
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Articolo 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto i "Servizi complementari per il funzionamento e la gestione del canile comunale di c.da Carosone".
Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Articolo 2
AMMONTARE DEL SERVIZIO

IMPORTO DELL'APPALTO.
L'importo a base d'asta della Servizio in affidamento nel presente appalto ammonta a €.39.987.00 diconsi euro

Trentanovemilanovecentoottantasette/OO, oltre Iva.
L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 3 lettera a) del D. L.vo 50/2016 sarà fatta a favore dell'Associazione o dell'Impresa che

avrà conseguito il maggior punteggio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che l'importo a base d'asta lordo s'intende a corpo e non a misura, cioè non rapportabile alle oscillazioni in più o in

meno delle presenze di animali (cani) che si possano verificare nel periodo temporale dell'appalto.
I costi della sicurezza da interferenza risultano pari a zero.

Articolo 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

3.1.1 SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO POSSONO RIASSUMERSIIN:

a) somministrazione alimenti, pulizia e custodia dei cani ricoverati presso il canile e relative strutture;
b) pulizia delle strutture a servizio delle attività di cui al precedente punto a), compresi i materiali e prodotti necessari;
c) servizio di n.30 catture, comprensivo di servizio di autista, degli animali da affezione vaganti sul territorio cittadino da

censire e sterilizzare, feriti o malati, morsicatori o pericolosi per la tutela e la salute pubblica e di quanti altri richiesti al
Responsabile Amministrativo del canile municipale e loro successive re immissioni in territorio;

d) al raggiungimento delle catture previste come al punto "c", le successive catture ordinate dall'Ente, verranno conteggiate a
parte, per un importo di €.30,00 (diconsi trenta/OO) oltre IVA;

e) servizio di assistenza alle attività del presidio Veterinario a cura dell'A. S.P. di Ragusa e/o del Medico Veterinario
responsabile, incaricato dall' A.c., per gli animali ospitati all'interno della struttura in parola, con fornitura e
somministrazione dei farmaci prescritti dai veterinari e puntuale esecuzione delle direttive veterinarie, ivi compresi
l'accompagnamento degli animali presso l'ambulatorio veterinario di anagrafe canina e/o strutture private per esecuzioni di
esami, radiografie e quant'altro prescritto dai responsabili Veterinari ASP e/o libero professionista incaricato;

f) attività di accompagnamento dei visitatori nella struttura comunale,
g) svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi (sgambatura) e attività comportamentale

qualora richiesta,
h) promozione dell'affido dei cani ospitati presso il canile;
i) aggiornamento periodico, in collaborazione con l'ufficio preposto, tramite invio di foto dei cani da adottare, al siro internet

dedicato alle adozioni del Canile già creato o in fase di istituzione;

3.2. SERVIZI ESCLUSI
Restano esclusi tutti quei servizi, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'

Affidatario possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Articolo 4
MODALlTA', CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Il servIZIO dovrà essere svolto dall'Affidatario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchine,
mediante la propria organizzazione e a suo rischio.

Saranno a totale carico della stazione appaltante: la fornitura di materiali di consumo (materiale igienico-sanitario; disinfettanti;
antiparassitari e per la gestione del canile e per il benessere degli animali.

Il Comune consentirà l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà attualmente già in dotazione al canile, ma non effettuerà alcuna
manutenzione delle stesse. Nel caso in cui tale attrezzatura risulti deteriorata sarà cura e onere dell'Affidatario provvedere a proprie
spese alla riparazione e\o sostituzione delle stesse.

L'elenco delle attrezzature messe a disposizione verrà stilato in uno al verbale di avvio dell'esecuzione.
L'Affidatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che i servizi, oggetto del presente F.P.e C. e la

normativa che li regola, richiedono.
La manutenzione straordinaria del complesso è posta a carico del Comune.
Il Comune assicurerà, a propria cura e spese, su richiesta scritta, la fornitura delle derrate alimentari distinte per cani adulti e

cuccioli, da somministrare secondo i quantitativi stabiliti dal responsabile Medico Veterinario incaricato dall'A.C. , il prodotto per il
diserbo dell'area, nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in canile.

Nell'espletamento dei servizi affidati l'associazione/l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi
di collaborazione verso il personale comunale e dell'ASP Ragusa.

