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AREA POLIZIA MUNICIPALE

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

CAPITOLATO D’ APPALTO
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
CANI RANDAGI
e/o MORSICATORI
VAGANTI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE.
– CIG: Z93203B28F –
ART. 01
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato regolamenta l’appalto tra il Comune di Nocera Superiore e il Soggetto che risulterà
aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di
abbandono, catturati sul territorio comunale non reclamati da privati cittadini, catturati dal

Servizio Veterinario della competente ASL e dallo stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai
sensi della Legge n. 281/91 e s.m.i., nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, nei
locali del canile rifugio gestito dalla ditta aggiudicataria.
Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero.
Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore è di circa 11 cani.
ART. 02
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA
La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, co. 2 del D.Lgs.50/2016, teso a
garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, per il periodo di mesi 14 (quattordici) naturali e
consecutivi.
Ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa questa
Amministrazione prenderà in considerazione i seguenti elementi e relativi fattori ponderali:
Punti totali assegnabili = 100 di cui:
1. Offerta economica: max punti 30;
- alla migliore offerta economica sarà assegnato il valore di 30 punti, alle altre offerte sarà
attribuito un numero di punti inversamente proporzionale secondo l’equazione. X = prezzo
migliore / prezzo offerto dalla Ditta x 30.
2. Documentazione Tecnico-Qualitativa: max punti 70 così suddivisi:
a) punti 35, attribuibili in maniera direttamente proporzionale allo spazio a disposizione di
ogni animale, qualità dei box con parte coperta, parte scoperta e area per singolo box adibita
allo sgambettamento, dimostrabile con planimetria e foto;
punti 25 attribuibili in ragione inversamente proporzionale al numero dei box presenti nella
struttura.
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Requisiti minimi della struttura: i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona
coperta ed una scoperta e area per singolo box adibita allo sgambettamento;
i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del
numero e del tipo dei soggetti che andrà a costituire il gruppo;
i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato
sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione
le condizioni climatiche ed i venti della zona. (così come riportato dall’art.7 c. g-h-i L.R.
24/11/2001 n.16).
b) Servizi aggiuntivi: Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito dalla Commissione
a proprio insindacabile giudizio in relazione alla proposta di servizi aggiuntivi e/o
migliorativi, a titolo gratuito, che il partecipante intende offrire per un migliore espletamento
del servizio, ad esempio, azioni promozionali tese all’incremento delle adozioni dei cani
ricoverati, riduzione del randagismo, ecc… Verranno in particolar modo valutate la serietà e
attendibilità dei progetti stessi, anche sotto il profilo delle modalità attuative indicate e della
eventuale documentazione a comprova degli stessi.
L’appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito
verbale.
Il contratto d’appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata, previo
accordo tra le parti.
L’aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente/i miglior offerente/i in base alle norme di
gara, mentre nei riguardi dell’Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata:
- alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando;
- all’approvazione dell’Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e
non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare
alcuna pretesa.
Le Ditte, le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, le Cooperative
Sociali, interessate all’affidamento del servizio, dovranno essere regolarmente riconosciute ed
iscritte nell’apposito Albo Regionale; le stesse dovranno esibire certificazione comprovante il
possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal
Comune e dall'ASL competenti territorialmente, indicanti tra l'altro la ricettività massima del
canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. Il personale addetto a tale struttura dovrà
essere in regola con le posizioni assicurative e
contrattuali vigenti.
ART. 03
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari a Euro 2,30 (duevirgolatrenta/00)
oltre IVA per singolo animale, per mesi 12 (dodici).
L’importo per animale è stabilito in € 2,30 (duevirgolatrenta/00) al giorno, soggetto al
medesimo ribasso applicato sull’importo a base d’asta, verrà liquidato per ogni effettiva
presenza.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà
pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun’altro diritto a nuovi maggiori compensi per
tutto il periodo contrattuale). Gli importi suddetti sono compresivi di ogni spesa, onere,
contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia trasporto e smaltimento carcasse
animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
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Importo presumibile dell’appalto è di € 11.000,00 (undicimila/00) per mesi 12 . L’appalto in
oggetto è finanziato con i mezzi finanziari resi disponibili sui relativi Capitoli di Bilancio,
riferiti al periodo7 oggetto di gara.
Gli importi dovuti saranno liquidati alla ditta appaltatrice in rate mensili posticipate, dietro
presentazione di regolare fattura, e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC)
entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. A detta fattura dovrà essere allegata una
scheda riepilogativa riportante:
- l’elenco dei cani ospiti presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita ed i relativi giorni di presenza.
I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi degli
oneri per la sicurezza, di ogni provvista, manodopera e spesa necessaria per il servizio.
ART. 04
STRUTTURA DI RICOVERO
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in
possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente
l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è
destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere munita di regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti territorialmente,
essere in possesso dei requisiti e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti
dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Campania, indicanti tra l’altro la
ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) ed il numero
dei cani ospiti;
- capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la
precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- consentire l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità
alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli
animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso
l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
ART. 05
RITIRO DEGLI ANIMALI
Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria entro le 48 ore dalla
comunicazione; a tal proposito l’appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni per il trasporto di animali e impiegare personale ed automezzi idonei allo scopo.
ART.06
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
La Ditta affidataria del servizio dovrà svolgere quanto indicato al predetto articolo 01
assicurando gli standard di qualità e igiene fissati dalla normativa vigente mediante interventi
adeguati alla specie di animali inviati da questo Ente.
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
- Dal presente Capitolato;
- Dalla legge 14/08/91 n. 281; D.lgs. 81/2008; D.Lgs. 18/04/06 n. 50;
Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
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a) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore, più
specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali
dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero di box, l’indicazione del
comune di appartenenza e provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio;
b) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box
dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità
meteorologiche e area, per singolo box, adibita allo sgambettamento non più di n°03 cani per
box;
c) Alimentare giornalmente i cani con pasti di quantità e qualità adeguati alla specie, all’età e
alle condizioni fisiologiche dell’animale;
d) Consentire agli animali condizioni compatibili con le loro esigenze rimuovendo
giornalmente le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide;
e) Effettuare periodiche operazioni di disinfezione e derattizzazione;
f) Controllare con sufficienze frequenza lo stato di salute degli animali e attivarsi presso
soggetti idonei per eventuali necessari interventi di carattere veterinario a tutela della salute
degli animali oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali malati, feriti
o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
g) Tenere presso il canile un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali
ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo
animale, data di uscita per affido, decesso ed eventuale riconsegna al proprietario;
h) dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’appalto, la presenza di medico veterinario
libero professionista responsabile sanitario della struttura e, quindi, un’assistenza medico
veterinaria di base consistente in:
 controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese, con
invio a questa Amministrazione di report trimestrali;
 visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente
al verificarsi del bisogno;
 interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee)
 gestione di eventuali emergenze sanitarie del caso;
 interventi di Pronto Soccorso, da eseguirsi con urgenza.
i) Il gestore del canile deve prevedere che ogni singolo box deve avere una zona coperta, una
zona scoperta e una zone di sgambatura per ottimizzare il rapporto dell’animale con la natura e
con il branco di appartenenza, trasferendo in tale realtà le fisiologiche caratteristiche
comportamentali;
l) Al momento dell’affidamento la ditta appaltatrice dovrà trasportare a proprie spese,
nella propria struttura, i cani attualmente ospitati presso la ditta “Glielmi Gennaro & C.
sas”, con sede in CAMPAGNA (SA), alla via S.S.91 Serradarce,62.
ART. 07
VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ufficio Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull’esatto svolgimento del servizio,
dovrà assolvere i seguenti compiti:
- controllo e verifica dei verbali d’affidamento;
- visite periodiche alla struttura per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati e le loro
condizioni igienico-sanitarie;
- rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla
struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria;
- liquidazione, delle competenze spettanti all’affidataria del servizio.
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La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso alla struttura anche dei seguenti soggetti:
- al personale del Comune e della ASL competente, addetto alla vigilanza sull’osservanza delle
leggi, dei regolamenti regionali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché alle
guardie zoofile;
- ai membri delle associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o di gruppi
protezionistici senza scopo di lucro, accreditati presso l’Ente e/o la ASL previo appuntamento e
limitatamente all’orario di apertura.
L’Amministrazione Comunale può disporre l’accesso al canile tramite personale del Comune o
personale delegato dallo stesso Ente. I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di
verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto
delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contradditorio con il personale della Ditta
appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto. L’Amministrazione Comunale può
autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché
stipulare con le medesima convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già
ospiti nella struttura della Ditta appaltatrice.
Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione
necessaria.

