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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E GESTIONE 

DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI BARLETTA. PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

1 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria e di gestione dei servizi correlati 

presso il canile comunale sito in via Andria S.S. 170, per la durata di 24 mesi eventualmente rinnovabile per 

un altro anno. 

L’affidamento avverrà mediante gara telematica con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 previa manifestazione d'interesse con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del codice degli appalti. 

I servizi, le attività e le condizioni di cui al presente affidamento devono intendersi coerenti con i contenuti 

dei seguenti atti e provvedimenti facenti parti integrante e sostanziale del presente capitolato: 

• la legge n. 281/1991 

• la L.R. n. 2/2020 

• il Regolamento del Rifugio comunale per cani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 41 del 7.11.2011; 

• il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320; 

• L.R. n. 13 del 1989 “norme concernenti la materia veterinaria”; 

• L.R. 18/10/2016 n.24 “Interventi assistiti sugli animali”; 

• Ordinanza del 6/8/2008 (G.U. 194/2008) del Ministero della Salute per l’identificazione e la 

registrazione della popolazione canina; 

• Deliberazione G.R. 4/7/2013 n. 1223 (BURP 102/2013) in materia di prevenzione del fenomeno del 

randagismo. 

La gestione dell’assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero per cani e delle attività 

ad essa correlate dovrà essere finalizzata a garantire: 

• Il rispetto della vigente normativa in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di 

igiene; 
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• Le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e chirurgico necessarie alla salute 

ed al benessere degli animali ospitati nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di 

dotazione; 

• L’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria agli animali ospitati per situazioni che 

potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute al loro benessere, anche oltre agli orari di 

presenza ordinaria del medico veterinario; 

• La custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella 

degli operatori nella struttura, adottando le procedure di possibile applicazione volti alla 

rieducazione dei soggetti recuperabili. 

Si precisa che sono a carico del medico veterinario: 

• il trasporto degli animali dalla struttura di ricovero agli ambulatori privati in caso di necessità di 

cura, visite esami specialistici; 

• la valutazione di tipo comportamentale degli animali ricoverati, quando necessaria per la 

composizione dei gruppi nei box di lunga degenza e, in ogni caso, sugli animali ricoverati per 

aggressività non controllata, per morsicatura o che manifestano comportamenti pericolosi per se 

stessi, per gli altri animali o per gli operatori; 

• Valutazione del rilascio sul territorio degli animali a seguito trattamento sanitario, sterilizzazione e  

in cooperazione con le associazioni di volontariato, ai sensi dell’art.17, comma 7, LR n. 2/2020. 

2 CONTROLLI  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare autonomamente tutti i meccanismi di verifica 

sullo svolgimento del servizio che riterrà opportuni, per accertare l'osservanza degli adempimenti contrattuali 

e la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'aggiudicazione. 

Tale azione può essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno. 

3 CORRISPETTIVO E DURATA  

L'importo a base di gara per l’affidamento del servizio è pari ad Euro 60.000,00, omnicomprensivi di IVA e 

Cassa previdenziale.  

Il servizio avrà durata pari a mesi 24 (ventiquattro) . 

La durata dell’affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto, si potrà risolvere anticipatamente 

ovvero prorogare ai sensi dell’art 106 del D.lgs 50/2016 e smi per il termine strettamente utile al fine di 
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espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà 

obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 

Il professionista è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente all’amministrazione eventuali particolari 

situazioni che dovessero determinare ritardi nell’espletamento dell’incarico. 

L'Ente si riserva la facoltà di esercitare a propria discrezione e compatibilmente con le proprie disponibilità 

di bilancio, l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche e per 

ulteriori anni uno, per un importo complessivo ulteriore pari a quello posto a base di gara. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compreso l'eventuale 

rinnovo, è pari ad 60.000,00, omnicomprensivi di IVA e Cassa previdenziale. 

L'eventuale estensione sarà disposta su espressa volontà e discrezione della stazione appaltante senza che il 

contraente possa avere pretesa alcuna. 

Gli oneri di sicurezza pari a zero, non essendo stati rilevati rischi da interferenze. 

