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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
LOTTO 1

CAPITOLO I
OGGETTO DELL’APPALTO,

FORMA E DIMENSIONI, PRESTAZIONI

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto il  servizio di  custodia e nel  mantenimento, nelle migliori  condizioni  di
benessere e di salute, dei cani per i quali si renda necessaria l’accoglienza, ritrovati liberi vaganti
sul territorio comunale.  Mediamente i cani ricoverati presso il canile rifugio variano tra le 6  e le 10
unità.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L’importo triennale del servizio ammonta a Euro 24.590,16. oltre I.V.A.  salvo economie di esercizio
dovute all’andamento delle catture sul territorio.
Art. 3 
Durata del servizio
Il servizio avrà inizio dal giorno successivo alla stipula del contratto e avrà durata 36 mesi.
Art. 4 
Imposta sul valore aggiunto

I prezzi e gli importi presenti sono sempre soggetti all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 5
Domicilio dell’appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale nel luogo da essa
indicato. Esso deve stabilire un luogo centrale di sicuro recapito, provvisto di telefono e fax, un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e darne comunicazione alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore  che  non  possa  personalmente  o  direttamente  assolvere  gli  obblighi  derivanti
dall’appalto, dovrà nominare la persona o le persone alle quali, per mandato regolare, intende
affidare la propria legale rappresentanza, per l’adempimento degli obblighi stessi nei rapporti con
l’Amministrazione.
Per tutta la durata dell’appalto l’impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa il
luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa  competente da cui
dipendono  le  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto,  comunicando  e,  ove  necessario,
aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi dall’avvenuta modifica.



CAPITOLO II
NORME GENERALI

Art. 6
Ordine e organizzazione degli interventi

L’Appaltatore provvederà a nominare all’interno della propria struttura organizzativa una Direzione
Tecnica (D.T.) che avrà la responsabilità del coordinamento e del controllo del servizio,  in questa
veste stabilirà le modalità operative del servizio in riferimento alle necessità emergenti e secondo
quanto stabilito nel presente Capitolato.

Art. 7
Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario si impegna a:

a) Ritiro e custodia
a1)  ritirare  e  custodire  presso  la  propria  struttura  adibita  a  canile,  che  di  seguito  sarà
indicata come Rifugio, i cani accalappiati sul territorio comunale, che abbiano trascorso i
10  giorni  previsti  presso  il  canile  convenzionato  con  il  Servizio  Veterinario  dell’A.T.S.  di
appartenenza  del  Comune  di  Sesto.  Il  ritiro  dei  cani,  trascorso  il  decimo  giorno
dall’accalappiamento, deve essere tempestivo ed effettuato con mezzo idoneo;
a2) ritirare e custodire presso il Rifugio, senza oneri aggiuntivi per il Comune, i cani che alla
data  di  inizio  del  servizio  risultino  ricoverati  presso  la  struttura  precedentemente
convenzionata con l’Amministrazione Comunale;
a3)  ritirare  e  custodire  presso  il  Rifugio,  con  oneri  posti  direttamente  a  carico  del
proprietario, i cani per i quali sia prescritto il sequestro di rigore ai sensi dell'art. 87 del D.P.R.
320/54 per un periodo da 10 giorni a 6 mesi;
a4)  custodire  presso  il  Rifugio  cani,  in  misura  massima  del  30%  annuo  delle  presenze
complessive  presso  il  rifugio  rilevate  nell’anno  2017 non  rientranti  nelle  casistiche
precedentemente indicate e avviati al rifugio direttamente dal Servizio Tutela Ambientale
del Comune.