L'Affidatario, attraverso il proprio personale, dovrà garantire i seguenti adempimenti pratici, tutti i giorni della settimana, per
l'intero periodo di riferimento contrattuale, compresi domeniche e festivi.

All'inizio del servizio l'Affidatario dovrà comunicare i propri recapiti telefonici - fax posta elettronica nonché il nominativo del
referente del servizio e degli addetti incaricati alle attività giornaliere presso la struttura.



Durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente il referente dell'Affidatario al quale ci si potrà rivolgere per
e pratiche di affido.

In relazione alle esigenze della gestione della sede della struttura, alla funzionalità dei servizi, ed all'efficienza delle attività,
_ermo restando il numero minimo di personale impiegato nel servizio, potranno essere concordate con l'Affidatario turni, orari e
nùmero dei soggetti adibiti alle diverse attività per fasce orarie.

Il Servizio si articola e si compone come segue:

A) Alimentazione.
La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno in orario da concordare con il Medico Veterinario

responsabile, a seconda delle esigenze degli animali, nel rispetto delle tabelle nutrizionali stabilite.
Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile dovranno effettuare la somministrazione
giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali,
segnalando al Veterinario eventuali problemi.
Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali potranno essere somministrate formulazioni diverse
su espressa richiesta del Medico Veterinario Responsabile
E' a carico della Civica Amministrazione l'onere di provvedere alla fornitura degli alimenti per gli animali ricoverati.

B) La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene somministrato il
pasto ai cani, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime.
Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia
settimanale con detersivo.
Infine, periodicamente e con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del Medico Veterinario Responsabile
dovranno essere lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali quali le cucce interne ed esterne dei
cani, le coperte e quanto altro sarà reputato necessario al benessere degli animali.

C) Custodia, cura, controllo e mantenimento degli animali.
Per l'attività di custodia, cura e mantenimento degli animali ospiti del Canile Municipale gli operatori addetti devono
possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali (nello specifico sarà necessario che
nel novero dei soggetti addetti a tali mansioni sia individuato nominativamente del personale particolarmente esperto
nella gestione di cani che, per indole o per situazioni di stress, mostrino particolare aggressività o siano di difficile
contenimento ).
Tale elenco dovrà essere comunicato per iscritto all' A.C. all'inizio del\' Affidamento del Servizio, con relativi curricula e
titoli abilitanti e certificati di idoneità alla mansione.
Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare esclusivamente a tale personale il maneggio e
contenimento dei predetti animali.
Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da
bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione avendo cura al
tempo stesso di evitare zuffe o scontri.
Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento l'addetto alla somministrazione
del cibo dovrà provvedere personalmente ad alimentare l'animale al fine di evitare denutrizione o deperimento.
Qualora la situazione non sia gestibile nel modo predetto dovrà essere fatta pronta comunicazione al Medico Veterinario
responsabile (e p.c. al DEC) che disporrà relativamente al singolo caso.
Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante attività di controllo
sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato psicofisico. Affinché detta attività di controllo
permetta di evidenziare eventuali anomalie dovrà essere predisposto, in ogni reparto, un apposito registro. In detto
registro dovranno essere annotate, giornalmente, tutte le necessarie segnalazioni relative agli animali. L'inserimento dei
dati sarà quotidianamente verificato dall'Affidatario e suo Responsabile incaricato e le anomalie riscontrate comunicate
in tempo reale al Medico Veterinario responsabile che disporrà le terapie in relazione ad ogni singolo caso segnalato. A
titolo esemplificativo e non esaustivo detta attività di controllo deve riguardare: non completo consumo della razione
giornaliera o comunque inappetenza, denutrizione, ipotonia o deperimento; presenza di deiezioni di consistenza e/o
colore anomali; anomale manifestazioni psicofisiche (ad es. del mantello, della cute, sintomatologia anomala, eventuali
segni di lotta fra animali, aggressività ecc.). Detti registri dovranno essere predisposti all'avvio dell'affidamento del
servizio ed essere sottoposti all'Amministrazione Comunale per la relativa vidimazione.
L'attività di controllo dovrà riguardare, in particolare per i cani, anche, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno
di uno stesso box avendo cura a che l'attribuzione dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o
sbranamenti. A tal fine dovranno essere adottati criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza,
sesso, ecc.
Per quanto riguarda la cura degli animali e secondo le indicazioni del Medico Veterinario responsabile, dovrà essere
programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali
che preveda semplificativamente i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la
rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc.
Detto servizio in relazione alla sua specificità di alcuni interventi (es. rasatura) dovrà essere svolto da personale
competente ed idoneo.
In relazione alla sgambatura gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la
museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

