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Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale definisce la disciplina dell'appalto per l'affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani e

gatti randagi presso le strutture di ricovero, servizio di pronto soccorso veterinario, servizio di raccolta e trasporto delle

spoglie di cani e gatti ad idoneo impianto di termodistruzione per il territorio di competenza della AUSL Viterbo.

Il suddetto servizio viene sommariamente di seguito descritto:

- Servizio di cattura di cani e gatti randagi per tutto il territorio della AUSL di Viterbo e trasporto presso il canile sanitario o

eventuali strutture di ricovero presenti, ricovero temporaneo ed eventuali trasferimenti tra le varie strutture nell’ambito della

provincia di Viterbo. I gatti che vivono allo stato libero non devono, ex Lege, essere catturati e ricoverati. Solo nel caso si

richiedano cure veterinarie immediate per incidenti stradali o ferite, gli stessi saranno trasportati presso una struttura di

pronto soccorso convenzionata. Importo presunto annuale €. 52.566,00 iva esclusa relativo a n. 1030 prestazioni stimate;

- Servizio di raccolta, eventuale trasporto presso strutture di stoccaggio temporaneo debitamente autorizzate di spoglie di  

cani e gatti e altri piccoli animali da compagnia rinvenute sulle pubbliche vie. Importo presunto annuale €. 7.300,00 iva

esclusa relativo a 230 prestazioni stimate;

- Servizio di  trasporto di spoglie di  cani e gatti  all'impianto di  smaltimento. Importo presunto annuale €. 8.100,00 iva

esclusa relativo a 300 prestazioni stimate;

- Servizio di pronto soccorso veterinario per cani e gatti rinvenuti malati o feriti, comprensivo del trasporto presso la  

struttura  convenzionata, con eventuale ricovero e continuazione delle terapie. Importo presunto annuale €. 47.000,00 iva

esclusa relativo a n. 330 prestazioni stimate.  Per i gatti la prestazione è comprensiva della reimmissione nella colonia di

appartenenza o nel territorio del ritrovamento.

La AUSL si riserva di poter effettuare direttamente tramite personale dipendente interventi a valenza di polizia veterinaria

e di polizia giudiziaria.

Art. 2 - Durata e assegnazione dell'appalto

Il servizio di cui al presente capitolato ha durata di tre anni a decorrere dalla data  di attivazione del servizio.

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

Servizio di cattura di cani e gatti randagi: 

      E’ prevista la cattura dei cani e dei gatti rinvenuti vaganti sul territorio di  competenza della AUSL di Viterbo.

- La cattura deve essere espletata con attrezzature e mezzi atti ad evitare maltrattamenti e sofferenze per gli stessi animali:

-  per  animali  particolarmente  pericolosi  o  non  facilmente  avvicinabili  la  cattura  dovrà  essere  effettuata  con  appositi

strumenti per l'anestesia a distanza in presenza di medico veterinario, messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria e

munito delle regolari autorizzazioni.

- per gli animali malati o feriti la cattura dovrà essere effettuata con l'impiego di automezzo attrezzato per il primo soccorso,

in presenza di medico veterinario fornito dalla ditta aggiudicataria, come previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale del

Lazio 135/2007.

- per tutte le fattispecie sopra indicate, se necessario, il personale della ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle operazioni

di scarico e provvedere alla sistemazione nelle apposite gabbie di stabulazione.

- per gli animali malati o feriti,  la ditta dovrà ricoverali presso cliniche veterinarie private, appositamente convenzionate

con la Ditta aggiudicataria e in regola con le necessarie autorizzazioni, per gli interventi terapeutici necessari.

Tutti gli interventi saranno, comunque effettuati esclusivamente su richiesta del personale della Ausl di Viterbo ed assicurati

non oltre i novanta minuti successivi alla richiesta. In caso di animale ferito il tempo d’intervento si riduce a quarantacinque

minuti. 

Il servizio dovrà essere garantito con modalità h24 compresi i festivi. Le modalità di tali richieste verranno successivamente

concordate con la Direzione della U.O.C. Servizio Veterinario A della Ausl di Viterbo.

