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Allegato 1 
 

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO  
 

Affidamento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) e s.m.i. e tramite trattativa 
diretta MEPA, del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di un numero di cani in 
vita compreso tra 120-145, provenienti dal focolaio di Brucella canis nel territorio comunale 
di Trecastelli (AN), presso la struttura di decongestione sita in Ostra Vetere (AN) – durata 3 
mesi -  CIG 9069109181.                                                       
 
Il presente documento, in relazione alla trattativa diretta per l’acquisizione del servizio in oggetto, 
indetta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18/4/2016, n. 
50 e s.m.i., contiene le condizioni di svolgimento del servizio oggetto della stessa, subordinate alla 
normativa per gli acquisti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione gestito da Consip 
SpA, nel seguito indicato brevemente con la sigla "MEPA", ed alle regole pubblicate nella piattaforma 
informatica del MEPA relative alla trattativa diretta. 
 
Responsabile del procedimento: 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Paolo Pierucci, 
Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
Codice. 
 
Art. 1. Oggetto e caratteristiche tecniche del servizio 
Il servizio da affidare prevede il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura di un numero di cani 
in vita compreso tra 120-145, positivi alla Brucella canis preventivamente sterilizzati; il mantenimento 
di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici interne ed esterne dell’area della struttura, le attività 
amministrative correlate, in particolare la tenuta e l’aggiornamento di un apposito registro di carico 
e scarico conforme alla normativa regionale. 
Tutti i cani che verranno ospitati presso la struttura dell’Affidatario sono oggetto di sequestro penale 
da parte della Procura della Repubblica di Ancona. 
La struttura dovrà essere completamente libera e disponibile ad accogliere i cani da trasferire dalla 
sede del focolaio di Brucella canis ai fini del loro ricovero. La struttura dovrà essere dotata di idonei 
requisiti strutturali e funzionali con particolare riferimento alle razze di cani oggetto di ricovero 
(chihuahua, maltesi e simili).  
L’affidatario ha altresì l’obbligo di garantire per tutta la durata del servizio le seguenti prestazioni: 
1) ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani secondo le tipologie/razze di appartenenza; 
2) acquisto di cibo e delle forniture alimentari, tenuto conto delle condizioni specifiche del cane 
in base ad età, patologie, razza ed altre caratteristiche, nonché di tutto il materiale di consumo e 
d’uso necessario per l’animale e per il corretto funzionamento della struttura; 
3) quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati, nel rispetto delle 
eventuali prescrizioni impartite dal Veterinario curante degli animali individuato dal Responsabile 
Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta ASUR competente per territorio; 
4) pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi di norma entro la mattinata, disinfezione / 
disinfestazione secondo cadenze programmate o straordinarie se ricorrono le condizioni particolari; 
5) mantenimento di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici interne ed esterne dell’area 
della struttura, con riferimento anche alla corretta manutenzione del verde circostante soprattutto 
per contrastare lo sviluppo di popolazioni di insetti o di acari parassiti che potrebbero recare danni 
agli animali ospitati; 
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6) attività quotidiana di sgambatura nelle apposite aree di tutti i cani ospitati, salvo casi di 
eccezionali condizioni impedenti; 
7) impedire il contagio ed il diffondersi di altre malattie a carattere infettivo e infestivo, con 
carattere zoonotico e non, nel caso di contrazioni di tali malattie saranno a carico del gestore della 
struttura le eventuali spese per il trattamento degli animali; 
8) tenuta ed aggiornamento di un apposito registro di carico e scarico, conforme a quanto 
previsto dalle normative nazionali e regionali di riferimento che deve documentare per ciascun 
animale le sottostanti informazioni, opportunamente integrato anche dalle informazioni aggiuntive 
richieste: 
- lo stato segnaletico dell’animale ed il numero di microchip; 
- il numero totale mensile dei giorni di presenza per ciascun animale all’interno della struttura;  
- il numero totale degli animali presenti giornalmente all’interno della struttura; 
- l’eventuale esecuzione di interventi chirurgici effettuati, le prescrizioni terapeutiche 
specialistiche e/o le osservazioni sanitarie sui casi trattati 
9) carico e scarico sulla banca dati informatica nazionale relativamente ai cani in ingresso ed in 
uscita ovvero eventualmente deceduti presso la struttura; 
10) tenuta di un registro di carico e scarico delle merci e delle scritture contabili ai sensi della 
normativa vigente; 
11) partecipare ad incontri con l’ASUR per verificare l’andamento dell’attività nella struttura e 
valutare l’opportunità di modifiche anche di tipo organizzativo per le azioni sanitarie attinenti alla 
gestione attenendosi alle indicazioni eventualmente fornite dal competente Servizio; 
12) manutenzione ordinaria corrente necessaria a mantenere i locali, le attrezzature, gli arredi 
ed ogni altro materiale custodito presente nella struttura ed utilizzato per le prestazioni contrattuali 
nel perfetto stato d’uso con specifico riferimento al sistema fognario e degli scarichi documentando 
opportunamente gli interventi; 
13) gestione dei rifiuti prodotti all’interno della struttura secondo le norme vigenti della raccolta 
differenziata vigente nel territorio; 
14) smaltimento delle carcasse degli animali deceduti presso la struttura a termini della normativa 
vigente; 
15) nel canile potranno essere introdotti solo i cani oggetto di provvedimento coattivo che ne 
impone la custodia, provenienti dall’allevamento ITSHOW, ubicato nel territorio comunale di 
Trescastelli (AN). E’ vietata la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei cani ospitati, nonché qualsiasi 
movimentazione in entrata ed in uscita dei cani ospitati ad eccezione di quelli disposti e/o effettuati 
dal personale del competente Servizio Veterinario ASUR. 
L’assistenza sanitaria sarà fornita dal Servizio di Sanità Animale dell’ASUR competente per territorio, 
secondo quanto disposto con Atto del 16/07/2021 della Procura della Repubblica di Ancona.  
 
