
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE
LAVORI PUBBLICI . AMBIENTE

GAP|ToLAToSPEC|ALED,APPALToPER|LsERVlz|o
n,taNreHlMENTo,EcUsToD|ADE|cAN|RANDAGI.

DI RICOVERO,

del 14.8.91 e della legge regionale
mantenimento dei cani randagi e/o

TITOLO I

ART.I - Oggetto del caPitolato

ff servizio prevede, ai sensi della legge-quadro n' .281
àel LAZIO n. 34 óel 21 Ottobre 1997, la cura ed al

vàganti reperiti sulterritorio del Comune di Fondi'

E,fatto divieto di cedere anche parzialmente il servizio oggetto del presente capitolato'

ART.2 - Garatteristiche strutturali del Ganile

1. La struttura di ricovero per cani randagi oggetto der servizio deve essere costituita

secondo te caratteristiche pi"uitt" iaffii'n: 34197 e comunque-.t-".t:ry:- F
prescrizioni inàicate dal S;;ti" Veterinario dell'A.U'S'L' competente per il

territorio. Allo stato attuale necessita ospitare n' 275 cani circa'

z. Deve essere dotato di Canile Sanitario e Canile Rifugio secondo le indicazioni della

D.G.R. Lazto n' 4312010'

ART.3 - Durata della gestione

1.L'Affidamento del servizio avrà la durata

31.12.2011.

di mesi 4 decorrenti dal 01'09'2011 al

ART.4 - lmporto delle quote giornatiere e impoÉo presunto del servizio '

1 .(*)L'f mporto della quota giornaliera è determinato in € 2'50 (oltre lva 20%) per cane'

2.per l,affidamento del servizio di cui all'art.3 è previsto uno stanziamento in grado

prevedere il ricovèro minimo di n. 275 cani circa, per un importo quadrimestrale di

b3.8zs,oo (oltre IVA 20%)'

di
€



3.Resta inteso che all'importo giornaliero va applicato il ribasso d'asta della gara che sarà

stabilito a seguito della gara con procedura aperta per I'affidamento del servizio'

N.b.: (.) per quota giornaliera s'intende il servizio completo per il ricovero,mantenimento' custodia dei cani

randagi, comprensivo diognialtro onere, anche sanitario.(Rif' D.g.R.n'43/2010)' Si.precisa che la spesa per

il servizio ditrasporto per l,accalappiamento è di competenza de-ll'A.s.L. tramite ditta convenzionata entro il

confine provinciale. ll' comune 
'di ponoi non riconosce ulteriore spesa per il servizio di trasporto

nell'eveniualita che ilgestore del canile sia fuoridalconfine provinciale'

L,Eventuali spese di irasloco dei cani attualmente in custodia presso gli operatori incaricati con il comune

sono a totale carico della ditta che si aggiudica la gara'

ART.S - Modalità di Pagamento

1. L'Ente Comunale liquiderà i corrispettivi dovuti nel modo seguente :

Entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura, i corrispettivi dovuti, calcolati

in base al numero delle presenze giornaliere degli animali ospitati netla struttura di

froprietà dell'appaltatore e calcolate [er il periodo menslle secondo le modalità di cui

all'art.4 .

Affa fattura di cui sopra, dovrà essere allegata nota riepilogativa d.elle presenTe d-egli

animali ospitati vidimata dal Direttore Sanitario del canile e dall'ufficio dell'A.U.S.L.

.orp"t"nte per il territorio al controllo anche delle prestazioni sanitarie obbligatorie, oltre

ór.,"'p"i I'identifìcazione del cane da iscrivere all'anagrafe canina. con I'installazione del

microchip. Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella fattura/nota , si intende che il

termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

Inoltre , in caso di anomalie riscontrate nella gestione del canile i pagamenti potranno

essere sospesi in attesa di chiarimenti'

2.L'Ultima fattura sarà liquidata a saldo, una volta verificata le presenze relative

all'anno di gestione , entro 30 giorni dalla cessazione dell'affidamento.