ART. 08
DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati
nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le
48 ore dal verificarsi dell’evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli
animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da
questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa
dell’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno
essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, presso
impianto autorizzato di incenerimento.
Nel caso di richiesta d’affidamento da parte di privati di animali in custodia l’aggiudicataria
potrà procedere direttamente, previo parere del Servizio Veterinario pubblico dell’ASL dandone
comunicazione all’ufficio Polizia Locale.
In tal caso la ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere dall’Ente per la riduzione degli
introiti.
Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla
riconsegna saranno a totale carico del possessore. Quest’ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà
versare all’appaltatore:
a) la somma corrispondente al costo pagato dall’Amministrazione Comunale alla Ditta
appaltatrice per ogni giorno di mantenimento che dovrà essere rimborsata a cura
dell’appaltatore al Comune di Nocera Superiore;
b) le eventuali spese documentate sostenute dall’appaltatore per la ricerca del proprietario e per
le eventuale cure e/o interventi opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto.
c) la Ditta dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa , attraverso la
rilevazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi , fornendo mensilmente un
riepilogo di tale movimentazione all’Ufficio Anagrafe Canina ed al Comune. Dovrà ,altresì
annotare tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento,
malattie, tipi di diagnosi, prognosi e terapia effettuata , decessi) .

