COMUNE DI ZAMBRONE
PROV. DI VIBO VALENTIA

Tel. 0963-392022

Fax 0963-392023

Rep.N.

Anno_________
CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI NEL
TERRITORIO COMUNALE (PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2018 AL 31GENNAIO 2020)
L’anno
, il giorno
del mese di
, nella Casa Comunale di Zambrone, davanti a
me
Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi:
a) Il sig. _____________, nato a _____________, residente a __________ in via ___________, n. _____,
nella qualità di _______________________del Comune di Zambrone, cod. fisc. 00313730798,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune predetto;
b) Il sig. _________________, nato a _____________il ______________, residente in __________
via _____________, legale rappresentante della ditta “ ______________”, con sede
in
________________, via _____________,
comparenti, della cui identità sono personalmente certo, i quali espressamente e spontaneamente
dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Premesso:
- Che con delibera di G.C. N° ______ del _________ veniva impartito atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio al fine di indire una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia di cani
randagi;
- che con determina n. ______ del ___________ del Responsabile del Servizio veniva indetta la gara a
procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani randagi ed
approvato lo schema di contratto per l’acquisizione di detto servizio;
- che dall’esperimento di gara e come da verbale del _________ risultava aggiudicataria del servizio in
questione la ditta ___________________, con sede in ______________ via ______________, la quale ha
offerto un ribasso del _______% sul prezzo a base d’asta di €. ______________ ;
Tutto ciò premesso, di comune accordo, le parti, come sopra costituite , hanno convenuto e stipulato
quanto appresso:
il sig. _____________________, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Affari Generali del Comune di
Zambrone, nel cui nome ed interesse dichiara di operare ed agire, conferisce alla ditta
___________________________, con sede in ___________________, via __________________il servizio di
ricovero, mantenimento ed assistenza cani randagi nel territorio di questo Comune, nel rispetto delle
condizioni stabilite
nella bozza di convenzione allegata alla determinazione n°______
del
_______________e che viene qui riportata :
ART. 1
Oggetto
Il Comune di Zambrone, provincia di Vibo Valentia, da incarico in esclusiva alla ditta
“_________________________”, con sede in ________________, via ______________, il servizio di
ricovero, mantenimento ed assistenza cani abbandonati o randagi di questo territorio.

ART. 2
Recupero
a) Il recupero viene espletato dal servizio accalappiacani della A.S.P. di Vibo Valentia.
b) Dal momento della consegna dei cani catturati operata dalla ditta incaricata dell’accalappiamento alla
ditta "________________________” , incaricata dal Comune per il servizio di custodia, inizia il conteggio
dei giorni di presenza nella struttura di ricovero.
c) Tutti i cani catturati saranno momentaneamente introdotti in un'area di quarantena (canile sanitario) al
fine di stabilirne l'effettivo stato di salute, pulizia, trattamento antiparassitario e quindi, se nel
frattempo non richiesti da eventuali proprietari o interessati alla loro adozione, introdotti nel canile
rifugio. Tutto in osservanza della L. R. del 05 maggio 1990, n° 41.
ART. 3

Mantenimento e pulizia
a) Il mantenimento del cane è a totale carico del Comune sul cui territorio è stato accalappiato.
b) Per mantenimento specifichiamo che sono previsti, oltre al mantenimento alimentare, anche la pulizia
giornaliera dei box e la disinfestazione settimanale delle aree verdi destinate alla deambulazione dei cani.
ART. 4
Costi di mantenimento
Il Comune si impegna e concorda con la ditta "_______________________”, con sede in
___________________, via _______________, quanto segue:
la cifra forfetaria da corrispondere annualmente è calcolata in:
Quota annua fissa:
a) €. _________ + I.V.A. complessivi (per un numero forfettario massimo di cinque cani presi in
custodia);
b) €. ___,___ + I.V.A. al giorno per ogni singolo cane preso in custodia oltre i primi cinque e fino all’8°;
c) €. ___,___ + I.V.A. al giorno per ogni singolo cane preso in custodia oltre l’8°;
Smaltimento delle carcasse di cani:
- €. _____ + I.V.A. per ogni cane deceduto entro i primi 30 giorni di custodia;
- €. _____ + I.V.A. per ogni cane deceduto dopo i 30 giorni di custodia;
I cani accalappiati saranno ricoverati per almeno 60 giorni in canile sanitario. Al termine del periodo di
quarantena i cani andranno in canile rifugio ed ivi rimarranno sino ad adozione o morte naturale
sopravvenuta.
La ditta si fa carico delle spese di trasporto, dovute alla ditta di accalappiamento, per il trasferimento dei
cani dal Comune di Zambrone sino al canile sanitario.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria le spese per l’eventuale trasferimento presso la propria struttura
dei cani, di proprietà di questo Ente, attualmente custoditi presso apposita struttura sita nel Comune di
Ricadi (VV).

ART. 5
Titolo di proprietà
a) Tutti i cani alloggiati nel canile sono di proprietà dei comuni di appartenenza fino al loro decesso o
adozione e la proprietà sarà confermata dal tatuaggio apposto al momento del recupero;
b) Qualora un privato cittadino decidesse di adottare un cane potrà farne domanda alla direzione del
canile e la ditta dovrà farne immediata comunicazione al Comune di appartenenza per porre termine
all'erogazione dei fondi per il sostentamento di detto animale;
c) Tutti i cani per il tempo di permanenza nella struttura dovranno essere coperti da assicurazione per
eventuali danni o responsabilità;
d) Qualora si concretizzasse l'adozione di un cane, al nuovo proprietario dovrà essere consegnata, a cura
della ditta appaltatrice del servizio, una cartella clinica ed un tesserino identificativo per le cure e le
vaccinazioni del caso.
ART. 6
Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di anni DUE, dal 01.02.2018 al 31.01.2020

ART. 7

Modalità di pagamento
Si concorda il pagamento a cadenza mensile e posticipata, previa presentazione delle schede e con il
calcolo dei giorni riportati sulle schede stesse (vedasi articolo 2 lettera b).
ART. 8
Tracciabilità flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto la ditta appaltatrice assume su di
sé tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ed in caso di mancato assolvimento il
presente contratto si risolve di diritto.
ART. 9
Obblighi
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali è facoltà delle parti risolvere immediatamente il
presente contratto, con tutte le conseguenze di legge derivanti.
ART. 10
Controversia
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto si intende eletto il domicilio presso la Casa
Comunale di Zambrone ed unico Foro competente quello di Vibo Valentia.
La cauzione definitiva, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è
stata costituita mediante ______________________________ ________________dell’importo di
€. _________________e cesserà di avere effetto solo alla scadenza del contratto;

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l’Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi
di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Impresa appaltatrice sarà tenuta a
reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di Segreteria etc.) sono a
carico dell’Impresa appaltatrice, che le accetta;
Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n°131;
Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, composto da _______ facciate e numero righe
_______fin qui, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta , l’anno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
L’Appaltatore

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