b) Assistenza sanitaria 
prestare l’assistenza sanitaria ai cani ricoverati presso il Rifugio sotto il controllo del Servizio di
Medicina Veterinaria dell’A.T.S.. competente.
Spetta altresì al soggetto affidatario ogni terapia e/o profilassi veterinaria, nel rispetto dei
termini di legge, oltre alle cure per il mantenimento in stato di benessere  degli animali di
affezione, effettuate e certificate da un Medico Veterinario abilitato. In particolare ai cani
andranno effettuati gli interventi di profilassi contro:

b1) Gastroenterite
b2) cimurro
b3) epatite virale
b4) leptospirosi
b5) rabbia 
b6) ecto ed endoparassiti
b7) filariosi cardiopolmonare

 le  spese  ulteriori  rispetto  alla  profilassi  vaccinale  dovranno  essere  preventivamente
autorizzate dall'amministrazione comunale pena il non riconoscimento delle stesse.

c) Sterilizzazione
provvedere  alla  sterilizzazione  almeno dei  cani  di  sesso  femminile,  al  fine  di  limitare  il
fenomeno  del  randagismo  (art.10  L.R.  n.  25  del  11/07/2006),   dopo  60  giorni  solari
consecutivi dal ricovero, anche nel caso di avvenuto affidamento, per un importo a carico
del comune pari a quanto elencato nell'offerta economica del bando di gara.



Per quanto previsto ai punti da b) a  c) l'affidatario farà ricorso ad un medico veterinario
iscritto  all’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di  Milano  del  quale  consegnerà
copia  del  certificato  di  iscrizione  all’Albo  (o  documento  equivalente)  e  curriculum
professionale al momento della sottoscrizione del presente disciplinare.
Qualora  nel  corso  del  triennio  il  medico  veterinario  variasse  sarà  cura  del  soggetto
affidatario  consegnare  il  relativo  curriculum  professionale,  fermo  restando  l’obbligo
dell’iscrizione  all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano.

d) Tenuta dei locali e delle attrezzature per il ricovero dei cani
d1) provvedere alla pulizia e alla disinfezione giornaliera, salvo eventi  che richiedano la
pulizia straordinaria;
d2) provvedere ad interventi di disinfestazione periodici e in occasione di eventi epidemici,
anche a fini preventivi;
d3) rispettare rigorosamente tutte le norme igienico-sanitarie necessarie al mantenimento in
stato di benessere dei cani.
d4)  tenere i  cani,  ritrovati  sul  territorio comunale,  in  locali  in  cui  risulti  immediata la loro
identificazione.

e) Personale e forme assicurative
e1) provvedere direttamente alla gestione del personale dipendente e di quello operante
a qualsiasi  titolo presso il  Rifugio (professionisti,  collaboratori,  volontari),  nel  rispetto delle
vigenti normative in materia di lavoro e di sicurezza;
e2)  garantire  la  professionalità,  la  qualificazione  e  la  presenza  numerica  idonea  del
personale di  cui  sopra,  al  fine di  fornire un servizio adeguato, efficiente e continuativo
durante tutto l’arco dell’anno;
e3) assumere ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti da aggressioni o
morsicature dei cani o di altri animale d’affezione custoditi;
e4) provvedere alla stipula e/o al rinnovo delle polizze assicurative nelle forme e nei limiti
idonei;
e5) mostrare in qualsiasi momento, su richiesta del Comune, la documentazione relativa ai
punti  da  e1)  a  e4),  compresa quella periodica relativa alle contribuzioni  socio-sanitaria,
previdenziale e infortunistica previste per legge.

f) Documentazione e procedure amministrative
f1) compilare e tenere un apposito registro sul quale dovranno essere annotate al momento
dell’ingresso del cane:
la data;
la razza, il sesso, la taglia, il colore del mantello e, se possibile, l’età;
il numero di tatuaggio (se rilevabile) o del microchip;
gli eventuali segni di riconoscimento;
il  luogo  e  l’ora  dell’accalappiamento  e  la  motivazione  dell’entrata  (se  diversa
dall’accalappiamento);
la data e la motivazione dell’uscita;
le generalità complete (fotocopia di un documento d’identità), il  domicilio ed il  recapito
telefonico di chi ritira il cane;
il numero progressivo della scheda (nel caso di affidamento) 
f2)comunicare al Comune (con tempestività e periodicità almeno mensile) i dati riguardanti i
cani, accalappiati sul territorio comunale, trasferiti dal canile sanitario dell’A.T.S..