Ufficio Comando e Amministrazione Tel. 081931677 – Centralino Comune 0815169111
Comune di Nocera Superiore
Corso G. Matteotti, 23

C.F.: 00231450651 –

poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

ART. 09
PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l’adozione dei cani e l’apertura al
pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per
almeno quattro ore al giorno.
L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale
competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in
modo visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura.
I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola
persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie
(pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla
data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste.
Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
ART. 10
PERSONALE
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a
garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone
che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia,
ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto
sanitario.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e
fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno.
L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il
personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una
consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali
oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore
provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine
rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti,
impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca
alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici,
nonché delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
L’appaltatore dovrà comunque produrre, prima della stipula del contratto di appalto, il
Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 D.lgs. 81/2008 e comunicare il
nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
ART. 11
PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di:
- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione
dell’Appaltatore, cessione ramo di attività, stato di moratoria e di conseguenti atti di
pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
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- Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da
corrispondere agli addetti al servizio;
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento,
l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10
giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si
raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.
Fuori dalle ipotesi sopra riportate si conviene che l’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle
clausole del presente capitolato o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una
penale, pari a:
a) €. 100,00 per la prima violazione contestata;
b. €. 250,00 per la seconda violazione contestata;
c. €. 500,00 per la terza violazione contestata.
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso
il contratto.
La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le
inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale
comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
ART. 12
CAUZIONI
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore dell’Amministrazione,
nelle forme di cui all’art.93 D.Lgs.50/2016 e secondo le indicazioni del Capitolato, pari al 2%
dell’importo posto a base di gara. L’impresa aggiudicataria sarà inoltre obbligata a costituire la
cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell’importo
dell’appalto nei modi previsti dalla vigente normativa del canone aggiudicato. Tale cauzione
dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
ART. 13
SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il presente appalto. L’eventuale inosservanza
darà luogo alla immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di
ogni eventuale credito al momento vantato dall'Appaltatore.
ART. 14
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, la
ditta aggiudicataria dovrà ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010,
n.136.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice sia inserita, a
pena di nullità assoluta dell’atto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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ART. 15
CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario
Generale del Comune di Nocera Superiore, per il quale dovranno essere versati dall’impresa
aggiudicataria diritti di segreteria negli importi che saranno individuati dall’Ufficio Contratti
dell’Ente a seguito dell’aggiudicazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in
base all’importo di aggiudicazione.
La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Nocera Superiore
ogni fatto e/o circostanza rilevante per il rapporto contrattuale anche in relazione al permanere
dei requisiti soggettivi di cui al codice dei contratti, come pure si obbliga a comunicare ogni
modificazione e/o variazione che dovesse intervenire negli assetti societari della ditta medesima
e/o negli organismi tecnici ed amministrativi dalla data odierna sino alla conclusione
dell’affidamento del servizio.
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed
eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del
Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito di
applicazione dell’IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art. 40 D.P.R. 26/04/86
n° 131 (tassa fissa del registro).
ART. 16
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIA
Requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs 50/2016.
L’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale
di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti
partecipanti.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016 relativo
all’iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.
- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito
dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016 il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le
quali il consorzio concorre.
- Non è ammesso l’avvalimento.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
- Avere realizzato negli ultimi due esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara un fatturato – per servizio identico a quello dell’appalto – specifico annuo non
inferiore a € 30.000,00 IVA esclusa.
Per i consorzi stabili il suddetto requisito può essere assolto anche cumulativamente dai singoli
consorziati esecutori.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto dalla mandataria.
Requisiti di capacità tecnica
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- Autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto degli stessi
in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura e che dovrà risultare
nella piena disponibilità dell’offerente;
- Disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata e
adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in
materia nazionale e regionale;
ART. 17
RESPONSABILITA’ PER RISCHI E DANNI
La Ditta aggiudicataria del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
derivanti da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso, a persone o Enti
pubblici o privati.
ART. 18
CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice che
possono insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del
medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Nocera
Inferiore.
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