
COMUNE DI SONNINO
Provincia di Latina

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, 
PRIMO SOCCORSO, PRONTO SOCCORSO, TRASFERIMENTO PRESSO IL CANILE 

DEL COMUNE PIÙ VICINO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA PRESSO LO 
STESSO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

CIG: 7689843331; Numero gara 7250163.

Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il  presente  capitolato  disciplina  le  modalità  e  le  condizioni  per  l’espletamento  del  servizio  di 
accalappiamento, primo soccorso, pronto soccorso, trasferimento presso il canile del comune più 
vicino, custodia, mantenimento e cura presso lo stesso dei cani randagi rinvenuti sul territorio del 
Comune di Sonnino. 
L’Appalto  ha per oggetto le  attività  di  cui  al  capoverso precedente,  i  cui  adempimenti  sono di 
seguito dettagliati:

 Fornitura della struttura di ricovero (art. 6):
 Trasferimento dei cani (art. 7);
 Custodia, cura e mantenimento dei cani presso la suddetta struttura (art. 8);
 Assistenza veterinaria (art. 9);
 Smaltimento carcasse (art. 10)
 Accalappiamento dei cani randagi e recupero dei cani incidentati (art. 11);

Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani randagi 
(catturati sul territorio Comunale), che su esplicita ed esclusiva richiesta del Comando di Polizia 
Municipale necessitino di essere condotti in canile. Sono esclusi espressamente dall’appalto i cani 
che verranno condotti in canile su richiesta di altri soggetti diversi dalla Polizia Municipale i cui costi 
in alcun modo potranno essere imputati all’Ente Comunale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, 
al  momento  dell’aggiudicazione,  il  trasporto  a  propria  cura  e  spese,  di  tutti  i  cani  attualmente 
custoditi  presso  il  canile  convenzionato,  presso  la  nuova  struttura.  Detto  trasferimento  dovrà 
avvenire con mezzi idonei e nel pieno rispetto della vigente normativa.
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire i compiti di cui ai precedenti punti a regola d’arte, 
con cura, decoro, professionalità, prontezza di interventi, nel rispetto di ogni prescrizione igienico 
sanitaria  ed  in  condizioni  di  sicurezza  per  le  proprie  maestranze  anche  ai  sensi  del  D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i. 

Art.2 - DISPOSIZIONI NORMATIVE 
L’espletamento  dei  servizi  di  cui  all’articolo  1  dovrà  avvenire  osservando  scrupolosamente  le 
prescrizioni della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e della normativa regionale di riferimento. 

Art.3 - DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento in gestione del servizio indicato all’articolo 1 è fissata in  tre anni e  
decorre dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna del predetto, se precedente. Potrà 
essere richiesta, alla scadenza dell’affidamento, una eventuale proroga tecnica, nelle more dello 
dell’espletamento della nuova procedura di  affidamento,  del periodo massimo di mesi 6 (sei). 
Fatto salvo il caso di proroga tecnica, il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale 
scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa 
da parte dell’Ente concedente. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel corso 
della  gestione fossero emanate  norme legislative  comportanti  l’abolizione  dell’affidamento  del 
servizio stesso.

Art.4 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E PAGAMENTI
La quota a base di gara, da intendersi quale tariffa di mantenimento e custodia omnicomprensiva, 
per cane, su base giornaliera (per 365 gg),è indicata nella misura di € 3,90, oltre IVA , per un totale 
presumibile, in ragione della media annuale (ultimo triennio) del numero di cani accalappiati, di € 
61.500,00 annue per un importo stimato per l’appalto pari ad €  184.500,00  oltre IVA, come per  
legge,  ipotizzando  la  presa  in  carico,  per  tutto  il  periodo,  di  un  numero  di  animali  pari 
a…………………
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Non si è ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a rischio di inter-
ferenze (di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di ap-
palto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno 
di sedi periferiche e/o succursali della stessa. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati 
calcolati in importo pari a zero.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati 
per tutta la durata del servizio, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi 
disciplinate dall’art. 106 del Codice.  