N.B.: Dovra essere trasmessa ogni volta, secondo i termini. prestabiliti laj!1ry1ma vigore, il D-U'R'C'

(Dichiarazione unica oi nà!óqt@ coniiiuutiva in corso di validità), il c.c.l.AA. (validità sei mesi)

dichiarazione conto dedicato (riferimento norme sulla Tracciabilita dei flussi finanziari -legge 13612010-

Legge 21712010)

ART.6 - Referente Per la gestione

L,Aggiudicatario , al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, dovrà

comunicare entro 4g ore dall'aggiudicazione del Servizio al Comune di Fondi, all'inizio

della gestione, il nominativo della persona, quale referente. nei rapporti con

l,Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti amministrativi e gestionali,

irp"gnrndosi altresì a comunicare le eventuali variazioni.

ART.7 - Modalità di gestione del canile

1 La gestione del Canile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative

nazionali e ègionali in materia di randagismo, sotto la vigilanza del Servizio



-

Veterinario dell'A.U.S.L. competente per il territorio nel rispetto dell'art.3 della legge

regionale del Lazio n.34197.

2. ll personale messo a disposizione dall'Appaltatore dovrà svolgere tuttg le
opèrarioni afferenti la gestione del canile; I'Appaltatore .dovrà, in particolare,

garantire la presenza di idoneo personale in numero sufficiente a garantire che tutte

le funzioni connesse con il mantenimento e la cura degli animali siano

adeguatamente eseguite con regolarità in. mo.do da assicurare idonee condizioni

igieiicne-sanitarie e di benessere e salute degli animali.

3. Gli animali dovranno essere accuditi in modo, da garantirne la salute ed il

benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure a ciascuno di essi, tenendo

separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali

morsicatori o pericolosi; dovranno inoltre essere previste, ove necessario,

un'alimentazione differenziata, I'assunzione di particolari tecnologie al fi1" di

salvaguardare la salute degli animali, previa consultazione del Servizio Veterinario

dell,A.U.S.L. competente per il territorio, nonché il controllo da parte di un

veterinario per assicurare la necessaria assistenza degli animali ospitati.

4. Gli orari di apertura al pubblico per eventuali visite di utenti che intendono effettuare

richiesta pei I'adorione (affidamento gratuito del cane), per !a sce-lta del cane da

adottare, dovranno essere garantiti seiondo le indicazioni della D.G.R' n' 4312010

(Regione Lazio). Un cartello con tale orario dovrà essere apposto al cancello

d'ingresso.

5. fl Canile deve essere a disposizione dell'A.U.S.L. di competenza sul territorio, del

Comune di Fondi e degli Organi di Polizia, nell'ambito del normale orario di lavoro

previsto per I giòrni feriàli, prà-festivi e festivi, e comunque reperibile per urgenze 24

hsu24h.

6. Dovrà essere fornito un numero telefonico in caso di chiamate urgenti'

7. Dovrà essere sempre consentito il libero accesso al canile, al personale

dell'A.U.S.L. e Oegti fnti convenzionati, con particolare riferimento alla Polizia

Locale del comune di Fondi, e a qualsiasi organo di Polizia per consentire tutte le

verifiche di istituto'

g. Gli eventi eccezionali che riguardano i cani ospiti del canile in. genere devo.no

essere comunicati urgentemente al Comune di Fondi entro le 24 ore successive

all'evento stesso.

g. Una volta raggiunta la massima capienza di ricovero della struttura, e comunque

nel limite indiaato dal servizio veteiinario dell'A,u.s.L., l'eventuale nuovo ricovero