D) Attività di pulizia e disinfezione
Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le
strutture per gli operatori addetti. A tal fine tutti gli ambienti devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di
odore.
La pulizia e la sanificazione deve riguardare specificatamente: cortili e piazzali esterni e loro pertinenze; sala-visite



ambulatorio, isolamento degenza e lungo degenza, aree prefabbricate del canile, aree di sgambamento; ufficio canile,
locale deposito per prodotti di igiene e cibo, lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le deiezioni, svuotamento dei
contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Nello specifico l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una
pulizia generale e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante tutto l'arco della giornata. La prima pulizia
generale deve comprendere la lavatura dei box, la seconda attività di pulizia sarà mirata all'eliminazione delle deiezioni
durante tutto l'arco della giornata. Ogni 48 ore i pavimenti delle gabbie, le griglie e le letti ere dovranno essere lavate e
disinfettate.

E) Servizio di cattura animali vaganti randagi abbandonati o incustoditi.
Il servizio dovrà essere operativo tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi.
La cattura dovrà essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito i corsi per
operatori dei servizi di cattura e custodia di animali vaganti.
Di tale condizione è fatto obbligo produrre la relativa documentazione attestante il rispetto di quanto richiesto in corso di
validità e dovrà permanere per tutta la durata del servizio.
Il personale di cattura assolverà il compito di recupero degli animali vaganti al massimo entro due ore della segnalazione
ricevuta. Il personale di cattura dovrà effettuare anche il servizio di recupero dei cani feriti o malati, morsicatori o
pericolosi per la tutela e la salute pubblica Nessun cane potrà fare ingresso nella struttura se non su espressa disposizione
dell'A.C ..
I casi di particolare complessità o di pericolo sanitario, dovranno essere segnalati al Responsabile Amministrativo che
valuterà la necessità di richiedere il supporto del Medico Veterinario responsabile e/o del supporto del personale di
Polizia Municipale.
La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano
eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica
Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuali e delle necessarie
attrezzature, a carico del gestore, in perfetto stato di funzionamento.
La cattura deve essere effettuato su tutto il territorio del Comune di Vittoria.
La richiesta di intervento potrà essere segnalata dalla Polizia Municipale o dagli uffici comunali competenti.
I cani catturati devono essere immediatamente presso il canile sanitario per l'espletamento di osservazione sanitaria
previsto dalle vigenti norme.
Per il trasporto degli animali, in altre strutture o ambulatori medici, il gestore avrà la disponibilità in uso del/dei mezzi
specifici, dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario competente. I mezzi dovranno avere
caratteristiche tecniche previste dalle vigenti norme in materia.
Il gestore dovrà garantire l'espletamento del servizio di accalappiamento tutti i giorni della settimana compresi le
domeniche ed i festivi utilizzando telefoni cellulari.
Dell'avvenuto ricovero presso la struttura dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Medico Veterinario
responsabile ed al responsabile amministrativo comunale. Per ogni cattura ed ogni uscita sarà compilata la scheda
anamnestica su modulo fornito dalla ASP.

F) Nessun cane potrà fare ingresso nella struttura se non su espressa disposizione dell'Amministrazione Comunale.
I casi di particolare complessità o di pericolo sanitario, dovranno essere segnalati al Medico Veterinario responsabile (e
p.c. al DEC) che valuterà la necessità di richiedere il supporto del personale del Presidio Veterinario Ragusa, competente
per territorio e/o del supporto del personale di Polizia Municipale.
Per il trasporto degli animali, in altre strutture o ambulatori medici, l'Affidatario avrà la disponibilità in uso del/dei mezzi
specifici, dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario competente. I mezzi dovranno avere
caratteristiche tecniche previste dalla vigenti norme in materia.

G) Servizio raccolta carcasse animali.
E' posta a carico dell'Affidatario la raccolta delle carcasse degli animali ricoverati e deceduti, che dovranno essere
sistemati all'interno dell'apposito congelatore presente all'interno della struttura Canile, in sacchi ermetici sigillati, in
attesa di essere prelevati e smaltiti da Ditta appositamente individuata dall' A.C..
Il costo dello smaltimento carcasse, considerato che dovrà comprendere anche il servizio per lo smalti mento delle
carcasse ritrovate su tutto il territorio cittadino, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.
Sarà altresi a carico dell'Affidatario il trasporto delle spoglie degli animali deceduti in canile presso l'istituto
Zooprofilattico per eventuali analisi autoptiche.
Sarà tassativamente vietato il trasporto promiscuo di animali vivi con animali morti.