La  attivazione del  servizio  è  determinata  dalle  richieste  degli  Enti  competenti,  delle  Forze dell’Ordine  e degli  Utenti,

debitamente vagliate dal personale del Servizio Veterinario della AUSL di Viterbo.
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Servizio di raccolta sulle pubbliche strade di spoglie di cani e gatti:

La raccolta delle spoglie degli animali dovrà avvenire su esplicita richiesta del personale della Ausl di Viterbo, il servizio

dovrà  essere  garantito  con modalità  h 24 compresi  i  festivi,  assicurando gli  interventi  entro le  tre  ore successive  alla

richiesta. La raccolta dovrà avvenire con l'utilizzo di contenitori appositi e automezzi rispondenti alla normativa vigente e

debitamente autorizzati dal Servizio Veterinario competente per territorio. Al momento del prelevamento delle spoglie dei

cani e dei gatti dovrà essere verificata la presenza del microchip o del tatuaggio e dovrà essere redatta apposita scheda di

segnalamento che sarà concordata con la Direzione della U.O.C. Servizio Veterinario A della Ausl di Viterbo per la relativa

registrazione.

Le carogne raccolte dovranno essere trasportate presso strutture di stoccaggio autorizzate (celle frigorifere) che saranno

individuate in accordo con il Servizio Veterinario della Ausl di Viterbo. Le operazioni di scarico e sistemazione nella cella

frigorifera sono a carico della ditta aggiudicataria.

La  attivazione del  servizio  è  determinata  dalle  richieste  degli  Enti  competenti,  delle  Forze dell’Ordine  e degli  Utenti,

debitamente vagliate dal personale del Servizio Veterinario della AUSL di Viterbo.

Servizio di trasporto di spoglie di cani e gatti all’impianto di smaltimento:

Il  servizio prevede il trasporto agli stabilimenti di smaltimento delle spoglie di animali rinvenuti morti e raccolte sulle

pubbliche vie, o deceduti per cause naturali o soppressi a norma di legge nelle strutture di ricovero direttamente gestite, di

cui al precedente punto.

La  ditta  aggiudicataria  provvede  al  carico  su  apposito  automezzo  autorizzato  e  al  trasporto  ad  idoneo  impianto  di

smaltimento per termodistruzione riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i., anche previo eventuale

intermedio transito in impianto di immagazzinaggio anch’esso riconosciuto ai sensi del citato Regolamento (CE)1069/2009

e s.m.i..  Laddove  esistano strutture  di  stoccaggio  di  spoglie  animali  (celle  frigorifere),  queste  verranno utilizzate  e  la

frequenza  del  servizio  è  subordinata  alla  capienza  di  dette  strutture.  Il  carico  delle  spoglie  animali  stoccate  avverrà

periodicamente, compatibilmente con gli spazi disponibili e comunque ogni qualvolta il personale della Asl di Viterbo lo

richieda, nel rispetto delle norme vigenti. Delle avvenute termodistruzioni dovranno essere consegnate, di volta in volta, al

Servizio Veterinario le relative certificazioni.

Servizio di pronto soccorso veterinario: 

Gli animali che al momento del recupero siano malati o feriti, dopo essere stati stabilizzati, se necessario, dovranno essere 

immediatamente trasferiti alle strutture di pronto soccorso per i necessari interventi terapeutici. Dette strutture dovranno 

essere debitamente autorizzate ed attrezzate per operare secondo il criterio delle buone pratiche veterinarie. 

Gli animali ricoverati e curati in tali strutture non potranno permanervi per un periodo superiore ai quindici giorni, salvo 

diversa autorizzazione del Servizio Veterinario e per comprovate esigenze legate alla salute ed al benessere dell’animale 

ricoverato. Gli interventi terapeutici praticati saranno controllati dal personale del Servizio Veterinario, che concorderà 

anche la durata del ricovero.

Al momento dell'aggiudicazione della presente gara la ditta vincitrice dovrà presentare alla Asl la propria disponibilità di 

strutture sanitarie autorizzate. I responsabili di tali strutture dovranno sottoscrivere apposito atto d’obbligo predisposto dalla 

Asl con il quale si impegnano a rispettare per la parte di propria competenza le norme del presente capitolato. 