(prowisorio) , potrà awenire soltanto previo assenso del Comune di Fondi su

competente parere del Servizio Sanitario veterinario dell'A.U.S.L. , salvo altra

destinazione temporanea, sempre secondo le modalità suddette'

l0.Perogni cane catturato e ricoverato, si dovrà osservare la seguente procedura: nel

caso in cui sia stato accertato lo stato di randagismo, a seguito di verifica del

servizio incaiùato per I'accalappiamento dei cani collegato al servizio unificato

delt'Azienda u.s.L. , dovrà essere compilata una apposita "scheda di Ingresso o



Cattura" predisposta dall'appaltatore, che dovrà corrispondere con la segnalazione
per I'accalappiamento inviata dal competente ufficio comunale al Sistema unificato
per I'accalappiamento cani randagi del servizio sanitario dell'A.U.S.L. Latina. Resta

inteso che a fine mese allegata alla fattura dovrà esserci allegata la
documentazione vidimata e certificata dat Direttore Sanitario e dal servizio
veterinario dell'A.U.S.L competente sul territorio inerente il numero delle presenze

mensili , il numero degli accalappiamenti effettuati, il numero dei cuccioli, il numero

dei cani morti, oltre a cura specifica dell'appaltatore il numero dei cani affidati in

adozione, ed infine, il riepílogo mensile documentato della spesa sanitaria

sottoscritto dal Direttore Sanitario e vistato dall'A.U.S.L. competente sul territorio

sulla base del piano Sanitario redatto dal Direttore Sanitario della struttura e vistato

dall'A.U.S.L.

11. Nella Scheda di Ingresso o Cattura, dovranno essere riportati i seguenti dati

identificativi del caneJ foto dell'animale, codice anagrafico (microchip) , razza, taglia

, sesso, colore, tipo di pelo, data d'ingresso, data d'uscita e motivazione in base alla

quale I'animale è stato ricoverato presso la struttura del canile'

I2.CONS|DEMTO che al momento della pubblicazione del Bando di gara il Comune

di Fondi ha in gestione il mantenimento di circa275 cani randagi. Dal momento che

sarà aggiudicaio il servizio, I'Appaltatore nel rispetto della normativa vigente ed ín

particilàre nel rispetto della Legge Regionale \." 3! del21 ottobre 1997 in cui sono

stabilite le retative competenzé-nel Lazio delle A.U.S.L. e dei Comuni, dovrà a

proprie cure e spese prowedere al trasferimento di tutti i cani nella propria struttura

e realizzare pei ogni cane una nuova scheda di ingresso identificativa con i dati

richiesti di cui aífart,11, da trasmettere al Comune di Fondi e all'A'U'S'L'

competente per il territorio, fermo restando che il microchip resta quello già

assegnato al cane in oggetto .

13.1 cani ricoverati presso il canile, dovranno comparire nell'apposito "Registro di

Entrata/uscita dei cani presenti presso il canile stesso'

14.ll ,,Registro di Entrata/uscita dovrà essere aggiornato quotidianamente e riportare

senza cancellazioni e/o abrasioni iseguenti dati riferiti ad ogni cane ospitato presso

le strutture del canile: numero progrósivo, data di ingresso,. data. di uscita' codice

anagrafico , tazza, sesso, colore ei'eventuale awenufa sterilizzazione se trattasi di

soggetto femmina.

15.Tutta la documentazione inerente la gestionq d9l canile, dovrà essere conservata

presso it canile .i"iro (ufficio), coÀ facoltà di controllo da parte degli organi

preposti.

l6.Richieste straordinarie. Nei casi in cui,per ragioni di pubblica sicurezza, sia

richiesto un intervento di cattura urgente db parte-di qualsia"i.fglS di polizia 
"d 1l

particolar mooo in giornate festive ó in orari di chiusura dei pubblici uffici comunali,

l,appaltator" J àuíorizzato al ricovero dell'animale catturato, previo il servizio

veterinario dell'A.u.s.L. competente per il territorio, con I'impegno di informare

tempestiv"r"nt" ir comune di Fondi,'con ra specifica di quare îorza di polizia ha

effettuato la richiesta, accertaia con la ielazione del servizio veterinario

dell,A.U.S.r_. compàtente delterritorio che ha proweduto all'accalappiamento.



