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COMUNE DI TARANTO 

Rep n _______ del ____________ ============================== 

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI 

LA GESTIONE DEI CANILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  (Impianto a 

stabulazione libera di Paolo VI  Canile Sanitario con annesso impianto a 

stabulazione e canile rifugio di Via Galeso 150 cig 8505479F4C 

AFFIDATARIO: ___________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì ____ (____) del mese di _____ nella 

Residenza Comunale a Palazzo di Città – Taranto, avanti a me, DOTT. 

EUGENIO DE CARLO, Segretario Generale del Comune di Taranto, autorizzato 

a rogare, nell’interesse del Comune di Taranto ai sensi dell’art 97 – comma 4 

lettera c) del D.Lgs 267/00, i contratti e gli atti informa pubblica 

amministrativa, si sono personalmente costituiti: 

a) Dott Carmine PISANO nato a Taranto il 20.05.77, quale Dirigente della 

Direzione Ambiente del Comune di Taranto (C.F. 80008750731 – Partita Iva 

00850530734), il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 – comma 3, lettera c) 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del Decreto Sindacale n. 19 del  24.11.2017, 

interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Taranto, presso il quale elegge domicilio per la sua carica,  di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;  

b) – _____________, che interviene nel presente atto in qualità di 

_____________________della società _________________, di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente “appaltatore o impresa”. ======= 
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Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica sono certo,  

rinunciano espressamente e con il suo consenso, all’assistenza dei testimoni 

e mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale   

PREMETTONO CHE 

 che la Stazione Appaltante con  Determinazione Dirigenziale n. 1068 del 

09/11/2020 ha stabilito che l’aggiudicazione dei servizi in argomento doveva 

avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. ====================== 

 che con determinazione n ___ del ________ è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi inerenti la gestione dei 

canili di proprietà comunale  in base all’offerta presentata, per  l’importo di 

€ ___________ oltre IVA   al netto del ribasso del _____ %offerto in sede di 

gara per un totale complessivo di € ____________ per l’intero periodo di 

gestione ====================== 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 - Oggetto del contratto  

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in 

narrativa come parte integrante del presente atto.  

2. La Stazione appaltante senza riserva alcuna, affida l’appalto relativo 

all’esecuzione dei servizi inerenti la gestione dei canili di proprietà comunale   

alle condizioni indicate sia nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto che 

nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di affidamento dalla 

impresa, che anche se non allegati, formano parte integrante del presente 
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contratto.  

Art. 2 - Durata del contratto  

1. Il presente contratto ha la durata di 3 anni con decorrenza dalla data del 

1° gennaio 2021 e termine alla data del 31.12.2023._______________  

Art. 3 - Organizzazione aziendale  

L’impresa si impegna a fornire le prestazioni di cui all’art. 1 nel rigoroso 

rispetto del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto, 

garantendo una organizzazione aziendale caratterizzata da strutture 

operative, strumentazioni tecniche adeguate all’espletamento del servizio di 

cui trattasi e personale professionale qualificato idoneo a garantire la 

migliore realizzazione del servizio di cui trattasi, come dettagliatamente 

indicato nella offerta tecnica. ====================== 

Art. 4 - Ammontare del contratto  

1. L’ammontare del contratto è di € __________ oltre IVA, per un totale 

complessivo di € __________ per l’intero periodo di gestione   

====================== 

Art. 5 - Pagamenti  

1. La Stazione appaltante si impegna a pagare correttamente il corrispettivo 

per lo svolgimento del servizio a fronte di presentazione di fatture mensili, 

con allegate le relazioni firmate dall'Aggiudicatario medesimo in cui devono essere 

riportate le principali attività svolte, il numero dei cani ospitati nella struttura nel 

periodo di riferimento, il numero delle entrate e quello delle uscite per adozioni o 

decessi 

2. La Stazione appaltante è tenuta all’esercizio della vigilanza sull’andamento 

dell’attività oggetto del presente contratto, al controllo dei risultati ed alla 
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verifica della regolarità retributiva e contributiva.  

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’impresa assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.. 

====================== 

2. I pagamenti a favore dell’impresa saranno effettuati dalla Tesoreria 

Comunale tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con 

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. ====================== 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto. ================ 

4. L’impresa con nota del _________, ha comunicato gli estremi dei conti 

correnti dedicati e le generalità della persona delegata ad operare sui conti 

stessi, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010.  