g) Accesso al Rifugio
garantire  l’accesso  alla  struttura,  negli  orari  di  apertura  o  in  altri  preventivamente
concordati,  al  personale del  Servizio di  Medicina Veterinaria dell’A.T.S..,  del  Comune di
Sesto,  o  suoi  incaricati  espressamente  indicati,  per  le  verifiche  amministrative  o  per
fotografare i  cani,  al  fine di  agevolare il  ritrovamento degli  stessi  da parte  dei  legittimi
proprietari o facilitarne il loro affido/adozione.
L'accesso al pubblico dovrà essere garantito per un minimo di cinque giorni la settimana
per almeno 3 ore al giorno.



h)  Procedure per la restituzione ai legittimi proprietari
h1) agevolare prioritariamente il ritrovamento dei cani da parte dei legittimi proprietari e
solo successivamente l’affidamento dei cani ricoverati, collaborando con il Comune e con
il gruppo di volontari eventualmente individuato a tale scopo;
h2)   indirizzare,  chiunque  rivendichi  la  proprietà  di  un  cane  accalappiato,  al  Servizio
Medicina Veterinaria dell’A.T.S. competente che sarà tenuto, a sua volta,ad effettuare i
necessari accertamenti atti a stabilire la legittima proprietà del cane; 
h3)  addebitare al  legittimo proprietario  (cfr.  punto  h2)  la  somma relativa al  periodo di
ricovero  presso  il  Rifugio,  calcolata  secondo  i  costi  di  stabulazione  concordati  con  il
Comune  ai  successivi  punti.  L’importo  complessivo,  per  cui  andrà  emessa  regolare
documentazione  fiscale,  sarà  dedotto  dall’Ente  affidatario  all’atto  dell’emissione  delle
fatture, relative alle spese sostenute per il trasporto ed il ricovero dei cani, da presentarsi al
Comune;
h4)  addebitare  direttamente  al  legittimo proprietario  le  eventuali  spese  per  prestazioni
professionali, effettuate dal Medico Vetrinario durante il periodo di ricovero presso il Rifugio;
h5)  comunicare  al  legittimo  proprietario  le  modalità,  concordate  con  l’A.T.S..,  per  il
pagamento  delle  spese  sostenute  per  l’accalappiamento,  il  ricovero  e  gli  eventuali
interventi di profilassi sanitaria sostenute dal Canile Veterinario dell’A.T.S.. stessa, nei primi 10
(dieci) giorni;

i) Procedure  per  l’affidamento  dei  cani  (ex  legge  281/91-Legge  Regionale  n.  33/2009  e
Regolamento Regionale n. 2/2008 ). 

i1)  procedere all’affidamento del cane, ricoverato presso il  Rifugio, trascorsi  almeno 60
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  cattura  o  di  ritrovamento.  I  cani  potranno  essere
esclusivamente affidati al cittadino maggiorenne che, facendone espressa richiesta, offra
garanzie di un corretto mantenimento e trattamento degli stessi.
Qualora la richiesta d’adozione di un cane giunga prima della scadenza dei 60 giorni è
consentito  l’affidamento  temporaneo  (solo  per  privati  cittadini  residenti  in  Italia),  il  cui
rispetto  è  vincolante  ed  obbligatorio  per  formalizzare  successivamente  la  definitiva
cessione dell’animale. Allo scadere del sessantesimo giorno la cessione dell’animale diverrà
definitiva, fatte salve le norme del Codice Civile.
In entrambi i casi il soggetto affidatario del servizio dovrà compilare la scheda (allegato A),
e corredata con la fotocopia di un documento di identità valido di chi richiede il cane;
i2)  non affidare più di 2 (due) cani alla medesima persona fisica o giuridica per un periodo
pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni, calcolato con decorrenza dalla data del 
secondo affidamento. L’eventuale deroga dovrà essere autorizzata, su richiesta del 
soggetto affidatario, dal Comune;
i3) a comunicare tempestivamente e con cadenza almeno mensile gli affidamenti attivati 
all’ATS  competente ed al Comune.