Art. 2 Luogo di esecuzione 
Contrada S. Giovanni, 12, 60010 Ostra Vetere AN. 
 
Art. 3 Durata contrattuale ed importo 
I servizi oggetto del presente appalto vengono assegnati per un periodo di 3 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per un periodo 
massimo di 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
L’importo a base d’asta, considerato un numero massimo di cani pari a 145 ed un costo giornaliero 
per ciascun cane in vita del servizio di cura del cane affetto da Brucella canis pari ad Euro 2,50 oltre 
IVA al giorno, viene calcolato come segue: 
 

n. cani prezzo GG imponibile 

145 € 2,50 90 € 32.625,00 
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Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi 
dell’aggiudicatario di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma 1, Decreto 
Legislativo n. 81/2008). 
 
Art . 4 Modalità di presentazione dell’offerta  
Per partecipare al presente affidamento l’operatore economico dovrà presentare, entro il termine 
ultimo fissato nel MEPA, la propria offerta cui andrà allegata, nel sistema telematico, la seguente 
documentazione:  

1. Il presente Capitolato Tecnico e Condizioni particolari del servizio firmato digitalmente dal 

legale rappresentante (Allegato 1);  

2. la Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata 

digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 2);  

3. Il DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 3); 

4. il “Modulo offerta Economica” (Allegato 4) redatto preferibilmente come da modulo allegato 

e firmato digitalmente dal legale rappresentante. In caso di discordanza tra i prezzi unitari 

offerti e il prezzo complessivo, si farà riferimento al prezzo unitario offerto. L’Amministrazione 

non risponde di eventuali errori commessi dalla ditta nel calcolo o nella trascrizione del 

prezzo. I prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;  

5. il Patto di Integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 5);  

 

Art . 5 Requisiti generali e speciali 
È escluso dall’affidamento l’operatore economico per il quale sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. È comunque escluso l’operatore economico che abbia affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
Art. 6 Requisiti di idoneità tecnica e professionale 
L’Operatore Economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso del requisito seguente e ne 
autocertificherà il possesso ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., per mezzo 
dell’autodichiarazione di cui allegato 2: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure per le 
società cooperative e le cooperative sociali, oltre a tale iscrizione, è necessaria 
rispettivamente l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al DM 23/06/2014 e 
ss.mm. e l’iscrizione nell’albo regionale, comunque di attività coerente con il servizio in 
appalto; 

b) Aver svolto almeno un servizio analogo negli ultimi due anni nel settore di attività della 
presente procedura  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
Art. 7 Garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, questa amministrazione non richiede una 
garanzia per l’affidamento in oggetto, trattandosi di impresa di comprovata solidità. L'esonero dalla 
prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
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Art. 8 Penali e mezzi di tutela 
Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini stabiliti dalla stazione appaltante, verrà 
applicata, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari all’1 per mille dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il 
risarcimento degli ulteriori danni patiti. 
 