L’impresa si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

con la sopracitata comunicazione. ====================== 

Art. 7 – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  

L’impresa si impegna ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel 

caso di cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, delle condizioni 

normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed 

applicate, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i servizi: tali obblighi 

vincolano la ditta appaltatrice anche se non è aderente alle associazioni di categoria 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
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giuridica, economica e sindacale 

Art. 8 - Documenti che formano parte integrante del contratto.  

1. le parti sotto la propria responsabilità giuridica, dichiarano che fanno 

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante i seguenti documenti:  

- DUVRI  

- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – P.O.S.”  

- OFFERTA TECNICA  

Art. 9 – Garanzia  definitiva  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l’impresa ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante atto di fideiussione n _________ 

in data ________, emessa dalla ___________  determinato ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs.vo 50/2016; 

 2. La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la Stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua eventuale escussione, anche parziale, ai sensi del 

presente contratto. ====================== 

Art. 10 - Obblighi assicurativi.  

1. L’impresa assume la responsabilità dei danni che dovesse arrecare a terzi 

in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, 

sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’impresa ha presentato a tale scopo, contestualmente alla sottoscrizione 

del presente contratto la polizza assicurativa n. ___________, emessa dalla 

società _______________ per responsabilità civile verso terzi con massimale 
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di € 1.500.000,00  

ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE E PENALI  

1. Nel caso in cui si verificassero inadempienze da parte dell’esecutore 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà 

applicata dall’Amministrazione in relazione alla loro gravità, una penale 

secondo quanto stabilito dal CSA.  

2. In caso di inadempienze gravi o comunque reiterate, l’Amministrazione 

potrà risolvere il contratto. ====================== 

3. Per l’applicazione delle ritenute e delle penali previste nel presente 

articolo rimane ferma la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi su eventuali 

crediti dell’impresa, oppure sulla cauzione definitiva. ================= 

ARTICOLO 12 – DOMICILIO DELL’ESECUTORE  

1. A tutti gli effetti del presente contratto l’esecutore elegge domicilio in 

_______________________________  

ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI  

1. Sono a carico dell’esecutore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per IVA. ====================== 

ARTICOLO 14 – ALLEGATI AL CONTRATTO  

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti 

allegati:  

A) Capitolato Speciale d'Appalto ====================== 

B) Offerta Economica 

C) DUVRI 

D) convenzione con studio medico veterinario; 
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E) convenzione con operatore specializzato munito di Mezzo espressamente 

omologato ed autorizzato al trasporto animali 

Disposizioni Finali 

Fatto salvo quanto già indicato, si fa espresso richiamo ai principi 

dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia. 

====================== 

Oltre a quanto specificato nel presente Contratto e nei relativi atti tecnico-

amministrativi, la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le 

norme comunitarie, nazionali e regionali in materia economico-finanziaria, 

tributaria, di  esecuzione di pubbliche  forniture  e servizi, ambiente, vincoli 

di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connessi previste nella 

esecuzione del presente contratto, comunque ad essa applicabili. 

====================== 

Del presente atto, redatto da persona di mia fiducia su carta legale e su 

numero _ facciate intere e righi ___  della _^  facciata sin qui, io, Segretario 

Generale Rogante, ho dato lettura alle parti e, dopo avermi dispensato dalla 

lettura degli allegati avendo essi affermato di conoscerne il contenuto, a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me 

Segretario Rogante con modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 

52/bis della Legge n. 89/1913, nell’apposizione in mia presenza della firma 

autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica 

dell’atto così sottoscritto. 

=========================================== 

Per il Comune di Taranto, … – Dirigente della Direzione …:  
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Per l’Appaltatore, ____________________________: 

Il Segretario Generale rogante, dott. Eugenio DE CARLO: 

 

**************************************************************

*************** 

 

Il sottoscritto Dott. Eugenio DE CARLO – Segretario Generale del Comune di 

Taranto ed Ufficiale Rogante, attesta che, ai sensi dell’art. 52/bis – comma 2 

della Legge n. 89/1913, ha apposto personalmente sul presente atto la 

propria firma digitale, dopo l’apposizione della firma autografa delle parti. 

=================== 

Taranto, lì ______________________.  

Il Segretario Generale, dott. Eugenio DE CARLO 

 