3.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il medico veterinario dovrà a titolo indicativo e non esaustivo: 

1. Garantire una prima visita veterinaria a tutti gli animali ospitati in rifugio e in occasione di ogni 

nuovo ingresso, cui deve seguire un controllo veterinario almeno semestrale e ogni volta che fosse 

necessario,  

2. Garantire un’idonea assistenza medico veterinaria agli animali del canile, secondo gli orari definiti e 

concordati con l’Amministrazione comunale, e comunque per un minimo di 25 ore settimanali 

complessive di presenza presso la struttura; 

3. Garantire la pronta reperibilità h24, sette giorni su sette, per la gestione delle emergenze e ai fini 

dell’espletamento dei compiti ad egli attribuiti e la consulenza e pareri in materia; 

4. Garantire la somministrazione di cure sanitarie e di prestazioni veterinarie ordinarie, non di 

competenza dei servizi veterinari dell’ASL; 

5. Valutare la necessità di attività di tipo chirurgico, terapeutico, d’urgenza, profilattico, nonché di tutti 

i trattamenti terapeutici clinici e chirurgici necessari in corso di patologia; 

6. Effettuare trattamenti di prevenzione e controllo delle ectoparassitosi disponendo trattamenti di 

disinfezione ambientale ed eventuali trattamenti individuali; 

7. Effettuare il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel 

rispetto della normativa vigente; 
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8. Somministrare agli ospiti del rifugio la profilassi vaccinale polivalente ed effettuare periodici 

trattamenti per il controllo di ecto ed endoparassiti, ovvero trattamenti antielmintici; 

9. Somministrare la terapia farmacologia necessaria; 

10. Sovraintendere alle attività territoriale delle Associazioni di Volontariato e la loro gestione delle 

colonie feline; 

11. Fornire pareri in merito alla istituzione di nuove colonie di gatti o abolizioni di colonie non più 

necessarie; 

12. Curare il censimento delle colonie feline e istituire/ aggiornare il registro delle colonie in 

cooperazione con gli uffici dell’Ente;  

13. Accertare il benessere dei gatti ospitati nelle colonie aventi una idonea assistenza medico veterinaria; 

14. Effettuare l’ordine dei farmaci del materiale sanitario, necessari nella assistenza degli animali 

presenti presso il rifugio comunale dando evidenza immediata agli uffici preposti dell’Ente. Il 

medico-veterinario avrà totale responsabilità del materiale sanitario messo a disposizione da parte 

dell’Ente, pertanto spetta a lui la vigilanza e la custodia di tale materiale. 

15. Definire delle razioni di cibo e le prescrizioni dietetiche degli animali predisponendo un programma 

di alimentazione adeguato, bilanciato e differenziato in base alla mole e alle esigenze dietetiche degli 

animali ricoverati, in modo che siano soddisfatte le esigenze metaboliche di mantenimento ed 

eventuale crescita di ciascun animale; 

16. Controllare qualità e tipologia del cibo somministrato, nonché controllo razionamento alimentare 

con consulenza al personale adibito alla sua somministrazione; 

17. Effettuare in collaborazione con l’Ente le ordinazioni di mangime presso la ditta incaricata del 

servizio di fornitura; 

18. Provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, degli animali gravemente malati, 

incurabili o di comprovata pericolosità, ai sensi della normativa vigente in materia; 

19. Provvedere alla richiesta di prelievo delle carcasse di animali, anche di tipo marittimo, presso la ditta 

affidataria del servizio presso l’Ente e sovrintendere al ritiro delle spoglie di animali morti 

all’interno della struttura per l’invio allo smaltimento;provvedere alla collocazione dei cani nei box 

di pertinenza; 

20. Organizzare la collocazione dei cani nei box di pertinenza; 

21. Predisporre piani individuali per la rieducazione e riabilitazione degli animali determinate da 

condizioni di salute o da caratteristiche comportamentali (aggressività o eccessivo timore); 
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22. Provvedere all’aggiornamento e alla gestione del registro di carico e scarico degli animali di cui 

all’art.15 del Regolamento del Rifugio comunale per cani del Comune di Barletta e verifica la 

rispondenza dei dati ivi riportati rispetto allo stato di effettiva occupazione del canile; 

23. Garantire corrette relazioni con il personale del dipartimento veterinario ASL BAT per la presa in 

carico degli animali; 

24. Coordinare le attività riferite alla gestione del canile, assicurando anche il coordinamento tra il 

personale addetto, le associazioni di volontariato e i volontari; 

25. Predisporre e aggiornare il registro dei volontari autorizzati all’accesso presso il rifugio comunale 

per cani (art. 9 comma 10 e 11 del Regolamento del rifugio comunale per cani); 

26. Sovrintendere alle attività svolte dai volontari all’interno della struttura; 

27. Monitorare i cani accalappiati nel territorio comunale eventualmente ricoverati presso le strutture 

veterinarie esterne o presso rifugi privati, mediante un apposito registro aggiornato, avendo cura di 

specificare all’interno della relazione mensile lo stato di tali animali; 

28. Valutare la situazione di affollamento del rifugio per ogni nuovo ingresso di unità canine, compreso 

le istanze per l’ingresso di cani padronali ;a tal fine il veterinario produce relazioni mensili sullo 

stato dei cani ospiti del rifugio ; 

29. Istruire i cittadini o coloro che usufruiscano del rifugio comunale per cani relativamente alle tariffe 

giornaliere e alla loro applicazione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Rifugio comunale, ai 

fini della permanenza all’interno del rifugio dei cani di proprietà privata e delle prestazioni di 

assistenza eseguite sugli stessi; 