NOTA BENE : L'Appaltatore dovrà aver cura di :

a) Verific"r" 
"'h" 

le superfici non presentino fessure, depressioni ed irregolarità

ove I'acqua, gli insetti, i roditori e/o le uova dei parassiti intestinali possano

stabilirsi;
b) Le pareti ed i soffitti dovranno essere mantenuti in condizioni tali da facilitare
'lapuliziaedaimpedirel'entratadiinsettieroditori;

c) 
"uitar" 

che sulle superfici di drenaggio si verifichi il ristagno delle urine e

dell'acqua di lavaggio alfine di evitare lo sviluppo di cattivi odori;

d) essere' attentaméite seguite, durante I'utilizzo, le istruzioni riportate

sull'etichetta di prodotti detergenti o disinfettanti impedendo ai cani I'accesso

a queste soluzioni onde evitarne I'ingestione;
e) lavare quotidianamente i box, permettere I'asciugatura, prima della

reintroduzione dei cani, delle varie superfici dopo averle trattate con prodotti

disínfettanti;
0 allontanare oggetti quali ad esempio sacchi vuoti contenenti gli alimenti,

allrezzature Àòn utilizzate, rotte oppure scartate) che possano causare

I'annidamento di insetti e roditori;
g) eliminare i residui asciutti presenti sull_e superfici rig.ide all'interno della

struttura (box, pavimenti e corridoi), al fine di raccogliere pelo, polvere e

detriti soprattutto a livello difessure, angoli ed interstizi;

h) lavare giornalmente le ciotole per if cibo e per I'acqua con soluzioni

detergeiti, risciacquarle con disinfettanti e lasciarle asciugare prima del loro

successivo utilizzo;
i) impiegare buoni prodotti ad azione disinfettante, in accordo con quanto

riportato sulle istiuzioni, al fine di favorire I'eliminazione di microrganismi

responsabili di malattie e a contribuire a ridurre le cause di cattivo odore

all'interno del canile;
j) proteggere, per quanto possibile, tutte le porte e le finestre per impedire
" 

i'ingresso di mosche, zanzare ed altri insetti;

k) prowedere ógnl volta ad un sollecito allontanamento dei rifiuti prodotti

all'interno del canile;
l) non spruzzare insetticidi nella direzione dei sacchi per il cibo così come di

qualsiasi Jtro contenitore destinato agli alimenti od all'acqua di bevanda;

m) impedire che i cani possano ra[giungere le trappole contro i topi

eventualmente utilizzate;
n)rimuoveregiorna|mente|efecipresentine||evariearee(boxeinternea|

canile eventuali aree verdi)'

L'Appaltatore è inoltre soggetto ai seguenti obblighi:

1a) E' responsabile nei confronti dell'Ente convenzionato e di terzi, nei casi di

mancata applicazione di ogni misura utile alla salvaguardia delle persone e dei beni

comunque' interessati alla gestione del servizio;

Zb) Accetta che il caniÉ sia ogtetto di visita. da parte di utenti per I'eventuali

rióí,ieste di adozioni o di associazióni protezio.nistiche e naturaliste;

3c) E' disponibile a trasmettere eventuali dati inerenti la gestione che prevedano

l,indicazion" o"di'àaoètti utirizzati per ta gestione, eventuari incarichi professionali

affidati per le attività specifiche connes"é alla gestione, le modalità tecniche di

àiim"ntàzione, di governo e assistenza sanitaria dei cani;

4d) Dovrà conóntire l'accesso al Canile per le attività di vigilanza ed ispezione

"!íi "oo"tti 
oet sérvizio sanitario ai quari sia stata attribuita. Dovrà sempre essere



consentito il libero accesso al Canile, al personale dell'A.U.S.L. e degli Enti

convenzionàti1 tr" cui Associazioni e quant'altro a tutela degli animali etc...) , con

particolare rifèrimento alla Polizia Locale del Comune di Fondi , e q qualsiasi

brg"no di Polizia per consentire tutte le verifiche di lstituto'

ART.8 - Direttore Sanitario

- La Direzione sanitaria deila struttura di ricovero dovrà essere affidata ad un medico

veterinario iscritto all,ordine, individuato dal titolare della ditta risuttata aggiudicataria'