Art.5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi della Legge 281/91 “Legge quadro in materi a di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei 
canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge 
regionale”, le gare d’appalto per la gestione di tali strutture debbono far riferimento alla Circolare 
interpretativa del Ministero della Salute n. 5 maggio del 14 maggio 2001, la quale chiarisce come 
la finalità della gara d’appalto per il  ricovero dei c ani randagi o per la gestione dei canili  non 
debba  essere  rivolta  al  solo  mantenimento  in  vita  degli  animali,  ma  debba  prevedere  come 
obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi anche la qualità del servizio offerto e tutte le 
attività dirette all’affidamento e al controllo degli animali. 
La circolare ministeriale delegittima di fatto tutte quelle gare d’appalto basate esclusivamente sul 
ribasso d’asta, o con caratteristiche ostative per la concreta applicazione degli strumenti preposti 
al contenimento del randagismo. Nella gestione di tali strutture, la Circolare sopracitata riconosce 
alle associazioni di volontariato animalista un diritto di prelazione nell’aggiudicazione delle gare 
d’appalto, proprio in virtù delle garanzie di tutela degli animali fornite dalle stesse finalità statutarie 
e dal risparmio economico fornito dalle agevolazioni fiscali di cui godono le organizzazioni senza 
scopo di lucro.
Ciò premesso, per l’affidamento del servizio verrà espletata una procedura negoziata preceduta 
da indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 con l’adozione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D. 
Lgs. n.50/2016.

Art.6 -  STRUTTURA DI RICOVERO
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli  animali  dovrà essere in possesso dei requisiti  
stabiliti  dalle  leggi  vigenti  e  più  specificatamente:  la  totale  conformità  sanitaria,  edilizia  ed 
amministrativa  dell’immobile  rispetto  alle  finalità  cui  è  destinato,  nonché  le  autorizzazioni  allo 
scarico  o  in  alternativa,  la  dotazione  di  depuratore  autonomo,  regolarmente  autorizzato  dalle 
autorità competenti. 
La  struttura  dovrà  possedere  locali  idonei  adibiti  ad  ambulatorio  veterinario  da  mettere  a 
disposizione (previa  specifica  convenzione)  del  personale  del  dipartimento veterinario  dell’ASL 
territorialmente competente per tutte le attività sanitarie e per la mi crochippatura degli  animali 
catturati.

ART.  7-   TRASFERIMENTO  DEI  CANI  ALL’AVVIO,  NEL  CORSO  ED  AL  TERMINE  DEL 
RAPPORTO CONTRATTUALE
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione del presente appalto e l’avvio della  fornitura del 
servizio l’appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e usando idonei 
mezzi, i cani attualmente ospitati presso il canile in convenzione con l’Ente Comunale.
 E’ inoltre fatto obbligo all’appaltatore, al termine del rapporto contrattuale, di provvedere a proprie 
spese e con mezzi idonei al trasferimento dei cani nella nuova struttura. 
E’  altresì  fatto  obbligo  all’appaltatore  di  provvedere a proprie spese al  trasporto degli  animali 
custoditi  per  conto dell’ente  Comunale,  presso il  Comando di  Polizia  Municipale  dell’Ente,  su 
richiesta di quest’ultimo, ai fini della re immissione nel territorio comunale quali cani di quartiere o 
al fine di consentirne l’adozione nonché di consegnare direttamente, alle famiglie adottanti che ne 
facessero richiesta, gli animali in custodia previa sottoscrizione dei moduli di adozione.
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ART. 8 SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DEI CANI
Il servizio di ricovero e cura dei cani dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. dovranno  essere  garantiti  la  custodia  e  il  mantenimento  quotidiano  degli  animali  in  modo da 
assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e 
della diligente cura;

2. l’alimentazione quotidiana  dei  cani  dovrà avveni  re con mangimi  bilanciati,  in  quantità  tale da 
assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il  
veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli, e per i cani affetti da patologie;

3. i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di adeguate protezioni contro le avversità 
meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale dovrà essere garantita la presenza di cucce, 
in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;