Art. 4 - Attrezzature e personale

Per l'esecuzione del servizi di accalappiamento, l'Impresa aggiudicataria deve servirsi:

- per il recupero di animali vaganti, di automezzi regolarmente autorizzati e attrezzati per il trasporto di animali vivi dotati di

gabbie fisse o amovibili, facilmente lavabili e disinfettabili.

- per il  recupero degli animali  feriti, di apposito automezzo (regolarmente autorizzato) attrezzato per il primo soccorso

equipaggiato con la seguente dotazione minima: armadio farmaceutico con i presidi di primo soccorso, bombola di ossigeno

con le relative attrezzature  per  la somministrazione,  porta  flebo,  barella  per  il  caricamento e  l'immobilizzazione degli

animali traumatizzati, bendaggi per l'immobilizzazione e per l'emostasi.

- le attrezzature adoperate per la cattura (fruste, reti, ecc) devono essere comunque validate dal Servizio Veterinario della

Ausl di Viterbo.

- per la cattura previa anestesia a distanza devono essere adoperati strumenti per la tele anestesia (cerbottana , pistola o

fucile lancia siringhe) debitamente certificati.

Per  l'esecuzione  del  servizi  di  raccolta  di  spoglie  di  cani  e  gatti  e  invio  allo  stabilimento  di  smaltimento,  l'Impresa

aggiudicataria deve servirsi:

- di un idoneo automezzo fornito di pianale di carico, a tenuta stagna, con dispositivo di chiusura ermetica delle superficie di

carico e regolarmente autorizzato allo scopo dal Servizio Veterinario della AUSL di competenza territoriale. L'automezzo

deve sempre rispettare i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m.i.;
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- di  attrezzature  adatte al  caricamento delle carogne sul  pianale dell'automezzo atte a garantire la movimentazione dei

carichi nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e medicina del lavoro (DLgs 81/2008);

-  di  sacchi  di  plastica  o  altri  contenitori  recanti  in  stampigliatura  indelebile  quanto  previsto  dallo  citato  regolamento

comunitario 1069/2009.

Tutte le autorizzazioni e le certificazioni richieste a norma di legge per l'espletamento del servizio dovranno essere 

posseduti al momento della partecipazione alla gara.

Per le attività relative alla raccolta e smaltimento di spoglie di cani e gatti l'impresa aggiudicataria, è tenuta inoltre a 

consegnare al Responsabile della U.O.C. Servizio Veterinario A volta per volta, la certificazione di trasporto e, per lo 

smaltimento, il certificato di smaltimento, rilasciato dallo stabilimento di termodistruzione, contenente l'indicazione del peso

netto dei rifiuti trasportati.

Per tutte le attività l'impresa aggiudicataria, al termine di ogni trasporto, deve provvedere al lavaggio e alla disinfezione 

dell'automezzo; a riprova di ciò deve consegnare la relativa documentazione al Responsabile della U.O.C. Servizio 

Veterinario A prima del carico successivo.

Gli operatori tecnici che svolgeranno attività di cattura, contenimento degli animali, la raccolta degli animali morti sulle 

strade dovranno possedere adeguata formazione o maturata esperienza documentabile relativamente a:

- Corretto avvicinamento all'animale libero isolato e/o in branco; 

- Tecniche di cattura e di contenimento degli animali randagi;

- Movimentazione e contenimento degli animali catturati;

- Carico e scarico dell'animale dall'autoveicolo;

- Corretto avvicinamento all'animale malato e/o ferito;

- Corretta movimentazione dell'animale malato/ferito nella cattura, carico e scarico dall'autoveicolo;

- Corretta raccolta e deposizione nel sacco specifico degli animali morti rinvenuti in luoghi pubblici;

- Conoscenza ed applicazioni delle tecniche di pulizia e disinfezione dei luoghi di rinvenimento della carogna;

- Corretta movimentazione dell'animale morto;

- Capacità di identificazione degli animali (razza - età - sesso)

- Documentata formazione sul corretto utilizzo dei DPI.

Art. 5 - Responsabilità ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria, nell'assumersi l'esclusiva responsabilità di tutte le operazioni sopra descritte dovrà:

- Uniformarsi, e per essa il suo personale, a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di comportamen-

to civile e di correttezza nel lavoro;

- Curare la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie;

- Evitare ogni danno e pericolo per la salute e l"incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico del ge-

store, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o co-

munque, per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Azienda sanitaria od a terzi sia a cose e/o persone.