ART.9 - Registro degli animali presenti

a) |l gestore dovrà annotare su apposito registro i dati dei cani presenti at'interno del

canile.

b) | moduri di registrazione da.uririzzare saranno predisposti a cura deil'Appaltatore e
- ' softoposti all'àpprovazione dell'Ente comunale.

c)

d)
e)
f)
s)
h)
i)
j)
k)
r)

m)
n)
o)
p)

q)

Tali moduli dovranno contenere:

numero Progressivo;
ii tàJ"àrà*ànto (razza,sesso,età,mantello'tag lia) ;

ii nrii"ro di ideniificazione assegnato (microchip);

la data di ingresso;
i dati relativialle vaccinazioni effettuate;

dati inerenti le visite effettuate;
::ìl i':ÌfililI;;hri'oì routine nei conrronti deile marattie parassitarie;

iaaar rn anirnala'

:ftil'ffilJi"ri'Jn* ro 
"i"to 

di sarG e/o ra dieta di ciascun animale;

data di eventuale uscita;
numero della scheda di affido (se uscito pe-r affidamento);

due foto a colori: dell'intera sagoma di piofilo 9l.in.ptllo piano della testa;

numero di affido a distanza con annotazione dell'utente di riferimento;

annotazioni varie ed eventuali'

ll registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Direttore

Sanitario oetla strrittu;2 " 
uirt"to oàù'n'u'S'L' comptente per il territorio' ll registro

non dovrà 
"ont"n"i" 

òancellazioni lio'alrasioni e,'in caso di errore, dovrà essere

riportata una annotazione in calce'

Tutti i cani ricoverati presso il canile dovranno transitare preventivalgnte presso il

canire sanitario *tt'à-- ir controilo o"i servizio veterinario dell'A.u.s.L' più vicino

all,Appaltatore, dove dovranno 
"rrJré' 

;.it't*'t' sotto osservazione per almeno 15

giorni e sottoposti ai'iOentificazione ed alle necessarie vaccinazioni'

I cani provenienti dai canili sanitari devono essere accompagnati da scheda di

identificazione e da scheda clinica'

La documentazione inerente la gestione del canile specificata ai co!1i precedenti'

dovrà essere "ón""*"t" 
OaffÀpóÉt;ù;' con facilità di accesso e controllo di

óùalsiasi organo di vigilanza abilltato;

s)

0



L'Appaltatore dovrà garantire lo studio veterinario identificato all'interno della
struttura, il servizio ambulatoriale di medicina veterinaria da parte dell'A.U.S.L.
competente per il territorio.

Resta inteso, che quanto riportato nel punto 9 comma r) è valido anche per i canili
che hanno sia la funzione diretta di canile sanitario che di canile rifugio.

ART. l0 - Procedura per I'Anagrafe Canina

a) Tutti i cani presenti nel canile dovranno essere iscritti all'anagrafe canina e
identificati per quanto di competenza del servizio veterinario dell'A.U.S.L.
competente per il territorio secondo I'art. 3 della legge regionale del Lazio n.34197.

ART.î1 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri inerenti:

b) I'approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e disinfezione dei box e
delle strutture di servizio e di altri materiali utili e necessarie per la gestione della

stessa:

c) I'assistenza veterinaria, visite e cure veterinarie, interventi chirurgici, eventuale

trasporto e ricovero in strutture sanitarie specializzale, etc..);

d) gli interventi di sterilizzazione sulle femmine, fatto salvo le disposizioni_ prevsite

óall'art.4 della L.R. n.34t07 di competenza del servizio veterinario dell'A.U.S.L.;

e) le utenze di acqua, energia elettrica, telefono ed altri servizi;

f) gli interventi di disinfestazione e derattizzazione all'interno del canile e relative

strutture;

g) la tariffa per il servizio di smaltimento della R.S.U. e assimilati;

h) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi .e . 
i sanitari (rifiuti da medicazione, da

disinfezion", ét...) da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative sui

rifiuti;

i) tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute dei cani secondo le
' prescrizioni del Servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente per il territorio, previo

un piano sanitario che I'appaltatore dovrà predisporre e far approvare dall'A.U'S.L.

competentà per il territorio, a giustificazione delle spese sanitarie di cui alla D.G,R.