4. gli  spazi  di  dimora  e  in  generale  tutti  gli  spazi  fruiti  dai  cani  devono  essere  oggetto 
quotidianamente  di  pulizia  approfondita;  devono  essere  mantenute  condizioni  igienicosanitarie 
ottimali mediante l’utilizzo di acqua nei periodi da aprile ad ottobre e di segatura ecologica multiuso 
nei periodi da novembre a marzo (e comunque in tutti i periodi in cui le condizioni climatiche lo 
richiedano); 

5. periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;
6. deve essere garantita la disponibilità  di  box riscaldati  per la  custodia dei cani che presentano 

patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualvolta le condizioni climatiche o le 
condizioni di salute degli animali lo richiedano;

7. utilizzo  per  l’espletamento  del  servizio  di  personale  idoneo,  debitamente  formato,  in  numero 
sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;
La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:
 approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il 

corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia,  la disinfezione e la 
disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant’altro necessario al corretto svolgimento del 
servizio veterinario;

 tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in 
caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre 
essere  conservate  la  cartella  clinica,  redatta  e  aggiornata  dal  veterinario  responsabile 
dell’assistenza sanitaria, e le pratiche per l’eventuale affidamento, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia;

 assolvimento  di  tutti  gli  oneri  e  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  previsti  dalD.Lgs.  n. 
81/2008;

 predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di 
formazione del personale e dei volontari;

 i rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, in 
osservanza delle norme vigenti in materia;

 il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell’ambito dello 
svolgimento  dei  propri  servizi,  dei  quali  deve essere  garantita  la  riservatezza ai  sensi  del 
D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  Europeo  n.679/2016  in  vigore  a  far  data  dal 
25.05.2018, in materia di protezione dati personali.

ART. 9 ASSISTENZA VETERINARIA
Il Servizio veterinario dovrà essere effettuato con le seguenti modalità.
Le strutture a disposizione dovranno essere idonee per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi, 
e  per  i  cani  ospiti.  Sono  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore,  l’approvvigionamento  e  la 
somministrazione dei vaccini  e di  tutto il  materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di 
seguito indicate:

a) all’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening con-
tro la filariasi cardiopolmonare, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvo-
virosi, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio 
di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania) ;
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b) per cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e par-
vovirosi, profilassi e terapia della filariasi cardiopolmonare per gli animali riscontrati positivi 
allo screening, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente servizio sani-
tario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazio-
ne nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania), tera-
pia dei cani infetti da leishmaniosi;
c) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà one-
re dell’appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di 
cani di sesso

maschile al fine di evitare gravidanze che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre 
rimedio.  Qualora  si  verificasse  tale  eventualità  so  no  a  carico  dell’appaltatore  gli  oneri  per  il 
mantenimento dei cuccioli;
d) per tutti  i  cani l’appaltatore deve garantire gli  esami necessari  e gli  interventi chirurgici e le  
terapie specifiche necessarie;
L’appaltatore è tenuto a far pervenire al Comune di Sonnino una relazione annuale sullo stato 
sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il servizio veterinario della ASL competente.

ART. 10 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE
Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:

a) il gestore dovrà avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato;
b) le carcasse dei cani soppressi dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene 

accompagnate da certificazione sanitaria attestante la provenienza e la causa di morte, se-
condo le indicazioni del servizio veterinario.

ART. 11 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E PRONTO SOCCORSO ANIMALI  
INCIDENTATI
Il servizio di accalappiamento e pronto soccorso dovrà essere svolto sul territorio del Comune di
Sonnino con le seguenti modalità:

a) reperibilità del legale rappresentante e/o dei collaboratori designati al servizio, me-
diante messa a disposizione di numero telefonico, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 
ore su 24;
b) pronto intervento a seguito di richiesta, anche solo telefonica, degli uffici comunali 
deputati;
c) utilizzo di personale abilitato e debitamente formato e di mezzi idonei ed adeguati 
per la cattura, il trasporto ed il ricovero o riconsegna al proprietario individuato.

Qualora il cane recuperato non sia provvisto né di tatuaggio, né di microchip, né di nessun altro 
elemento di identificazione, il gestore ne dà immediata comunicazione al Comune e garantisce 
l’applicazione del microchip con la collaborazione del proprio responsabile del servizio veterinario, 
indicando quale proprietario il Comune nel territorio del quale il cane è stato accalappiato.