Art.8 
Obblighi del Comune
Il Comune, attraverso i competenti Uffici, si impegna:
 Liquidazione delle spese di ricovero e accessorie.

8.1)  liquidare il corrispettivo giornaliero derivante dall’offerta presentata in sede di gara  .
per ogni cane custodito e mantenuto nei termini  di  cui  al  precedente  art.  7,  incluse le
prestazioni professionali effettuate dal Medico Veterinario abilitato (cfr. art.3 punti  b) e c);
eventuali  cure o interventi  sanitari  che esulano dall’art.  3 punti  b) e  c) dovranno essere
preventivamente  autorizzate  dal  Servizio  Tutela  Ambientale  del  Comune  e  saranno
successivamente liquidate sulla base delle tariffe minime vigenti dell’Ordine dei Veterinari
della Provincia di Milano;
8.2)  liquidare  il  corrispettivo  derivante  dall’offerta  presentata  in  sede  di  gara   per  le
soppressioni, nei casi e nelle forme previste dall’art. 3 comma 6 della ex lege 281/91, e di
derivante dall’offerta presentata in sede di gara  al chilo per le conseguenti cremazioni;
8.3)  liquidare il  corrispettivo per ogni trasporto di cani effettuato nella tratta dal Canile
Veterinario dell’A.T.S.. competente al Rifugio, da stabilirsi successivamente in ragione della
distanza chilometrica tra le due strutture e per un importo massimo pari a quello offerto in
sede di presentazione dell'offerta economica I.v.a. per ogni viaggio ;



8.4)   per  quanto previsto  ai  punti  8.1)  e  8.2)  il  soggetto  affidatario  presenterà regolare
fattura  con  cadenza  trimestrale,  posticipata  al  primo  giorno  del  mese  successivo  al
trimestre di riferimento, e recante gli estremi dell’atto amministrativo relativo. Per quanto
previsto  al  punto  8.3)  il  soggetto  affidatario  presenterà  regolare  fattura  con  cadenza
semestrale, posticipata al primo giorno del mese successivo al semestre di riferimento, e
recante gli estremi del  relativo atto amministrativo.
Le fatture verranno liquidate entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo 
generale del Comune;

Art. 9
Requisiti obbligatori

L'Appaltatore  dovrà  essere  in  possesso  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  delle
autorizzazioni a norme di legge per l'esercizio del servizio in oggetto.

Art. 10
Personale della Società

A) Per  assicurare  l’esatto  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dai  presenti  Capitolati
d’appalto e dai restanti documenti di gara, l’impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie
dipendenza personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  previste.  Oltre  al  personale  in  servizio,  l’impresa
appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione
in  caso di  ferie  o malattia.  Tale  personale dovrà essere capace e fisicamente  idoneo.
L’impresa  appaltatrice  è  responsabile  delle  capacità  del  personale   addetto  alle
prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza del compiti ad esso affidati e dei
luoghi di esecuzione delle stesse.

B) L’impresa appaltatrice è obbligata:
1) ad  osservare  integralmente  nei  riguardi  del  personale,  il  trattamento  economico

normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore
per  il  settore  e  la  zona  nella  quale  si  svolgono  le  prestazioni,  per  l’intera  durata
dell’appalto,;

2) ad osservare le norme in materia di  contribuzione previdenziale ed assistenziale  del
personale nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare
l’adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall’art.6 comma 3, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.,

3) a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
4) a sottoporre il  proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla

legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
5) a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla

Legge n.68/1999 e s.m.i., 
6) ad  osservare  e  far  osservare  le  norme  derivanti  dalle  vigenti  leggi  relative  alla

prevenzione di  infortuni  sul  lavoro,  all’igiene del  lavoro,  alle previdenze  varie  per  la
disoccupazione  involontaria,  invalidità  e  vecchiaia,  la  tubercolosi  ed  altre  malattie
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L’impresa
appaltatrice  deve  provvedere  che  sia  rigorosamente  rispettata  l’osservanza  delle
norme sopra citate anche da parte degli eventuali subappaltatori e subcontraenti nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei
subappaltatori e subcontraenti stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non
esime l’impresa appaltatrice dalla suddetta responsabilità,

