
Rep. N.  

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

C O M U N E   D I   C U R T I 

Provincia di Caserta 

OGGETTO: Contratto per l’affidamento in appalto del servizio di 

ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati  sul 

territorio comunale, nonché smaltimento delle eventuali carogne. 

 

L’anno ….  il giorno………del mese di .. in Curti e nella Casa Comunale 

avanti a me dr……………., Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli 

atti in forma pubblica-amministrativa nell’interesse del Comune di Curti ai 

sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n.267/2000, senza 

l’assistenza dei testi, cui i comparenti, idonei ai sensi di legge, hanno 

d’accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi: 

1)- ……………..nato a………… il ………., Responsabile del Servizio 

……………., il quale agisce ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 

267/2000 per conto del Comune di Curti, cod. fisc. 80005190618;  

2)- …………….., nato………….a……….. il ………., residente in 

………….. (….) alla via …….., c.f. …………….in qualità di 

……………… della ditta………… con sede in ……….alla 

via…………….., P.IVA/C.F. ……………………..; 

Della identità e capacità giuridica dei contraenti, io Segretario rogante, sono 

personalmente certo. 

 

 



Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 

……….del……., veniva stabilito di dar corso all’espletamento della gara 

mediante asta pubblica con procedura aperta con criterio del prezzo più 

basso, sulla base del Bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto 

regolante il servizio, approvati con la medesima determinazione, per la  

stipula del contratto  per l’affidamento in appalto del servizio indicato in 

oggetto; 

- con verbale redatto in data ………si è provveduto ad individuare 

l’aggiudicatario;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio….. n. ………del 

…………. si è provveduto a prendere atto del verbale suddetto e ad affidare 

il servizio alla ditta ……………... con sede legale in ……………. 

(…………….) alla via …………………….; 

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che 

regolano l’appalto, le parti come sopra costituite convengono quanto segue: 

ART. 1 - L’Amministrazione  Comunale di Curti (CE), di seguito indicata 

come “Ente”, affida alla ditta…………., di seguito indicata come 

“affidatario”, con sede legale in ……….. (…) alla via …………il servizio 

di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati  sul territorio 

comunale, nonché smaltimento delle eventuali carogne; 

ART. 2 - Il valore presunto del presente appalto ammonta a € …………… 

(…………………), Iva compresa, importo complessivo di aggiudicazione 

dell’appalto cosi risultante in seguito all’applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara sul prezzo posto a base d’asta.  



ART. 3 - L’appalto avrà una durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2015 

fino al 31.12.2017; 

Il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza 

obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione 

espressa da parte dell’Ente. Il contratto di appalto si intenderà risolto di 

diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative 

comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso, o per le 

ipotesi previste dal Capitolato speciale d’appalto.  

E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. L’eventuale  

rinnovo potrà essere effettuato solo alla stregua di successiva valutazione 

della convenienza per l’Ente, e per una durata pari al rapporto originario. 

Tutte le spese d’appalto o di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a 

totale carico dell’affidatario. 

ART. 4 - Spetta all’affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad 

assumere con il presente contratto, esclusivamente il corrispettivo di: 

- Euro ………….., oltre Iva …… %, per ricovero, mantenimento, custodia 

giornaliera per ogni singolo cane, ivi compreso lo smaltimento delle 

eventuali carogne in caso di decesso, nonché per tutti i compiti 

espressamente previsti dal Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 5  - L'inosservanza da parte dell’affidatario delle clausole del presente 

contratto, di disposizioni di legge o di quelle previste dal Bando di gara e 

dal Capitolato speciale d’appalto o dell’Amministrazione, comporterà 

l’applicazione di una penale di €. 100,00 (centovirgolazerozero) per ogni 

violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare. 



ART. 6 - L’affidatario è unico responsabile dei danni eventualmente 

arrecati a cose e persone in dipendenza del servizio svolto, come pure dei 

danni comunque provocati dai propri dipendenti nell’espletamento dello 

stesso, restando a suo esclusivo carico, senza diritto di rivalsa o di 

indennizzo, qualsiasi risarcimento.  

ART. 7 - A garanzia degli obblighi contrattuali, l’affidatario ha costituito a 

beneficio dell’Ente garanzia mediante polizza ……………. n…………… 

rilasciata fino al ………. da ………….. per l’importo di €…….(……..…..), 

corrispondente al …..% dell’importo di aggiudicazione della gara, nei 

termini e con le modalità di cui all’art. 113 commi 1 e 2 D.lgs. 163/2006.  

La garanzia definitiva sarà svincolata, nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 113 comma 3 D.lgs. 163/2006. 

ART. 8 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi   

finanziari 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della  

legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto. 

ART.  9 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 

3. 



ART. 10 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e 

con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART.  11 - Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 

n°131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di 

esecuzione di servizi assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 

 

ART. 12 - Per quanto non previsto nel presente contratto ed a 

completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio al 

Bando di gara ed al Capitolato speciale di appalto sottoscritto per 

accettazione, nonché alle disposizioni di legge in materia. 

ART. 13 - Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono 

unicamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro territorialmente 

competente è quello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Non è 

ammessa la competenza arbitrale.  

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto da 

persona di mia fiducia con sistema elettronico di videoscrittura che occupa 

facciate ……..e righi fin qui della ………. 

Esso viene letto agli intervenuti, i quali tutti, trovandolo conforme alla loro 

volontà, insieme con me lo sottoscrivono. 

IL  DIRIGENTE              L’AFFIDATARIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 


