarà liquidata all’impresa aggiudicataria, l’importo relativo alla spesa 
sostenuta per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
ARTICOLO 3 – SOVRAINTENDENZA ALLA GESTIONE 
 
Il Comune di Bojano. attraverso il proprio comando di P.M. avrà libero accesso alla struttura e potrà 
verificare nei modi più consoni, a propria discrezione, il rispetto delle incombenze spettanti 
all’impresa.Ove fossero rilevate inosservanze da parte della ditta appaltatrice, sarà predisposto 
apposito ordine di servizio, con cui sarà prescritto l’obbligo di rispetto delle pattuizione contrattuali. 
Nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, si procederà all’applicazione delle penalità di cui al 
successivo articolo 6. 
 
ARTICOLO 4 – OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI 
 
I servizi oggetto dell’appalto, sono considerati a tutti gli effetti “servizi pubblici essenziali” e 
costituiscono quindi attività di pubblico interesse: essi pertanto non potranno essere sospesi o 
abbandonati, salvo casi di forza maggiore. 
 
ARTICOLO 5 –MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI 
 
Il Comune di Bojano si riserva il diritto, in caso di gravi inadempienze agli obblighi dettati dal 
presente capitolato per negligenza dell’appaltatore, di rescindere il contratto ai sensi di legge. 
Qualora l’impresa appaltatrice si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi 
ed alle condizioni contrattuali, l’amministrazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione o 
di risolvere il contratto. In tal caso all’impresa appaltatrice saranno liquidate le sole prestazioni 
eseguite regolarmente, previo risarcimento al Comune dei dani derivanti dalla stipulazione del 
nuovo contratto. 
 
 
 
 



ARTICOLO 6- PENALITA’ 
 
Qualora il Comune di Bojano accerti inadempienze da parte della ditta aggiudicataria, si diffiderà 
quest’ultima, attraverso nota scritta ad adempiere con immediatezza e, in mancanza, si procederà 
senza indugio all’applicazione delle seguenti penali: 
 

1) € 50,00 per il mancato prelevamento dei cani entro 24 ore dalla richiesta di intervento 
inoltrata dal Comune, dal Servizio Veterinario Regionale o da altra Pubblica 
Amministrazione; 

2) € 200,00 per inadempienze inerenti le prestazioni indicate come obbligatorie nel presente 
capitolato; 

3) rescissione del contratto in caso di inadempienze ripetute o ritenute particolarmente gravi 
dalla stazione appaltante. 

 
Se l’importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un’entità pari al 10% dell’importo 
contrattuale netto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sciogliere il contratto. 
 
ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE – PROCEDIMENTO AMMINISTRA TIVO    
 
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere a seguito del servizio affidato saranno 
preferibilmente risolte in via amministrativa; ove non si addivenisse alla composizione delle 
controversie per via amministrativa, le stesse saranno deferite al competente Foro di Campobasso. 
Ovviamente, per quanto concerne le liti che dovessero insorgere tra le parti, troveranno comunque 
applicazione le norme previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto,il Comune di Bojano, ai sensi delle disposizioni 
di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente i soggetti che 
abbiano partecipato alla gara, nel rispetto dell’ordine di graduatoria. 
 
 
ARTICOLO 8 – PIANO DELLA SICUREZZA    
 
L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di 
sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori, oltre ad assumersi l’obbligo dell’osservanza 
delle norme di sicurezza verso persone terze e della predisposizione a sue spese di tutte le misure 
ritenute necessarie  per la prevenzione e protezione nei loro confronti. 
Rientrando l’appalto nell’ambito di applicazione del decreto Legislativo n. 81/2008, l’impresa 
appaltatrice dovrà fornire contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento 
di valutazione del rischio. 
 
ARTICOLO 9 – PERSONALE IN SERVIZIO 
 
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
capitolato, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo 
a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il personale, che dipenderà a tutti gli effetti 
dall’impresa appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente idoneo. 
L’impresa appaltatrice sarà tenuta a : 
 

- applicare quanto previsto nel CCNL di categoria in vigore; 
- riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo 

stabilito dal CCNL di categoria in vigore per il settore e la zona  nella quale si svolgono i 
servizi; 



- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici. 

 
ARTICOLO 10 – COOPERAZIONE 
 
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di segnalare all’amministrazione comunale quelle 
circostanze e quei fatti  che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, possano impedire il 
regolare adempimento del servizio. 
E’ fatto altresì obbligo di denunciare all’amministrazione comunale qualsiasi irregolarità, 
coadiuvando eventualmente l’opera degli organi di controllo. 
   
 
ARTICOLO 11 – ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE   
 
Oltre gli oneri specificati nel presente capitolato, faranno carico all’impresa quelli conseguenti agli 
adempimenti ed obblighi di cui ai seguenti punti: 
 

- pagamento di ogni spesa di bollo, contratto, registro, e di qualsiasi importo o tassa inerente 
il contratto, senza possibilità di rivalsa; 

- piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi che regolano l’appalto; 
- obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge ed i 

regolamenti in vigore  o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, 
comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i 
servizi oggetto dell’appalto,quali ad esempio quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica 
e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. 

 
ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato attraverso espletamento di procedura aperta, 
ai sensi dell’art.55 del Decreto Legislativo n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso offerto 
sull’importo giornaliero a base d’asta  per singolo cane fissato in € 2,70 al netto dell’IVA 
L’affidamento avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data di aggiudicazione. 
 
ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI 
 
Le spese connesse alla stipula del contratto sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 
Ai sensi della Legge 221/2012 il contratto, sotto pena di nullità dovrà essere stipulato 
esclusivamente in forma elettronica. 
Sarà onere dell’impresa acquisire la tecnologia di firma digitalizzata da utilizzarsi all’atto della 
stipula.    
 
  