7) ad  organizzare  i  propri  dipendenti  e  a  fornire  loro  un’adeguata  formazione  ed
informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare
relativamente all’uso di prodotti chimici e/o biologici. Per tutto quello, che riguarda la
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto
disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva
di  richiedere all’impresa appaltatrice misure di  sicurezza integrative rispetto a quelle
che  per  legge la  stessa  è  tenuta  ad  adottare,  per  salvaguardare  incolumità  delle
persone e l’igiene ambientale,



8) a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa di rifermento e a verificarne il corretto utilizzo.

9) a  segnalare  al  Responsabile  del  Procedimento  ed  al  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il
verificarsi di :

● infortuni occorsi ai propri dipendenti
● incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza

Avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto,

Art. 11
 Attività di controllo da parte del Comune

Il Comune, attraverso i competenti Uffici e/o il Corpo di Polizia Locale, si riserva di:
11.1)  eseguire  sopralluoghi  periodici  al  Rifugio  per  l’espletamento  delle  pratiche
amministrative e la verifica della tenuta dei registri di cui al punti  e) e f);
11.2)  eseguire controlli  periodici  al  Rifugio per  verificare il  rispetto  di  quanto indicato al
punto d).
11.3)  comunicare  tempestivamente  al  soggetto  affidatario  del  servizio,  per  iscritto,  le
eventuali inadempienze contrattuali riscontrate, con particolare riferimento ai punti sopra
indicati;
11.4) comunicare all’Autorità competente le eventuali violazioni delle normative legislative, 
sanitarie, fiscali e amministrative riscontrate nella gestione del servizio.

Art. 12
Penali previste
Nel  caso  in  cui,  sulla  base  dei  controlli  (pre  e  post-trattamento)  effettuati  da  parte  della
Amministrazione, si verifichino situazioni inerenti: le fattispecie sotto descritte il Comune, attraverso i
competenti Uffici, si riserva di, :

12.1) applicare, all’affidatario del Servizio, le seguenti sanzioni a titolo di penale:

12.1.1)  € 250,00= (duecentocinquanta/00) per mancata prestazione sanitaria (punto  b),
accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario dell’A.T.S.. competente per territorio , salvo
che il fatto non configuri reato perseguibile penalmente e/o non sia motivo di rescissione
del presente contratto;  
12.1.2.)   €  100,00=  (cento/00)  per  mancata  o  insufficiente  pulizia  dei  locali  e  delle
attrezzature  del  Rifugio (punto  d), accertata  e  verbalizzata  dal  Servizio  Veterinario
dell’A.T.S.. competente per territorio; 
12.1.3)  € 100,00= (cento/00) per accertato affido in difformità da quanto stabilito (punti i1),
i2),  i3) e in assenza di eventuali  autorizzazioni in deroga, salvo che il  fatto non conf iguri
reato perseguibile penalmente e/o non sia motivo di rescissione del presente contratto;
12.1.4)  € 100,00= (cento/00) per mancata, incompleta compilazione dell’apposito registro
(punto f) e in assenza di eventuali autorizzazioni in deroga, salvo che il fatto non configuri
reato perseguibile penalmente e/o amministrativamente o non sia motivo di rescissione del
presente contratto;
12.1.5) € 100,00= (cento/00) per ogni irregolarità rilevata per quanto stabilito al punti e1), 
e2), e3), e4), salvo che il fatto non configuri reato perseguibile penalmente e/o 
amministrativamente o non sia motivo di rescissione del presente contratto;

Art. 13
Rescissione del contratto
Il Comune, attraverso i competenti Uffici, si riserva di:

13.1)  comunicare all’affidatario, per iscritto e con preavviso di 3 (tre) mesi, l’intenzione di
risolvere prima della scadenza fissata il  presente contratto,  senza che lo stesso abbia a
pretendere compensi e/o indennizzi aggiuntivi oltre a quelli maturati alla data di scadenza
del contratto stesso;
13.2)  rescindere  il  presente  contratto  per  cause,  motivi  gravi  o  reiterate  forme  di
inadempienza e/o negligenza accertate relativamente a quanto stabilito ai punti b), d), e),
f), i) senza che questo comporti indennizzi o compensi aggiuntivi da parte del Comune del
soggetto affidatario del Servizio oltre a quelli maturati alla data della rescissione;



13.3) notificare al soggetto affidatario, attraverso i competenti Uffici ed agenti di P.G., le
sanzioni previste ex lege 281/91 e art. 727, e successive modificazioni, del vigente Codice
Penale segnalando inoltre, all’Autorità Giudiziaria competente, eventuali casi accertati di
maltrattamento nei confronti dei cani perseguibili penalmente; 
13.4)  intraprendere ogni eventuale azione legale nei confronti del soggetto affidatario per
eventuali comportamenti lesivi dell’integrità psicofisica dei cani e per i danni derivanti dagli
effetti  della rescissione del  contratto per  dolo del  soggetto affidatario stesso,  salvo che
quanto sopra non comporti sanzioni diverse;

Art. 14
Causa di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti e che
queste  non  possono  evitare  o  controllare,  sempre  ché  tali  eventi  non  siano  riconducibili  al
comportamento omissivo o commissivo, delle Parti stesse.
Si  considera  causa  di  forza  maggiore  l’impossibilità  per  l’impresa  appaltatrice  o  per
l’Amministrazione di perseguire l’oggetto del contratto, determinato direttamente o indirettamente
da provvedimenti  legislativi,  amministrativi  o giudiziari.  Gli  scioperi  saranno considerati  eventi  di
forza maggiore, se opportunamente e tempestivamente segnalati  al  D.T. e conseguentemente
alla Amministrazione.
È comunque inteso che ciascuna parte non riterrà responsabile l’altra per  i  danni  subiti  per  la
suddetta interruzione. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, l’impresa appaltatrice verrà
remunerata per il lavoro eseguito fino all’evento di forza maggiore.
L’insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato, a cura della parte che intende avvalersi delle
disposizioni contenute nel presente articolo, all’altra parte a mezzo telegramma o telefax o PEC
entro ventiquattro ore dal loro verificarsi.
Resta  inoltre  convenuto  che  eventi  come  le  avverse  condizioni  atmosferiche,  che  rivestono
carattere di eccezionalità o che impediscano il regolare svolgimento del servizio o pregiudichino
l’efficacia dell’intervento, costituiranno causa di forza maggiore per l’interruzione del servizio, se
opportunamente  e  tempestivamente  segnalati  alla  Amministrazione  una  volta  ottenuta  da
quest’ultima l’autorizzazione all’interruzione del servizio.
In ogni caso la parte la cui prestazione è ritardata da un evento di forza maggiore è tenuta a fare
quanto  ragionevolmente  possibile  per  consentire  la  sollecita  rimozione  degli  impedimenti  o
comunque per attenuarne le conseguenze evitando comunque di pregiudicare la vita e la salute
degli animali.
Qualora l’interruzione fosse definitiva, qualunque siano le ore di servizio prestate fino ad allora, a
fronte  dell’esecuzione  del  contratto,  l’Amministrazione  non  dovrà  alcun  compenso  l’impresa
appaltatrice per le quantità necessarie al raggiungimento delle ore stimate in sede di gara.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

1)  All’inizio dell’appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell’esecuzione del
contratto e dall’impresa appaltatrice, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” . 
L’impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta
conoscenza dei  luoghi,  delle  specifiche e delle  modalità  indicati  nei  presenti  Capitolati  e  nei
restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da
parte dell’impresa appaltatrice:

● la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa 
vigente in materia,

● la  completa  ed  incondizionata  accettazione  delle  condizioni  riportate  nei  presenti  
Capitolati d’appalto e nei restanti documenti di gara.