Art. 9 Danni e responsabilità civile 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della Regione o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 
 
Art. 10 Attestazione di regolare esecuzione  
Ai sensi dell’art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette ad 
attestazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione della fattura. 
Al tal fine l’operatore economico dovrà inviare mensilmente al RUP copia dei registri di cui al punto 
8 dell’art. 1).  
 
Art. 11 Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo di cui al presente Capitolato è a misura e verrà effettuato al termine 
del trimestre, a seguito di presentazione di regolare fattura, in base al numero di cani per i quali è 
stato effettivamente svolto il servizio in oggetto come risultante dai prospetti e dall’ attestazioni di cui 
all’art. 10 per il costo giornaliero a cane in vita offerto dall’operatore economico. 
 
Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile 
presso la tesoreria della Regione Marche. 
 
Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014. 
La fattura dovrà essere intestata a Regione Marche – Via G. da Fabriano n.9 - 60125 Ancona – C.F. 
80008630420 – P.IVA 00481070423  
Informazione Valore Campo nel quale va inserita 

l’informazione 

Codice univoco ufficio 2DM3CR  “CodiceDestinatario” (1.1.4) 

Ordine di acquisto Segnatura di protocollo della 
comunicazione relativa all’ordine di 
acquisto 

“IdDocumento” (2.1.2.2) 

Identificativo del responsabile del 

procedimento 

Codice fiscale del responsabile del 

procedimento 

“Riferimento Amministrazione” 

(2.2.1.15) 

Codice identificativo di gara (CIG) 

 

9069109181 “CodiceCIG” (2.1.2.7) 

 
e dovrà essere emessa nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. 
Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla ditta 
aggiudicataria del servizio alla Regione Marche. 
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente nota alla 
stazione appaltante la modalità di pagamento prescelta ovvero eventuali modifiche successive della 
stessa. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad 
eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati. 
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Art. 12 Divieto di cessione del contratto 
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità 
dell’atto medesimo. 
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la 
Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, 
il presente atto. 
 
Art. 13 Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli 
che fanno carico alla Regione per legge. 
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 
che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’aggiudicatario è tenuto a 
versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente 
capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente 
atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione 
degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il 
personale addetto alla esecuzione contrattuale. 
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
atto. 
 
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche 
ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico; in ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga 
ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche 
e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
L’aggiudicatario si impegna espressamente a: 
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni secondo quanto specificato nel presente Capitolato Tecnico; 
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione 
della qualità delle proprie prestazioni; 
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture previste dal presente 
capitolato alle norme vigenti; 
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 
elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla 
Regione; 
f) non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o 
alla prestazione dei servizi assunti; 
g) manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
L’aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività 
svolte dalla Regione o da terzi autorizzati. 
L’aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche 
senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
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L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione. 
L’aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. 
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la 
Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la 
presente fornitura ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione. 
 
Art. 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 
igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 
i relativi oneri. In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 
obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore 
ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di autorizzazione della presente procedura di 
gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni. 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 
esse, per tutto il periodo di validità del presente atto. 
 
Art. 15 Adempimenti dell’aggiudicatario derivanti dal documento denominato “Patto di 
integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
Con la sottoscrizione del presente atto, l’aggiudicatario conferma la piena conoscenza degli obblighi, 
degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di 
integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” inviato in allegato alla presente lettera e sottoscritto dalle parti, con 
particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta. 
 
Art. 16 Tracciabilità flussi finanziari 
L’aggiudicatario si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto 
della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, della 
Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il 
seguente riferimento: CIG 9069109181. 
Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 
del 13/08/2010. 
 
Art. 17 Foro competente 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e la Regione, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Ancona. 
 
Art. 18 Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti per la formalizzazione del presente affidamento o conosciuti 
successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito del presente 
contratto. 
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La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (L.R n.21del 30 settembre 2016 ) ex.art. 6 lett. e del 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) che si realizza, 
concretamente, attraverso la stipula del contratto tra le parti.    
Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di 
richiederne l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.  
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si 
specifica che: il Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale Sanitaria, con sede in via Gentile da 
Fabriano, 3 – 60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato nella dott.ssa 
Marianna Catalini, ha sede in via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 Ancona, email: 
dpo.ars@regione.marche.it. 
 
Art. 19 Documentazione ed informazioni 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare tramite PEC regione.marche.ars@emarche.it e mail ad 
paolo.pierucci@regione.marche.it almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione dell’offerta. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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