30. Disporre l’affido o l’adozione degli animali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del LR 02/2020, 

avvalendosi della collaborazione di volontari appartenenti ad associazioni di cui all’art. 2, comma 1, 

lettera n) basando le proprie valutazioni sulla base di criteri oggettivi definiti in comunione con 

l’Ente e fornire le informazioni relativamente alla cura dell’animale (art. 14 del regolamento del 

Rifugio comunale); 

31. Avvalersi di volontari, previo accordo con gli stessi, per la somministrazione dei farmaci; 

32. Redazione della Relazione Mensile da consegnare presso gli uffici preposti dell’Ente, in merito a: 

• Il numero di animali presenti presso il rifugio comunale per cani del comune di Barletta e 

presso le strutture esterne, con evidenza del numero di microchip, appartenenza, razza, 

criticità ed eventuali problematiche veterinarie; 

• Le misure adottate per salvaguardare il benessere e la salute degli animali siano essi di tipo 

chirurgico, terapeutico, d’urgenza, profilattico o di laboratorio; 
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• La quantità del mangime utilizzato e in giacenza; 

• La quantità e tipologia di farmaci o presidi medico-veterinari impiegati per la cura degli 

animali; 

• Gli interventi di pronto soccorso resi necessari a seguito di segnalazione di ritrovo di animali 

feriti vaganti sul territorio comunale; 

• Le criticità riscontrate nella gestione del servizio; 

33. Effettuare la gestione dei rifiuti sanitari secondo le prescrizioni di legge vigenti, assicurando anche la 

corretta tenuta dei registri e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

34. Programmare, qualora sia necessario, in accordo con le autorità sanitarie veterinarie dell’ASL BAT, 

sterilizzazione degli animali ed eventuali trattamenti. 

35. Valutare in merito alla re-immissione sul territorio di animali a seguito al trattamento di base;  

36. Compilazione e aggiornamento costante del Registro degli animali a carico del Comune di Barletta 

redatto in forma digitale, all’interno della quale riportare l’elenco di tutti gli animali a carico del 

Comune di Barletta con evidenza di: 

 Codice di microchip 

 Nome dell’animale (se necessario); 

 Data di cattura e di presa in carico dell’ente; 

 Proprietà dell’animale; 

 Ingresso presso il canile rifugio o presso strutture esterne; 

 Sterilizzazione; 

 Data di decesso; 

 Data di adozione; 

 Dettaglio della cattura (localizzazione); 

 Annotazioni;  

Il registro dovrà fare riferimento ai dati presenti nel registro di carico e scarico  e essere condiviso 

digitalmente con l’Ente su apposita piattaforma online, in modo da permettere un immediata 

evidenza agli uffici preposti e un costante controllo della situazione all’amministrazione; 

 

Nell’ambito di quanto sopra indicato, il medico incaricato dovrà : 

• assicurare l’istituzione di una direzione sanitaria che coordinerà tutti gli aspetti sanitari della 

struttura, nonché di assistenza medico veterinaria e mantenimento fisiologico dell’animale, 
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• fornire il nominativo di un medico veterinario esperto in comportamento animale, di cui intende 

avvalersi ai fini di consulenza specialistica. 

Il medico veterinario dovrà assicurare sul territorio del Comune di Barletta le seguenti prestazioni, 

indicate in via esemplificativa e non esaustiva: 

a) Garantire il rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari, di igiene e benessere 

degli animali; 

b) Sovraintendere alle attività territoriale delle Associazioni di Volontariato e la loro gestione delle 

colonie feline 

c) Fornire pareri in merito alla istituzione di nuove colonie di gatti o abolizioni di colonie non più 

necessarie; 

d) Curare il censimento delle colonie e istituire/aggiornare il registro delle colonie;  

e) Coordinare le attività riferite alla gestione del Rifugio, assicurando anche il coordinamento tra il 

personale addetto, le associazioni di volontariato e i volontari; 

f) Avvisare la ditta predisposta al trasporto delle carcasse di animali anche marittime, 

g) Accertare il benessere dei gatti ospitati nelle colonie aventi una idonea assistenza medico veterinaria; 

4 ONERI DEL MEDICO VETERINARIO  

4.1 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL MEDICO VETERINARIO 

Con la partecipazione al presente bando il medico veterinario si impegna ad accettare e rispettare tutte le 

condizioni e prescrizioni previste negli articoli del presente capitolato. 

4.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Nell'ambito del rapporto di erogazione del servizio ordinario disciplinato dal presente capitolato, il medico 

veterinario si impegna a garantire la pronta reperibilità per le emergenze sanitarie cui far fronte presso la 

struttura comunale sull’arco delle 24 ore e sette giorni su sette ed a fornire a tal fine un numero di cellulare 

dedicato. 