H) Promozione dell'affido a nuovi proprietari
L'Affidatario del servizio deve impegnarsi attivamente nei seguenti compiti:
- ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti in canile presso i privati che ne facciano richiesta e
collaborare con i volontari delle Associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ospiti, garantendo loro anche
una consulenza gratuita post adozione, concordando con l'Amministrazione Comunale le modalità di attuazione,
- prevedere la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di definire la diagnosi comportamentale e
definire le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, al fine di favorire le
adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine
sanitario;
- assicurare la presenza/collaborazione con istruttori\educatori cinofili che contribuiscano a definire e a realizzare le
modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani e per rendere possibili ed efficaci
eventuali immissioni di cani in nuclei già esistenti all'interno dei box o gabbie, o anche per la rimessa in libertà come
cani liberi accuditi ovvero facilitare le pratiche di adozione;
- definire ruoli e mansioni di tutto il pcrsonalc (anche volontario) che opera a diretto o indiretto contatto con i cani ospiti,
al fine di rispettare le modalità di gestione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, dandone contezza



all'Amministrazione Comunale.
- definire ruoli e mansioni di tutto il personale (anche volontario) che opera a diretto contatto con le persone in visita, in
modo da accoglierle ed indirizzarle in modo professionale nella scelta del soggetto più rispondente alle loro esigenze, in
base alla valutazione del cane e alla sua anamnesi completa, dandone contezza all' Amministrazione Comunale.
- disporre l'apertura al pubblico della struttura 3 ore al giorno, compresi i festivi, con almeno I ora pomeridiana.
Durante l'orario di apertura, personale appositamente individuato e formato dovrà accompagnare e controllare il pubblico
nei reparti presso i quali è possibile visionare gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste.
L'Affidatario si impegna a collaborare con le Associazioni riconosciute dalla normativa regionale, ONLUS o Enti Morali
con finalità di protezione degli animali che garantiscano la presenza di volontari preposti alla gestione delle adozioni e
degli affidamenti dei cani.

I) Collaborazione all'aggiornamento del sito del Canile
L'Affidatario dovrà garantire la collaborazione all'aggiornamento del sito del Comune di Vittoria già esistente o in fase
di creazione, tramite l'invio al Servizio competente di foto e scheda descrittiva di tutti gli animali adottabili.
Per tale attività infatti dovrà collaborare con le eventuali Associazioni che collaborano o che collaboreranno con
l'Amministrazione Comunale a titolo di volontariato, secondo le indicazioni fomite dalla stessa.

L) Reimmissione
Gli eventuali interventi di reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dal Sindaco, d'intesa con l'area di Sanità Pubblica
veterinaria dell'Asp di Ragusa, acquisita la scheda anamnestica e di comportamento del cane fornita dal servizio
veterinario e redatta da parte del gestore ed eseguiti dal gestore.

Articolo 5
OBBLIGHI A CARICO DELL' AFFIDATARIO

L Affidatario dei servizi è tenuto a:

svolgere con diligenza tutte le attività di cui al presente F.P.e C., mediante personale incaricato in possesso di adeguate
conoscenze dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta.

2 garantire lo svolgimento dei servizi appaltati per tutto il periodo dell'appalto comprese le domeniche e le altre festività.
3 costante e puntuale aggiornamento del registro di carico e scarico di tutti gli animali comunque pervenuti al canile

sanitario o da questi rilasciati sotto la vigilanza del responsabile sanitario del canile.
4 garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, assicurazioni

infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti
collettivi di lavoro vigenti.

5 custodia dei cani catturati e presenti all'interno della struttura canile di c.da Carosone
6 assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo

svolgimento del servizio;
7 obbligo di attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative\associazioni, anche nei confronti

dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per le varie categorie.
8 assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei

pubblici funzionari.
9 rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la

relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risulti dovuto. Si precisa che il Comune di Vittoria non si
assume responsabilità di sorta per i danni che venissero arrecati dall'assuntore nello svolgimento del servizio.