Lazio n' 43l2O1O'

j) NOTA BENE: L'Appaltatore agisce nel rispetto di quanto previsto dagli artt' 4 e 5

della L.R. n.3agi e precisaménte non può andare oltre a quanto è di competenza

del servizio veterinario dell'A.U.S.L. (art.4) e deve avere i requisiti strutturali e delle

attrezzatu re previste dal I'art' 5'

u)

v)



k) Inoltre, le carcasse di cane devono essere segnalate al Comune di Fondi, alla ditta
incaricata per il ritiro, trasporto a smaltimento (di cui la spesa è a carico del
Comune) ed all'A.U.S.L. competente per ilterritorio.

ART.I2 - Gura degli animalie programma sanitario di medicina preventiva

a) L'Appaltatore dovrà prowedere ad un piano sanitario da far approvare dall'A.U.S.L.' 
competente per il terrÍtorio, affinchè i cani abbiano un normale sviluppo, siano ben
curati e ricevano una dieta completa e bilanciata, seguendo un criterio di priorità

basato sull'età, trattando per i primi i soggetti più predisposti alle infezioni.

b) L'Appaltatore dovrà aver cura di evitare la diffusione di organismi patogeni da un' 
cane all'altro all'interno del canile, adottando buone misure sanitarie e applicando

un programma sanitario preventivo .

c) A tal fine I'Appaltatore dovrà awalersi della collaborazione di un medico veterinario
(Direttore Sanitario) per concordare il programma sanitario adatto alle esigenze

della struttura, includendo le vaccinazioni periodiche, i programmi di controllo per le

parassitosi interne ed esterne e i programmi nei confronti della verminosi dei cani.

d) ll nominativo del medico veterinario e copia del programma sanitario redatto dal

Direttore sanitario di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi al

Comune di Fondi , previo I'approvazione da parte dell'A.U.S.L. competente per il

territorio entro 30 gg. dalla stipula del contratto'

e) ll medico veterinario (e/Direttore Sanitario) dovrà effettuare la visita periodica dei

cani allo scopo di prevenire gravi problemi sanitari all'intenro del canile ed

intervenire sollecitamente in caso di necessità'

0 Sia per i cuccioli in accrescimento che per i cani adulti il programma sanitario dovrà
.almenoprevedereleseguentivaccinazionicontro:

- Cimurro;
- Epatite;
- LePtosPirosi;
- Paravirosi;
- Malattia da coronavirus;
- Rabbia (se necessaria) ,-,,:-.-,,^ r: ^s:..rr.
g) Le vaccinazioni potranno,variare a seconda dell'età, del sesso e del livello di attività

dei cani, oltre che di altri fattori.

h) | cani di tutte le età dovranno essere controllati e trattati se necessario, per le
' parassitosi interne sostenute di ascaridi anchilostomi, tenie, tricocefili ed altre

sPecie, compresa la Leishmaniosi'

i) ll medico veterinario potrà sviluppare , con scad enza regolare, un programma.per il

controllo dei campioni fecali e' per il trattamento specifico di questi cani che

Presentano Parassitosi'



j) ll medico veterinario potrà operare in termini di profilassi nei confronti della filariosi

canina e leishmaníosi, dall'inizio della primavera all'autunno, in relazione alla
presenza degli insetti vettori.

k) E' consentito I'impiego di agenti chimici "autorizzati in commercio" nel controllo dei
parassiti esterni quali pulci, zecche e pidocchi.

l) Tutti itrattamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del

medico veterinario incaricato (e/o Direttore Sanitario).

m) Si dovrà utilizzare un accurato sistema per la registrazione delle cartelle cliniche al

fine didisporre delle necessarie informazioni riguardanti i cani.

n) Ogní cane introdotto eventualmente malato dovrà essere ricoverato in reparto' 
isòtato prima di essere reinserito nella struttura principale, salvo casi gravi presso

I'Ospedale veterinario.