- Assicurare il servizio con continuità, non potendo invocare ragioni di forza maggiore; così come in caso di sciopero 

del personale o per altre cause (malattie, ferie ed aspettative);

- Svolgere il servizio nei tempi stabiliti, non sono ammesse variazioni all'orario per lo svolgimento del servizio se non

preventivamente concordate;

- Fornire all'Azienda Sanitaria l'elenco nominativo, con relative qualifiche del personale addetto compresi i sostituti; 

tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato; Il personale dovrà svolgere il servizio in divisa da lavoro in 

modo decoroso ed igienico;

- Fornire alla Asl la disponibilità di un servizio di “Canile Sanitario” ubicato all'interno della Provincia di Viterbo;

- Designare, entro 5 giorni dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una persona referente comuni-

cando il nominativo al Responsabile della U.O.C. Servizio Veterinario A;

Art. 6 - Controllo del servizio

L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per garantire la

regolare esecuzione. Tali controlli saranno effettuati dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. Viterbo.

Art. 7 - Assicurazioni ed obblighi del fornitore
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L'azienda USL declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili aventi

ripercussioni su persone o cose, per i quali provvederà invece la ditta appaltatrice del servizio, con stipula di apposita

assicurazione. La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura di danni

a  persone  e/o  cose  derivanti  dallo  svolgimento  del  presente  servizio,  inviando  all'Azienda  USL  copia  del  contratto

assicurativo stipulato. Detta polizza assicurativa deve garantire un risarcimento danni (responsabilità civile verso terzi) non

inferiore a €. 1.500.000,00 per sinistro e dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà richiedere la risoluzione del contratto:

-in  qualunque momento dell'esecuzione,  avvalendosi  della  facoltà consentita  dall'art.  1671 c.c.  e per  qualsiasi  motivo,

tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;

-in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; in tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto;

-in  caso di  frode,  di  grave negligenza,  di  contravvenzione nell'esecuzione degli  obblighi  e  condizioni contrattuali  e  di

mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

-in caso di cessione della ditta, di cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

-nei casi di sub-appalto o cessioni, anche parziali;

-nel caso di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

-in  caso  di  morte  di  uno  dei  soci  nelle  imprese  costituite  in  società  di  fatto  o in  nome collettivo,  o  di  uno  dei  soci

accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda Sanitaria non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri

soci;

-nel  caso di  decadenza, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni

previste dalla legislazione vigente, necessarie per il regolare espletamento dell'appalto;

-in caso di recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, salvo l'applicazione

delle penali.

La risoluzione del contratto avviene "ipso facto ed jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la risoluzione del contratto l'Azienda USL ha diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte di questo, in danno della

inadempiente.

L'affidamento potrà avvenire in urgenza, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione

del contratto. Tale affidamento verrà notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi

termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitati i maggiori costi sostenuti dall'Azienda USL rispetto a quelli previsti dal contratto

risolto.  Le maggiori  spese saranno prelevate  dal  deposito cauzionale  e,  ove questo non bastevole,  da eventuali  crediti

dell'impresa, senza pregiudizi dei diritti dell'Azienda USL sui beni della stessa; nel caso di minore spesa, nulla comporterà

alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa delle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di

legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 9 - Condizioni economiche e fatturazione

Le condizioni economiche stabilite in sede di gara si intenderanno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile distinte per ogni singolo intervento.

Alla fattura dovranno essere allegati in copia dei relativi documenti di trasporto e smaltimento quando previsti.

Non è autorizzata alcuna cessione dei crediti, salvo esplicita dichiarazione rilasciata dall'appaltante.

Art. 10 - Contestazioni e controversie contrattuali
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Per la caratteristica del servizio pubblico, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata

effettuazione del Servizio rappresenta inadempienza contrattuale e consente all'Azienda USL di chiedere la risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio

stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con esclusione di

qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Azienda USL stessa.

L'insorgere di  una contestazione non darà, però diritto alla Ditta o R.T.I.  di sospendere il servizio senza incorrere  nel

provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

Qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero sorgere contestazioni si procederà alla risoluzione delle stesse in via

amministrativa. Le domande ed i reclami della parti dovranno essere presentati per iscritto. Eventuali controversie in merito

alla  interpretazione  e  applicazioni  del  contratto  che  consegue  alla  aggiudicazione  della  gara  saranno  definiti  dalla

giurisdizione esclusive del Foro di Viterbo.