Art. 16
Spese a carico dell’impresa appaltatrice
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, bollo e registro, le eventuali imposte che
potranno essere applicate durante la esecuzione del servizio, oltre a quelle relative per copia atti,
ecc., nessuna esclusa ed eccettuata. Ai fini fiscali il presente contratto viene stipulato ai sensi e per
gli effetti delle leggi in vigore.

Art. 17
Norme di sicurezza

L'Appaltatore  assume  l’obbligo  di  attenersi  scrupolosamente  a  tutte  le  norme  di  sicurezza  di
carattere generale e particolare vigenti o che venissero emanate.
L'Appaltatore si  dovrà rendere edotto dei rischi  specifici  connessi  con le attività da svolgere e
predisporrà, per conseguenza, nei riguardi del personale, tutti i mezzi di protezione e prevenzione
necessari od opportuni.
Sarà pertanto compito dell'Appaltatore emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere
adottate per garantire l’incolumità del personale e della cittadinanza in genere ed applicare tutte
le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalle norme.
In particolare l'Appaltatore dovrà garantire il  pieno rispetto delle norme di sicurezza contenute
nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati per i trattamenti.

Art. 18
Garanzie definitive  

1.A  titolo  di  cauzione  definitiva,  l’appaltatore  dovrà  costituire  fidejussione  bancaria
assicurativa  avente  importo  calcolato  con  le  modalità  previste  dall’art.  103  del
D.Lgs50/2016.  
L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della R.C verso
terzi  provvista  di  massimale  non  inferiore  ad  €  1.000.000,00.  Tutte  le  spese  inerenti  e
conseguenti al contratto da stipulare ivi compresi gli oneri fiscali e le spese di registrazione,
sono a carico della ditta appaltatrice.I rischi non coperti dall’assicurazione, gli scoperti e le
franchigie si intendono a carico esclusivo dell’Appaltatore.
La polizza R.C. deve essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto,  dalla
data di  consegna delle attività fino alla data del  certificato di  regolare esecuzione del
servizio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso
periodo indicato.
In caso di consegna anticipata del servizio in via d’urgenza l’Appaltatore dovrà trasmettere
la relativa polizza alla S.A. comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla stessa, pena
la decadenza dall’affidamento o comunque la sospensione di ogni pagamento sino alla
consegna della stessa.

2. La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento
dell’appalto,  è  a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  derivanti
dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune
dovesse sostenere a causa di  inadempimento od inesatto  adempimento degli  obblighi
contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa
cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i
danni e gli  indennizzi  dovuti,  il  Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri
interessi,  ha  la  facoltà   di  promuovere  il  sequestro  di  beni  di  proprietà  dell’impresa
appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento
dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

3. Il deposito cauzionale deve permanere valido fino all’emissione, da parte del Comune, del
Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi
dalla  data  di  ultimazione  delle  prestazioni  risultante  dal  relativo  certificato  di  cui  al
successivo  articolo”Certificato  di  ultimazione  delle  prestazioni  –  verifica  di  conformità”.
L’impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di  cui  il  Comune dovesse
avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della
relativa  richiesta,  pena  la  trattenuta  del  corrispondente  importo  dal  pagamento  delle
somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il Comune
potrà  procedere  a  reintegrare  d’ufficio  la  cauzione,  a  spese dell’impresa appaltatrice,



prelevandone il  relativo importo  dalle somme dovute all’impresa per  l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto.

4. La  cauzione  definitiva  verrà  restituita  comunque  dopo  che  l’appaltatore  avrà
dimostrato  il  completo  esaurimento degli  obblighi  contrattuali,  inclusi  i  versamenti  degli
oneri  sociali  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la  mano  d’opera  impiegato,  la  cui
estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC.
In  assenza  di  tali  requisiti  la  garanzia  definitiva  verrà  trattenuta  dal  Comune  fino
all’adempimento delle condizioni suddette.