A tal fine il Veterinario aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere al Dirigente dell’Ente, alla Polizia 

Municipale, al Servizio Veterinario della Asl BT, il numero di cellulare dedicato alla pronta reperibilità per 

qualsiasi emergenze sanitaria. 
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4.3 VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO  

Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, il medico veterinario prende in carico la 

struttura comunale sottoposto a vigilanza del servizio veterinario della ASL BAT. 

Dalla data dell’anzidetto verbale, il veterinario dovrà provvedere all’esecuzione del servizio nei modi di cui 

al presente Capitolato speciale d’Appalto e alle normative vigenti. 

4.4 ASSICURAZIONE 

Il medico veterinario dovrà provvedere a sue spese per tutta la durata dell’affidamento, alla adeguata 

copertura assicurativa professionale per responsabilità civile per danni arrecati a terzi e/o alla struttura 

rifugio comunali per cani, nonché alla copertura assicurativa per infortuni ed altri eventi lesivi personali, 

producendo al Comune copia delle polizze suddette, prima dell’avvio del servizio. 

Questa stazione appaltante riconosce la validità di eventuali polizze professionali già stipulate dal medico 

veterinario aggiudicatario, a condizione che siano adeguate e integrate con la previsione di quanto previsto al 

comma precedente. 

5 ASSOCIAZIONI ANIMALISTE 

Le Associazioni animaliste iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 19 della L.R. n. 2/2020, sono autorizzate 

ad accedere nella Struttura secondo le modalità previste dal regolamento comunale del rifugio per cani e gli 

adempimenti a tal fine posti a carico dal medico veterinario. 

6 PENALITA’ 

Un controllo sulla qualità del lavoro svolto, sarà costantemente effettuato dal Dirigente del Servizio o da un 

suo delegato. 

In caso di ritardo nell’avvio delle prestazioni, tutte indicate nei precedenti articoli, di omissione totale o 

parziale delle stesse, di ritardi nell’esecuzione delle singole prestazioni o adempimenti, qualora si 

verificassero reiterati errori da parte del gestore del medico veterinario nell’adempimento del servizio svolto, 

inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale applicherà una 

penale forfetaria pari a €250,00 per ogni inadempimento accertato, da prelevare sugli eventuali crediti dovuti 

al medico veterinario. 

L’applicazione della penale non comporta per l’Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto. 
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Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al medico veterinario a mezzo 

di comunicazione scritta ed inoltrata secondo le modalità previste dalla normativa vigente a cui si attribuisce 

valore di notifica e per il quale farà fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, risultante dall’attestato di invio. 

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di 

eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide 

le giustificazioni addotte applicherà la prevista penale. 

7 RISOLUZIONE  

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora il medico veterinario si renda colpevole di gravi 

inadempienze, in particolare: 

• frode nell’esecuzione del servizio; 

• subappalto del servizio; 

• abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

• ripetute violazioni degli orari concordati o inadempienze che comportino disservizi per 

l’Amministrazione Comunale; 

• danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Amministrazione Comunale; 

• ritardo nell’avvio dei servizi e nell’esecuzione delle prestazioni; 

• manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati; 

• sospensione dei servizi senza giustificato motivo; 

• cessione anche parziale del contratto; 

• applicazioni delle penali di cui al precedente articolo. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il medico veterinario, 

oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i 

danni diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà 

sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 

8 RESPONSABILITÀ 

Ogni responsabilità connessa all'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento è ad esclusivo carico 

dell’affidatario. 
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L’aggiudicatario del servizio è attribuita la responsabilità sanitaria della struttura e degli animali ospiti del 

Rifugio, pertanto si obbliga al rispetto di tutte le normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di 

benessere degli animali ed a garantire buone condizioni di vita per gli animali custoditi 

Il Comune di Barletta è pertanto da ritenersi estraneo da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose 

provocati nel corso dello svolgimento del servizio. 

Gli automezzi impiegati per il trasporto degli animali devono essere in regola con la normativa vigente, 

sollevando l’Ente da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danno arrecato 

o subito durante l’esecuzione del servizio. 

Ogni responsabilità per danni ad animali, persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione del 

contratto, si intenderà a carico del medico veterinario, che terrà, inoltre, il Comune sollevato ed indenne da 

ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti 

concernenti i servizi oggetto del contratto 

9 GESTIONE DEL CONTRATTO  

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione da parte del Comune, si addiverrà alla stipula del 

contratto con il medico veterinario. Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti 

contrattuali, verifica e tenuta fideiussioni, disposizioni, verifiche, etc.) la competenza è del Dirigente del 

Settore Servizi Pubblici. 

 

 
L’istruttore direttivo tecnico 
Ing Sfrecola M. Gabriella  
 
 

Il Dirigente 
Arch. Donato Lamacchia 
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