IO fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona
titolare del documento lavora alle proprie dipendenze, e di depositare, prima dell'inizio del lavoro, l'elenco dei
dipendenti specificandone le mansioni; fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione
personale.

Il di impiegare il personale addetto alla cattura appositamente addestrato e disporre di tutte le attrezzature necessarie,
efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali

12 di depositare prima dell'inizio dei Servizi, presso il Comune di Vittoria, l'elenco nominativo del personale dipendente
addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali
necessarie e i relativi curriculum e attestazioni. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o
temporaneamente, la ditta appaltatrice deve dame tempestiva comunicazione scritta al Comune provvedendo ad
aggiornare l'elenco del personale impiegato e a reintegrare immediatamente l'operatore assente con altro in possesso dei
medesimi requisiti.
L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo
svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo alla mansione,
attraverso apposita nota formale. Il gestore dovrà con urgenza provvedere alla sostituzione.

13 Nel caso e su esplicita disposizione del Sindaco o del DEC, provvedere ad una tempestiva verifica sulla identificazione
del cane con la collaborazione del Servizio veterinario per la ricerca del proprietario.

• compilare la scheda di ingresso di ogni cane assegnando un n. matricola _ aggiornare giornalmente il registro di
carico\scarico (cartaceo\informatizzato) relativo alle movimentazioni dei cani in custodia

• comunicare giornalmente al Medico Veterinario responsabile i dati relativi ai cani catturati per l'inserimento nella
banca dati informatizzata

• comunicare al Medico Veterinario responsabile (e p.c. al DEC) l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza,
malattia, morte degli animali in custodia



• occuparsi della eventuale restituzione del cane al legittimo proprietario e registrare l'avvenuta consegna su
apposita scheda di restituzione del cane, riportando i dati identificativi della persona che ritira l'animale e
facendola controfirmare dallo stesso

• garantire l'apertura della struttura al pubblico per favorire l'adozione degli animali e fornire ai cittadini
appropriate informazioni sui cani ospiti, l'orario di apertura al pubblico deve essere esposto in maniera evidente
all'ingresso del canile insieme ad un numero telefonico della struttura che sia attivo negli orari di apertura

• garantire l'effettuazione periodica di operazioni di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione dei ricoveri e gli
interventi antiparassitari sugli animali

• promozione dell'affido degli animali a nuovi proprietari, trascorso con esito favorevole il periodo di
osservazione sanitaria

• comunicare al servizio competente i dati, per la registrazione in anagrafica, inseriti nella scheda di cessione con
gli estremi del cane ceduto e della persona che lo ritira. La scheda deve essere controfirmala dall'affidatario per
assunzione di responsabilità, a garanzia di una corretta detenzione del cane

• stoccaggio temporaneo degli animali morti nella cella frigo presente nella struttura in attesa della consegna alla
ditta autorizzata ai sensi del Reg. CEE n. 1069\09 che provvederà allo smalti mento in centri autorizzati

• comunicare al Medico Veterinario responsabile (e p.c. al DEC) i dati sul decesso per la registrazione in banca
dati informatizzata

Tutte le spese sostenute per la cattura, l'osservazione sanitaria e la custodia di cani di proprietà di privati cittadini sono
incluse nella convenzione, il Comune provvederà alla richiesta di rimborso al proprietario.

14 segnalazione immediata al Comune di ogni variazione nell'andamento del servizio, specie se di ordine sanitario.
In questo ultimo caso, analoga tempestiva segnalazione deve essere fatta direttamente Medico Veterinario
responsabile ..

Articolo 6
SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività di gestione amministrativa rimangono tutte di competenza dell'Amministrazione Comunale, così come la titolarità del
Canile nonché l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

L'A.C. verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente F.P. e C. attraverso
strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

A tal fine, pertanto, saranno previste periodiche riunioni finalizzate all'analisi di nuove soluzioni operative, alla risoluzione di
eventuali problematicità nonché alla valutazione delle prestazioni svolte.

L'A.C., inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni controlli specifici e verifiche ispettive avvalendosi oltre
he del personale presente stabilmente in loco, anche di personale consulente al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi
ontrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

L'aggiudicatario mensilmente dovrà relazionare per iscritto al DEC sull'andamento della gestione. Nell'espletamento del servizio
di cui al presente F.P. e C., l'aggiudicatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le
~i posizioni legislative, regolamentari, del Servizio Veterinario dell' ASP di Ragusa e del DEC dettate in materia di benessere
nimale.