ART. 12 APERTURA AL PUBBLICO, AI VOLONTARI E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI
L’appaltatore deve facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all’interno 
della struttura al fine di agevolare l’adozione dei cani; in particolare l’appaltatore dovrà:

a) consentire le visite con orari di apertura al pubblico di almeno 4 ore quotidiane dal 
lunedì al venerdì, con possibilità di chiusura infrasettimanale di una giornata;
b) realizzare una entrata specifica per il pubblico ed i volontari nettamente distinta da 
quella  destinata  ad  attività  private,  che  consenta  la  visita  in  condizioni  di  sicurezza  e 
l’accesso anche a persone diversamente abili;
c) realizzare un’insegna all’esterno di ogni box pe r specificare la provenienza dei cani;

d) apporre un cartello all’entrata in cui siano chiaramente indicati i giorni e gli orari di apertura al 
pubblico nonché i numeri di telefono dei referenti dei volontari preposti all’adozione degli animali;
e) realizzare idonea separazione fisica tra le strutture destinate ad attività privata e quelle destina-
te alla pubblica attività;
f) garantire che i visitatori siano accolti e accompagnati da personale che informi in merito a data e 
luogo della cattura, alle caratteristiche dell’animale in visione, ecc.
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g) assolvimento di tutti gli oneri antinfortunistici, assicurativi e quant’altro dovuto per legge a van-
taggio del personale volontario;
h) costante aggiornamento dell’Ente Comunale, con cadenza mensile, di un report contenente i 
dati del cane, il numero di microchip, l’età, la data di ingresso e la data di uscita dal canile;
i) fornire informazioni tempestive, a richiesta dell’Ente Comunale o delle associazioni convenzio-
nate con quest’ultimo, circa le condizioni di salute del cane, l’avvenuta sterilizzazione e vaccina-
zione e tutto quanto ritenuto di utilità anc he ai fini della valutazione circa l’adottabilità dell’animale;
j) salvi i casi di impedimento per ragioni particolari di salute (o di età), i cani catturati devono esse-
re microchippati, sterilizzati e vaccinati nel termine massimo di giorni 30 dal loro ingresso in canile, 
al fine di consentirne l’adottabilità in tempi brevi.
Il  gestore  dovrà  divulgare  e  pubblicizzare  adeguata  mente  giorni  e  orari  di  apertura,  recapiti 
telefonici e ogni altro mezzo attraverso il quale l’utenza possa richiedere e ottenere informazioni; 
al fine di agevolare e promuovere l’affidamento e l’adozione dei cani, potrà altresì organizzare 
eventi  dedicati  e  campagne  di  sensibilizzazione,  alle  quali  il  Comune  potrà  eventualmente 
contribuire con il proprio patrocinio.

ART.  13  PERSONALE  INCARICATO  E  ONERI  RETRIBUTIVI,  PREVIDENZIALI  E 
ASSISTENZIALI
Per il regolare svolgimento dell’appalto oggetto del presente Capitolato l’Appaltatore è tenuto a 
dotarsi di personale idoneo, adeguatamente formato e numericamente sufficiente ad assicurare il 
regolare espletamento di tutti i servizi previsti, senza soluzione di continuità, ovvero a garantire il 
diritto alle ferie e/o ad altri diritti costituzionalmente garantiti senza che il rispetto di questi infici 
l’efficienza e l’efficacia del servizio assicurata dalle due presenze di personale minimo richiesto, 
più eventuali altre unità di organico per la migliore gestione e funzionalità dei citati servizi.
L'appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in appalto, 
condizioni  normative e retributive non inferiori  a quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro 
applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, non ché le  
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto 
collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'appaltatore  dovrà  altresì  impegnarsi  a  continuare  ad  applicare  i  suindicati  contratti  collettivi 
anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso 
che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'appaltatore  dovrà  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa.