ART.I3 - Affidamento a terzi dei cani ricoverati.

Nel caso di cessione a terzi di caní ospitati presso la struttura di ricovero il titolare dovrà

darne immediata comunicazione all'A.u.s.L. ed al Gomune .

L1ppaltatore è aulorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla

normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno eventualmente individuate e

comunicate dall'ente comunale, i cani ospiti, compilando alla loro uscita I'apposita "scheda

di affido - cani randagi" - una copia deila quale dovrà essere consegnata al Comune di

Fondí ed un'altra at Sjrvizio veterinario dell'A.U.S.L. competente per ilterritorio.

- | cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani

ospitati nel canile; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente

aPPosito certifi cato sanitario.

- L'Appaltatore dovrà incentivare I'affido dei cani randagi catturati sul territorio

comunate alfine di avere un numero minore di cani ospiti nel canile e a talfine si

impegna a promuovere I'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione

rivolte alla popolazione, tramite una campagna promozionale di concerto con

I'A.U.S.L. ed il'Comune, previo I'utilizzo dei relativimezzi di informazione.

- E,vietato al momento dell'adozione chiedere un contributo all'affidatario'

- La richiesta di affido deve essere inoltrata su apposita modulistica (Verbale di

affido) e redatta dall'Appaltatore e sottoposta all' A.u.s.L. e per conoscenza al

Comune.

- ll cane prescelto deve essere consegnato solo se già identificato con microchip

dal servizio Veterinario dell'A.u.s.L. competente per il territorio e verrà

accompagnato da:

- a) verbale diAffido;



- b) dalt'attestazione dell'awenuta identificazione riportante il numero con le
ordinarie modalità previste da parte del servizio veterinario dell'A.U.S.L. ;

- c) certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute del cane.

- d) obbtigo della trascrizione all'Anagrafe canina'

ART.î4 - Consegna dei cani (Accalappiamento)

La consegna dei cani catturati awerrà a cura del Servizio Veterinario dell'A.U'S.L. LATINA

Sistema Únificato Accalappiamento Cani Randagi'

ART.î5 - Assistenza Sanitaria

ll Servizio veterinario dell'A.U.S,L. competente per il territorio è addetto al controllo del

."nitu e svolgerà all'interno del canile convenzionato tutte le attività di cui alla normatíva

vigente in favore dei cani ricoverati.

ART.16 - Vigilanza e trattamento sanitario
L'A.U.S.L. e addetta al controllo del canile'

ART. l7 - PrescrizioniVarie

L,Appa|to sarà rego|ato da| presente Capito|ato e sarà, ino|tre, soggetto a tutte le |eggi

sanitarie, nonché ai regolamenti Ji polizia vigenti, in materia di affidamento dei caní

randagi. L'Appaltatore é tenuto all'osserva nzi di tutte le leggi, decreti, regolamenti in

vigorJo che'saranno emanati durante il periodo di appalto'

ART. 18 - Risoluzione del rappoÉo contrattuale'

ll comune di Fondi si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel

caso in cui la ditta affidataria:
- non rispetti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dello stesso, fatta salva

I'applicazione dell'art. 1460 cod' civ' --^,,- --^^úa=iana Aar aanrizi
- si renda 

-iesponsauile 
oi 

-éiàvi 
inadempienze nella prestazione del servizio

affidatole;
- víoli le Leggi ed altre norme di riferimento il cui rispetto è obbligatorio;

Norme Finali
per quanto non previsto dal presente capitolato sifa riferimento alle disposizioni contenute

nel codice civile anche per le questioni di rivalsa ed arbitrato. ll Foro competente in caso

di controversia è querro ài L"tinr, re spese di boilo e di registrazione del contratto sono a

carico deltitolare della struttura ricovero'
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