Ogni inadempienza ed inosservanza che sarà riscontrata in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente F.P. e C.
onché di tutte le disposizioni impartite dal DEC sarà contestata ai fini della irrogazione delle penalità secondo le modalità di cui al

:Le essivo articolo lO.

Articolo 7
INIZIO DEI SERVIZI

L'inizio del servizio avverrà dalla data di affidamento dello stesso. Nella stessa data verrà firmato il verbale di inizio servizio e
emmno impartite dal Comune di Vittoria le modalità operative di gestione dello stesso. Se il gestore del servizio non si presenterà il

=- -:no stabilito a ricevere le direttive per l'inizio dei servizi verrà inviata lettera raccomandata A.R. o con messo comunale, o PEC,
...:- gnando il termine perentorio di tre giorni per la consegna trascorso inutilmente il quale l'A.C. avrà diritto di non stipulare o di
-- Ivere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori

-.Ili.
La firma del contratto senza obiezione alcuna comporta, da parte della ditta aggiudicataria, la completa ed incondizionata
ettazione di tutto quanto previsto nel presente F.P. e C.

Articolo 8
RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze
~ ditta appaltatrice o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei
izi dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria. In caso di danni a terzi, la ditta

omunque obbligata a dame immediatamente notizia al Comune di Vittoria fornendo dettagli particolari.
A tal fine la ditta appaltatrice dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civilc vcrso terzi per i

:~enti massimali:

per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto.

R.C.T. (massimale) € 1.000.000,00

R.C.O per € 1.000.000, 00 con massimale per persona di € 500.000,00
:"a polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'avvio del servizio e coprire l'intero periodo del servizio.



L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi
-ell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

Articolo 9
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario del servizio si intende omnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri di cui al presente
P. e C. e per la durata prevista dei servizi.

Il corrispettivo del servizio è liquidato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato all'accertamento della rispondenza del
e'"\izio effettuato alle prescrizioni previste dal F.P. e C..

L'Affidatario emetterà regolare fattura che verrà liquidata dalla S.A. entro 60 gg. dalla data di ricezione della stessa al protocollo
_ ;nunale.

Il corrispettivo verrà erogato a presentazione di fattura corredata da prospetto riepilogativo contenente i dati relativi alle attività
olte.

Articolo lO
PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo di
osta.
Qualora la ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero valide, il Comune, valutate la natura e la gravità degli

adempimenti, le circostanze di fatto e le controdeduzioni fomite, potrà irrogare una penalità, in misura variabile tra €.I 00,00 e
€.500,00 a seconda della gravità della inadempienza, fatto salvo il risarcimento de eventuali maggiori danni. L'ammontare della

nalità sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto ovvero, in caso di insufficienza, prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo Il
DURATA DEL SERVIZIO

I Servizi avranno la durata di giorni mesi otto (08) a partire dalla data di consegna dei Servizi (data del verbale di avvio
dell'esecuzione) e comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite anticipatamente alla data stabilita, nel caso che a tale
uata le somme dell'importo contrattuale non saranno esaurite si continuerà nella fornitura sino alla concorrenza delle somme ancora
.on utilizzate, salvo diverse disposizioni dell 'Ente Appaltante.

I Servizi dovranno essere garantiti in qualsiasi periodo dell'anno, domeniche e festivi, comprese le cosiddette "ferie d'agosto"
Alla scadenza l'Appaltatrice è, tuttavia, tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni sino all'affidamento del

medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 12
CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Nell'accettare i Servizi sopra designati l'Affidatario dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire, di aver visitato il sito in oggetto e di averne accettato le condizioni;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo sul costo della

manodopera, nonché degli eventuali materiali, noli e trasporti.
L'Affidatario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei Servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza

ul elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
Ca! codice civile (e non escluse da altre norme del presente F.P.e C.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

L'Affidatario non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta della fornitura oggetto
.::ell'appalto.

Articolo 13
ECCEZIONI DELL'AFFIDATARIO

'el caso che l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dal DEC siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità
utive e gli oneri connessi alla esecuzione dei Servizi siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la

~azione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di
_ corso all'ordine di servizio con il quale tali Servizi sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non
=0 accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Articolo 14
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL F.P.C .