ART. 14 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Fermo restando le  ispezioni  ed i  controlli  di  competenza delle  autorità sanitarie,  il  Comune si 
riserva  la  possibilità  di  operare,  in  qualsiasi  momento  e  con  le  modalità  che  riterranno  più 
convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione e sull’affidamento 
o  cessione  dei  cani  ospitati  e,  in  generale,  sulla  corretta  esecuzione  dei  servizi  oggetto  del 
presente appalto.
Il controllo sulla regolarità della gestione e sullo stato di salute e custodia dei cani ospiti è affidata 
anche alle associazioni convenzionate con l’Ente Comunale.
L’appaltatore  è  obbligato  a  consentire  ed agevolare  le  attività  di  controllo,  anche mediante  la 
esibizione della documentazione prevista dalle norme di settore.

ART. 15 PAGAMENTI
La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza bimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla pre-
sentazione di regolare fattura inoltrata dall’appaltatore tramite il conto corrente dedicato ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, a cui dovranno essere allegati obbligatoriamente i docu-
menti previsti dal precedente art.12 (report sull’attività del canile, relazione sullo stato di salute dei 
cani), oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell’esatta individuazione di quanto dovu-
to. A tale importi è da applicare l’IVA prevista per legge. In sede di liquidazione del dovuto saranno 
operate le trattenute relative alle eventuali penalità inflitte ai sensi del successivo art.17.

Comune di Pontinia Prot. n.0027182 del 24-12-2018 arrivo cat.6 cl. 5



ART. 16 SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il presente appalto. L'eventuale inosservanza 
darà luogo alla immediata risoluzione in danno, con incameramento sia della cauzione di cui al 
successivo art. 18 sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'Appaltatore ai sensi del 
precedente art.15.

Art.17 PENALITÀ E INADEMPIENZE 
L’eventuale inosservanza agli obblighi contrattuali sarà accertata dal competente Ufficio comunale 
e  contestata  all’Appaltatore  mediante  comunicazione  scritta  inviata  con  posta  elettronica 
certificata.  L’Appaltatore  dovrà,  entro  15 giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione, 
presentare  le  proprie  controdeduzioni  che  saranno  accolte  o  rigettate  dal  competente  Ufficio 
comunale. Sia nell’ipotesi  di rigetto, sia quando sia trascorso infruttuosamente il  termine per la 
presentazione delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all’applicazione delle penali 
previste.
Le  inadempienze  a  qualunque  obbligo  derivante  dal  presente  capitolato  e  dal  contratto 
comporteranno l’applicazione  di  una penalità  pari  ad  €100,00  per  ogni  tipologia  di  infrazione 
commessa e con possibilità  di  cumulo di  penalità  giornaliere irrogate. In caso di  recidiva sarà 
applicata una penale doppia.
In caso di  reiterata  inadempienza  da parte  dell’Appaltatore,  il  Comune si  riserva la  facoltà  di 
eseguire le attività o servizi contestati mediante altre ditte esterne, con conseguente addebito a 
totale carico dell’Appaltatore.
 In caso di danni causati  ed imputabili all’attività dell’Appaltatore, lo stesso dovrà provvedere al 
loro ripristino entro 48 ore. In caso di inadempimento sarà applicata una penale di € 100,00 per 
ogni giorno di ritardo.
Eventuali importi a carico dell’Appaltatore per danni e/o penalità saranno compensate mediante 
trattenute sul primo pagamento utile ai sensi del precedente art.15.

 
ART.18 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE ASSICURATIVE.
A garanzia dell’esatto adempimento degli  obblighi  assunti  con l’affidamento del servizio di  che 
trattasi, l’Affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva, calcolata con le modalità e nelle 
forme  previste  dall’art.  103  del  Codice,  pertanto  non  inferiore  al  10%  dell’importo 
dell’aggiudicazione, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice. La garanzia può essere utilizzata dal Comune oltre che per garantire l’esatto e puntuale 
assolvimento degli obblighi contrattuali anche in caso di mancati pagamenti relativi al personale, 
ad oneri, penali non assolti dall’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il 
Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente affidamento. Detta 
cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell’affidamento e potrà essere svincolata 
solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell’Amministrazione comunale.
L’Appaltatore  assume la  responsabilità  di  danni  a  persone  o  cose,  sia  per  quanto  riguarda  i 
dipendenti  e  i  materiali  di  sua  proprietà,  sia  per  quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in 
conseguenza  dell’espletamento  del  servizio  affidatogli  e  delle  attività  connesse,  sollevando  il 
Comune  da  ogni  responsabilità  al  riguardo.  Il  Comune  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di 
infortuni  e  danni  arrecati  al  personale  o  ai  materiali  dell’Appaltatore,  in  dipendenza  di 
manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni. 
12.3. L’impresa é tenuta a stipulare a tale scopo una assicurazione di responsabilità civile per 
danni  RCT/RCO nell’espletamento  del  servizio,  sino  ad ultimazione dello  stesso,  con primaria 
società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale 
R.T.C. PER SINISTRO EURO 1.500.000,00