5. Nel  caso  di  anticipata  risoluzione  del  contratto  per  inadempienza  dell’impresa
appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune in via parziale o totale sino alla
copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il  diritto di
avvalersi  della  cauzione per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall’impresa
appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

6.Anche  la  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determina  la  revoca
dell’affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il  quale
aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 19
Assicurazioni

Prima  di  dare  inizio  a  qualsiasi  lavoro  e  comunque  all’atto  della  sottoscrizione  del  contratto,
l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea
assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone,
alle cose di proprietà Pubblica o Privata, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile
verso terzi, con massimali adeguati.
L'Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione copia autentica della polizza assicurativa, prima
dell’inizio  dei  lavori.  Tale  polizza  unitamente  al  presente  Capitolato  Speciale,  formerà  parte
integrante del contratto.

Art. 20
Subappalti

Il  subappalto  è  consentito  con  le  limitazioni  di  legge  e  deve  essere  autorizzato  dalla
Amministrazione Comunale.

Art. 21
Disposizioni relative ai prezzi e loro invariabilità

I prezzi unitari in base ai quali sarà pagato il servizio appaltato, risultano dal Capitolato.
L'Appaltatore riconosce di  avere preso conoscenza di  quanto previsto nel  presente Capitolato
Speciale dei luoghi in cui dovrà essere realizzato il servizio e di avere considerato tutte le condizioni
e circostanze che possono avere influito nella determinazione dei prezzi  unitari  che comunque
debbono intendersi fissati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di loro convenienza e pertanto
sono da considerarsi invariabili  e indipendenti da qualunque eventualità che le ditte stesse non
abbiano tenuto presente.
Non si darà luogo a nessuna revisione prezzi.

Art. 22
Verifica della prestazione

A seguito di apposita comunicazione dell’impresa appaltatrice dell’intervenuta ultimazione delle
prestazioni, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà
il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in
doppio esemplare, dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’impresa appaltatrice.
Le  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto  sono  soggette  a  verifica  di  conformità  al  fine  di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti  nel contratto. In



particolare  le  attività  di  verifica  di  conformità  saranno  dirette  a  certificare  che  le  prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e
nel  rispetto  delle condizioni,  modalità,  termini  e  prescrizioni  del  contratto.  Tali  attività  avranno,
altresì,  lo scopo di  accertare che i  dati  risultanti  dalla contabilità e dai documenti  giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. 
Con l’approvazione del Certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo
delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 23
Risoluzione contrattuale e amministrativa

L’Amministrazione è in diritto di risolvere il contratto se l'Appaltatore si rende colpevole di frode o
negligenza o comunque contravvenga agli obblighi e alle clausole contrattuali.
In tale caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ma è passibile
del risarcimento del danno causato all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o
dell'esecuzione d’ufficio del servizio appaltato.

Art. 24
Controversie

Le parti  sin d’ora convengono che tutte le controversie che possono insorgere in rapporto alla
presente scrittura, saranno risolte per via giudiziale. Foro competente: Monza.

Art 25
Responsabile del procedimento – Direttore dell’esecuzione del contratto – controlli
Il Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
cui all’art.30 e 31 del D.Lgs 50/2016, Alta Specializzazione del Settore Ambiente 
La vigilanza ed il  controllo sulle prestazioni  competerà al  Responsabile del procedimento ed al
Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il  periodo di affidamento in appalto, con la più
ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l’esecuzione  di visite
ispettive di automezzi, attrezzature, prodotti e personale, presso
 i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite
nel presente Capitolato d’appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte
quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
Per una funzionalità del controllo, l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del
procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, tutte la collaborazione necessaria.
L’impresa  appaltatrice  è  tenuta  all’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  che  il  Responsabile  del
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei
controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e
le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all’impresa  appaltatrice in forma scritta.
Tuttavia, in caso di urgenza, il  Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del
contratto  potranno dare  disposizioni  anche verbali  per  quanto  riguarda le  normali  istruzioni  di
dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto,  entro 1 (uno) giorno lavorativo  successivo alla
comunicazione verbale.

Data di sottoscrizione

Il Comune L'appaltatore
(per accettazione)
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