• 'affidamento è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di contratti pubblici
_ o dalla L.R. n. 12 del 12/07/201 l; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18 aprile

n.50, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora in vigore e nel D.lgs. n. 81 del 2008 modificato e integrato dal D.Lgs.
del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

ualora l'Affidatario sia un'associazione le stesse norme valgono in quanto e se applicabili.
" "ell'esecuzione dei Servizi dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 15
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRA TTO



Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- RELAZIONE TECNICA

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'Affidatario gli eventuali, chiarimenti e informazioni che
dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza
qualitativa e quantificativa del servizio da eseguire. Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.P.R. 207/20 lO per le parti ancora in vigore.

Articolo 16
PAGAMENTI

All'Affidatario il pagamento dei Servizi verrà effettuato bimestralmente, al netto del ribasso d'asta se presente, previo accertamento
in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i Servizi previsti ed effettuati alle seguenti
condizioni:

Acquisizione con esito positivo del DURC se impresa;
Emissione della fattura da parte della dell'Associazione o dell 'Impresa appaltatrice attestante il periodo maturato.

Quindi si procederà ai pagamenti a seguito di relativa Determina di liquidazione.

L'Affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della legge 13 agosto 20 lO, n. 136 e s.m. i. e comunicherà
pertanto gli estremi del conto corrente dedicato.

Articolo 17
REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell'affidamento, al netto del ribasso offerto se presente, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto,
escludendo dal presente appalto la revisione dei prezzi.

Articolo 18
EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di Servizi non previsti e per i quali mancano prezzi corrispondenti, si procederà alla
determinazione dei nuovi prezzi ai sensi delle norme in vigore.

Ai superiori prezzi nuovi sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale se previsto.

Articolo 19
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni di forza maggiore si applicano le norme in vigore.
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i

cinque giorni da quello dell'avvenimento.
Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Affidatario o delle persone

delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 20
GARANZIA DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Ai sensi dell 'art. 103 comma l del D.Lgs. 18 aprile 2016 n050, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire
"'a garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93,

~ mmi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di
ori, di servizi e forniture.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di

~~'udicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
__elli eccedenti il lO per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
'0.

;:.a cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore

o alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore,
:"a garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
:rzione.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva

~_ - ione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché
r ratività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà durata di anni l (uno) dalla data di emissione.



La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti
dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

Articolo 21
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL F.P.C.

Il servizio è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C., dalle norme sui contratti pubblici in vigore al momento
dell'appalto.

L'Affidatario s'intende anche obbligato all'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio di fornitura, relativi alle

assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) della normativa vigente relativa a:
d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E. I.) e dell'E.N.P.I.

(Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
e) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;
Nell'esecuzione dei Servizi che formano oggetto del presente at1ìdamento, fAffidatario si (]IJIJlig8 ad applicare ai JavDr.atDri

dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e
nei tempi in cui si svolgono i servizi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione.

L'Affidatario si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in
essi contratti previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dagli Enti Assicurativi,
l'Amministrazione comunica all'Affidatario l'inadempienza e procede alla sospensione del pagamento, che sarà effettuato quando
pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a
risarcimento di danni.

In caso di associazioni si applicano le norme vigenti e lo statuto.

Articolo 22
PERSONALE DELL'AFFIDATARIO - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Affidatario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei Servizi con personale idoneo di provata capacità e adeguato alle
necessità.

L'Affidatario risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento del DEe,
il quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dalla struttura di chiunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e
rispondere delle conseguenze.

Articolo 23
MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Affidatario si rende colpevole di frode e di grave negligenza o
contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso il DEC, stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente
ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

Articolo 24
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario eseguirà i Servizi a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresi alle
disposizioni impartite dal DEC; questi potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi, telegrammi, email, pec e
telefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà
chiedere all'Affidatario che taluni Servizi urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla data dell'ordine di
servizio senza che si dia diritto all'Affidatario a maggiori compensi.

Qualora venissero apprestati Servizi non conformi alle prescrizioni suddette e ritardi, e nel caso comunque di cattiva esecuzione,
l'Affidatario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla
sostituzione dei materiali impiegati a propria cura e spesa.