R.C.T. PER PERSONA EURO 1.500.000,00

R.C.T. PER DANNI A COSE EURO 1.500.000,00

R.C.O. PER SINISTRO EURO 1.500.000,00

R.C.O. PER PERSONA EURO 1.500.000,00
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In  caso  di  costituzione  di  raggruppamento  temporaneo  (o  di  consorzio  di  Imprese)  l’Impresa 
Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO 
anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.
L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e 
alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

Art.19 –RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO
 Il  contratto  d’Appalto  potrà  essere  risolto  in  caso  di  inadempienze  degli  obblighi  contrattuali 
(art.1453 C.C.) previa diffida ad adempiere (art.1454 C.C.).
Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della  affidataria negativo 
per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
-  venir  meno  in  capo  al  concessionario  dei  requisiti  minimi  previsti  in  sede  di  procedura  di 
affidamento;
-  manifesta  incapacità  o  inadeguatezza  esecutiva,  quale:  insufficienza  nel  numero  e/o  nella 
qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione delle norme vigenti   in materia  di  custodia e atti   di   violenza sugli   animali   in 
custodia;
- mancata assunzione del servizio alla data prestabilita; 
-  mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o 
trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della affidataria per oltre tre mesi;
- inosservanza degli impegni assunti nell'offerta tecnica  e delle eventuali indicazioni integrative in 
ordine alla qualità dei servizi;
- impedimento da parte del concessionario all’esercizio del potere di controllo dell’Ente appaltante;
- frode e/o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi affidati;
- omissione o negligenza nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle 
infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio;
- ripetute violazioni degli ordini impartiti dall’ente;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
-  subappalto abusivo ovvero in  violazione di quanto previsto all’art. 16 del  presente Capitolato, 
associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la 
irrogazione di  misure sanzionatorie  o cautelari  che inibiscono la capacità di  contrattare con la 
pubblica  amministrazione,   apertura  di  una  procedura  concorsuale  a  carico  dell’impresa 
aggiudicataria; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della società affidataria;
- grave violazione degli obblighi facenti capo all’affidataria per quanto previsto dal contratto e dal 
presente capitolato  speciale d’appalto, che siano tali da incidere sull’affidabilità della stessa nella 
prosecuzione delle prestazioni;
- raggiungimento da parte della affidataria del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% 
dell’importo contrattuale netto;
- violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla n.136/2010;
-  emanazione  nei  confronti  dell’appaltatore  di  un  provvedimento  definitivo  che  dispone 
l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’  art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011;
-  intervento  di  una  condanna  con  sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.  
La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l’addebito all’Appaltatore di 
tutti i danni conseguenti alla risoluzione stessa. 
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Ai sensi dell’art.1456 del codice civile, sarà causa di risoluzione contrattuale l’inadempimento degli 
obblighi previsti dal presente capitolato. 

ART. 20 – REVOCA
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni 
sopravvenute  che  lo  rendano  inadeguato  a  soddisfare  l’interesse  pubblico.  La  valutazione 
dell'interesse  pubblico  sopravvenuto  avverrà  in  funzione  di  accadimenti  oggettivi  ed 
adeguatamente motivati in relazione al bene superiore dell'ente. Il Comune comunica all’Affidatario 
la revoca   tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

ART. 21 - RECESSO UNILATERALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei Contratti l’Amministrazione Comunale può 
recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e 
computo  degli  indennizzi  spettanti  all’Affidatario  a  norma  di  legge.  La  concessionaria  potrà 
recedere  dalla  concessione  stessa,  ai  sensi  dell’art.  1373  del  C.C.,  previa  comunicazione 
all’Amministrazione Comunale inviata almeno tre mesi prima della data di recesso.