Art. 11- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n.l96/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa in materia,

facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese saranno raccolti presso la AUSL Viterbo - Via Enrico Fermi, 15i

01100  Viterbo,  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  delle  procedure  previste  dalla  legislazione  vigente,  per  l'attività

contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei

idonei  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi,  potrà  avvenire  sia  per  finalità  correlate  alla  scelta  del

contraente ed all'instaurazione del rapporto medesimo, sia per finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ai sensi dell'art.

1341 del  Codice Civile le Imprese concorrenti dichiarano di  accettare gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9, l0 e Il,  del presente

Capitolato.

LETTO E APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(Timbro dell'impresa e firma leggibile del sottoscrittore)

__________________________________________ 
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Allegato A fac-simile offerta economica

Base d'asta complessiva triennale €. 480.000,00 (Euro trecentoventimila/00)

Ribasso percentuale unico =

Descrizione prestazione

N° 

prestaz.

anno 2016

Prezzo

unitario

offerto

Totale prezzo

per singola

prestazione

1. Costo per la cattura dell'animale (costo per singolo intervento con esito

positivo)

750

2. Costo  per  la  cattura  di  ogni  animale  aggiuntivo  nel  medesimo

intervento (per il secondo animale, per il terzo animale, per il quarto

animale ecc - con esclusione delle cucciolate che sono da considerarsi

come catture del singolo animale)

150

3. Costo del singolo intervento richiesto e espletato con esito negativo

(senza la cattura dell'animale)

100

4. Costo  del  singolo  intervento  espletato  con  esito  positivo  (cattura

dell'animale)  con  la  presenza  del  Veterinario  della  Ditta

Convenzionata

20

5. Costo  di  ogni  animale  aggiuntivo  nel  medesimo  intervento  (per  il

secondo animale,per il terzo animale, per il quarto animale ecc) con la

presenza del Veterinario

10

6. Costo del ricovero in canile sanitario 2850

7. Costo  del  singolo  intervento  richiesto  effettuato  con  esito  positivo

(recupero della carogna di animale) 

200

8. Costo di ogni animale aggiuntivo nel medesimo intervento (per il 

secondo animale, per il terzo animale, per il quarto animale ecc - 

con esclusione delle cucciolate che sono da considerarsi come 

recupero del singolo animale)

20

9. Costo del singolo intervento richiesto ed espletato con esito 

negativo (senza il recupero della carogna)

10

10. Costo dello smaltimento del singolo animale con termodistruzione 300
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11. Costo della medicazione semplice in caso di animali con lesioni 

superficiali non comportanti suture. (sanitario 1- vedi descrizione)

200

12. Costo della sutura in caso di animali con ferite con soluzioni di 

continuo della cute e dei tessuti sottostanti (compresa sedazione o 

anestesia generale). (sanitario 2 - vedi descrizione)

50

13. Costo di interventi chirurgici in caso di animali con traumatismi 

gravi che interessano i tessuti molli e gli organi cavitari (compresa 

anestesia generale e compreso ricovero post operatorio). (sanitario 

3- vedi descrizione)

40

14. Costo degli interventi di chirurgia ortopedica in caso di animali 

con traumatismi gravi che interessano le ossa e le articolazioni, 

compresi i legamenti (compresa anestesia generale e compreso 

ricovero post operatorio). (sanitario 4- vedi descrizione)

40

15. Trasporti  (vedi descrizione)                                          200

TOTALE  ANNUO €.

Si dichiara che i prezzi offerti sono al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni qualsiasi spesa che la Ditta dovrà affrontare

per assicurare il regolare espletamento del servizio e che i valori delle prestazioni relativi all’anno 2016 sono puramente

indicativi e non vincolano in alcun modo l’Amministrazione.

(Timbro dell'impresa e firma leggibile del sottoscrittore)

_________________________________________  
         

            DESCRIZIONE PRESTAZIONI – ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA
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(Timbro dell'impresa e firma leggibile del sottoscrittore)

________________________________________
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