Nel caso in cui l'Affidatario si rifiutasse di procedere agli interventi o ritardi altro i tempi stabiliti, l'Amministrazione, potrà
procedere d'ufficio all'esecuzione dei Servizi e alla rescissione del contratto in danno all'Affidatario stesso, fatto salvo quanto sancito
al precedente art.22.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora in
vigore recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 nO 12.

Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si tenuto è conto nella
formazione del prezzo:

l) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);



2) le spese relative a tutte le indagini, prove, analisi e verifiche sia in sito che in laboratorio, che DEe. o Amministrazione
riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro
necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;

3) gli utensili, attrezzi. macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei Servizi, ove previsti;
4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità

del servizio;
5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
6) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, all'interno della struttura, del personale di sorveglianza o di Direzione

per le prove ed i controlli previsti dal presente F.P. e C;
7) l'esecuzione di fotografie nel corso del servizio, secondo le modalità ed il numero stabilito dal DEC;
8) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario

all'espletamento del servizio come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc.,
nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;

9) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione del
servizio. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Affidatario darà immediato avviso scritto ali' A. e. e non potrà procedere
alle riparazioni senza autorizzazione;

lO) l'operato di tutti i suoi dipendenti o soci nel corso dei servizi;
11) L'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Articolo 25
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.93 comma 3 lett.a) del D.L.gs n.50/2016 sulla base degli elementi di
valutazione sottoelencati. Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante valuterà la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti nel presente avviso.

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice all'uopo nominata ai sensi dell'art.
77 comma 3 penultimo periodo del D.L.gs. n° 50/2016 dalla stazione appaltante.

Il servizio di cui trattasi verrà affidato all'impresa/associazione la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più
elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti criteri e sub-criteri, sulla base della documentazione presentata
nell' offerta tecnica:

l) Offerta Tecnica: professionalità e adeguatezza dell'offerta:
2) Offerta tecnica: caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta:

Sommano l'offerta tecnica:
3) Offerta economica:

Sommano complessivamente:

Punti 40
Punti 40
Punti 80
Punti 20
Punti 100

Criteri e sub criteri:
Ponderazione
Offerta tecnica:
l Professionalità e adeguatezza dell'offerta (max punti 40)
Per ogni servizio analogo della durata minima di mesi tre svolto dal concorrente, oltre
,udii richiesti come requisito di accesso: punti l per ogni mese

Per "'oli di studio attinenti al settore cinofilo del personale impiegato:
o o

fino a punti 30
fino a punti lO
Fino a punti 40

fino a punti 20
fino a punti IO

fino a punti 5
fino a punti 5
fino a punti 40

fino a punti 20

2) ..::eristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (max punti 40)
M :.:.ii· uzione del servizio:

e dei turni di lavoro (numero complessivo di ore garantite settimanalmente,
e dI'orario settimanale degli operatori sia nei giorni lavorativi che festivi,
èe le rumazioni, ferie, riposi ecc. e delle esigenze gestionali);

organiz:z2zi e el servizio reperibilità nelle 24 ore;
orgaru_ ~~ e 'srribuzione delle funzioni, sostituzioni e ferie, presenze settimanale in
canile e -~. . i e:
iniziati\ e - 'Là i oinvolgimento del volontariato,

Iniziati\e e - . r fa\'orire l'affidamento:
Progetti e' .~-~ '-ecupero dei cani problematici, modalità di intervento e rieducazione
di tutti _, problematiche comportamentali.
Migliorie..:~ :: p. e
Sommano.
3) Offe;-;
Ribasso

. gnare: Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà tramite il metodo aggregativo
te formula:

Dove:

Ci = indi e l siva dell'offerta medesima;



i parametri numerici (40, 40 e 20) corrispondono alle caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall'illustrazione delle
modalità di svolgimento dell'incarico ed al ribasso sul prezzo;

Ai, Bi, Ci sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al requisito e sono determinati come segue:

La determinazione dei coefficienti Ai e Bi, di tipo qualitativo, avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra O e I,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun elemento e sub-elemento.

La determinazione del coefficiente Ci verrà effettuata con la seguente formula:

Ci = (pilPmax) x C

Pi = percentuale di ribasso del concorrente i-esimo
Pmax = percentuale massima di ribasso
C = 20 (punteggio da assegnare all'offerta economica)

La proposta, per essere valutabile, deve raggiungere la soglia minima di punti 40/80 per l'offerta tecnica (criteri l e 2).