Art. 22 - SCIOPERO 
In caso di scioperi o di sospensione del servizio per cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria 
sarà  tenuta  a  darne  comunicazione  preventiva  e  tempestiva  all’Amministrazione  Comunale; 
successivamente si provvederà allo scomputo degli accrediti relativi ai servizi non forniti.

Art.23 - CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica derivante dall’esecuzione del 
contratto  d’appalto  è  deferita  al  giudice  ordinario  del  Foro  di  Latina,  con  esclusione  della 
competenza arbitrale. 

ART. 24 -   DOMICILIO.
A tutti gli effetti del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in 
Sonnino.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione 
e registrazione del contratto   (spese di bollo, copie del contratto, dei documenti, ecc) ed ogni 
altro onere tributario.
L'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse dell’aggiudicatario è posta a carico 
dell’Ente appaltante, come per legge.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Affidatario  è  responsabile  esclusivo  del  proprio  personale  ed  è  tenuto  ad  attivare 
modalità  e  forme  di  controllo  adeguate  per  garantire  il  rispetto  della  normativa  sulla 
privacy. 
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e  dal Regolamento Europeo n.679/2016 in vigore a 
far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dati personali, con particolare riferimento ai 
dati  personali  relativi  agli  utenti  a  qualsiasi  titolo  dell’immobile,  affinché se stesso e il  
proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa 
venire in possesso.
Si  impegna  altresì  a  rispettare  ed  ad  attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  che 
l’Amministrazione  Comunale  impartirà  in  ordine  alla  citata  normativa  per  garantire  la 
protezione dei dati.
All’atto  di  sottoscrizione  del  contratto,  l’Affidatario  dovrà  fornire  il  nominativo  del 
Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.
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In  mancanza  dell’indicazione  di  tale  nominativo  si  intenderà  responsabile  privacy  il  
rappresentate legale dell’Affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento.
In  esecuzione  del  presente  Capitolato  e  del  relativo  Atto  di  nomina  a  Responsabile, 
l’Affidatario e gli  altri  soggetti  eventualmente individuati,  si  impegnano ad osservare le 
disposizioni in esso indicate.
In conseguenza di quanto sopra l’Affidatario diviene, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in  
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo n.679/2016 in vigore a far 
data  dal  25.05.2018,  in  materia  di  protezione  dati  personali,  responsabile  esterno  del 
trattamento  dei  dati  personali  connessi  all’attività  svolta  e  ne  acquisisce  le  derivanti  
responsabilità.
L’affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone 
fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03 e e del Regolamento Europeo 
n.679/2016 in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dati personali.

ART. 27 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
L’Affidatario è tenuto a informare l’Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che 
intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo 
della variazione.
Sarà  cura  dell'Amministrazione  Comunale  richiedere  chiarimenti  ed  eventualmente  rilasciare  il 
relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. 
dell’art. 106 del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’immobile sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà 
ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata della presente affidamento, 
fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente capoverso e quelle previste 
dall’art. 7 bis e successivi commi 17,18 e 19 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
Con  le  stesse  modalità  di  cui  al  primo  capoverso   del  presente  articolo  dovrà  essere  data 
comunicazione  al  Comune  di  ogni  variazione  relativa  al  rappresentante  legale  e  alle  cariche 
sociali.

ART.  28-  OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione 
del contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
L’Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di  Sonnino, entro 7 giorni 
dall’accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i alla affidamento in oggetto, gli estremi 
del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli 
stesso/i.  L’Affidatario  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  ogni  vicenda 
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  
punto  precedente,  il  Comune  di  Sonnino  ha  facoltà  di  risolvere  immediatamente  la  presente 
affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, 
il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Art. 29-  DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto,  valgono  le  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016 
(Codice dei contratti di appalti pubblici), alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al  D.P.R. n. 
207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed alle restanti disposizioni di legge 
in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.
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