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Art.1 – Oggetto 
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di soccorso veterinario e 
telenarcosi  con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da espletarsi sul territorio del 
Comune di Asti. 
L’Aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi e le attività affidategli nel rispetto di 
quanto previsto dal presente capitolato, che costituisce la base per la successiva 
contrattualizzazione. 
Art. 2 – Durata 
L’affidamento decorre dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e ha la durata 
di mesi 36 naturali e consecutivi eventualmente prorogabili alle medesime condizioni 
nelle more dell’approntamento di una nuova Procedura negoziata. 
Art. 3 – Descrizione e obblighi delle parti relativi all’esecuzione del servizio 
3.1 - Prestazioni sanitarie 
L’Aggiudicatario assume la responsabilità dell’attività clinica sui singoli animali ed 
assicura tutti inecessari interventi veterinari. 
Si descrivono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le tipologie di prestazioni 
clinico chirurgiche e diagnostiche oggetto del servizio richiesto: 

a) interventi di pronto soccorso su animali incidentati o feriti; 
b) telenarcosi su animali vaganti; 
c) qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per l’effettuazione dell’incarico. 

3.2 - Spese per acquisto dei farmaci 
L'acquisto dei vaccini, dei farmaci e dei presidi utilizzati a qualsiasi titolo è a carico del 
professionista. 
3.3 - Spese di traporto 
Le spese sostenute per raggiungere il luogo dell’intervento sono a carico del 
professionista. 
3.4 - Modalità di esecuzione del servizio 
Per l’esecuzione del servizio in oggetto è richiesta: 

a) La reperibilità 24/24h sette giorni su sette del Veterinario incaricato; 
b) L’ arrivo sul posto dell’intervento entro ore una dalla chiamata. 

3.5 – Rendicontazione sanitaria, monitoraggio e relativi costi 

    Semestralmente il  medico Veterinario referente invierà ad Asti Servizi Pubblici la 

rendicontazione sanitaria delle attività veterinarie svolte e la fatturazione semestrale in 

formato elettronico,  (codice destinatario 9KX6LE7, in regime di split payment), con 

allegata specifica dei singoli interventi effettuati. 

     3.6 – Sede delle attività 

Tutte le prestazioni del presente servizio verranno svolte su tutto il territorio del Comune 
di Asti. 
 
Art. 4 – Organico 
IL Professionista si impegna ad avvalersi per le attività di cui al presente capitolato di 
personale Veterinario in possesso dei requisiti di legge e di esperienza e formazione 
professionale adeguata alle particolari problematiche del servizio ed alla natura delle 
prestazioni richieste, ed a mantenerlo costantemente adeguato, per numero e qualità, 
alle necessità, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 
Il medesimo cura l'aggiornamento professionale del proprio personale e garantisce la 
necessaria supervisione del servizio. 
Il professionista è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti; deve osservare le norme e le prescrizioni 
delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, 



libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 
giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali ed 
Assicurativi. 
Il professionista è obbligato a far osservare al personale di cui si avvale tutte le 
disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta 
comunicate da ASP SPA, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle 
osservare; Il medesimo, si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa a tutto il 
personale. 
Il professionista rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell’operato del personale 
di cui si avvale, anche non dipendente, manlevando ASP SPA da qualsiasi responsabilità 
nei confronti del medesimo, per quanto avvenuto in costanza di contratto, ivi compresi 
eventuali effetti che si manifestino dopo la scadenza o l'anticipata risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 5 - Controlli 
ASP SPA, tramite propri operatori, vigila sullo svolgimento del servizio richiesto, avendo 
cura di verificare che gli operatori rispettino i termini dell’appalto. 
ASP SPA, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di chiedere la 
sostituzione di operatori che vengano ritenuti non idonei, sulla base di valutazione 
motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate. Il professionista provvede alla 
sostituzione entro dieci giorni dalla comunicazione motivata. 

Art. 6 –Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 c. 1  del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, il professionista dovrà prestare apposita garanzia definitiva 
mediante cauzione o polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
L’importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 
riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento degli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001. L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067, così come previsto dall’art.  93 comma 7 del  Codice. 

3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile.  

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale; in mancanza la Stazione appaltante 
tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza 
dell’importo da reintegrare. 

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità 
indicate all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 



5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 
totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle 
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 
finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del 
professionista di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di 
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli 
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. La garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa dichiarazione 
della stazione appaltante, verificata la regolarità delle prestazioni rese e chiusa ogni 
eventuale contestazione al riguardo. 

Art. 7. Responsabilità civile e assicurazioni 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, il professionista è obbligato, 
a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima  di assumere 
il servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione (CAR) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. (RCT/RCO) La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. L’appaltatore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose 
ed animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del 
servizio e delle attività ad essi connesse; si impegna quindi a manlevare la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

3. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile dei 
danni causati a terzi nel corse dell’esecuzione del servizio. 

 Il massimale della medesima non deve essere inferiore ad € 1.000.000,00 per persona / 
sinistro (RCT/RCO). 

 La polizza dovrà anche avere idonea copertura assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od impianti e da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato non inferiore 
all’importo del contratto (CAR). 

Dovrà avere la durata dell’appalto e in caso di mancanza della polizza, ASP SPA potrà 
risolvere il contratto per grave inadempimento del professionista e procedere 
all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 
Art. 8 - Modalità di pagamento 
Ai fini del pagamento il professionista trasmetterà semestralmente ad ASP SPA regolare 
fattura agli effetti contabili e fiscali. 
Il pagamento è disposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica delle 
effettive e regolari prestazioni dei servizi, per qualità, quantità, tempestività, nonché 
rispondenza alle forme pattuite.  
 
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 



cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e, nello specifico, si impegna, per le 

movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.a. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare gli 

estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare 

tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le 

deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

Art. 10 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto 
1) Nel caso di inadempienza da parte del professionista relativamente agli obblighi 

riguardanti il servizio in oggetto ASP SPA procede, previa contestazione e 
contraddittorio per ogni singola inadempienza all’applicazione di: 

− penale pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 
mancato o tardivo intervento superiore ad un ora oltre a quella concessa 
per la trasferta; 

Oltre all'applicazione della suddetta penale, ASP SPA si riserva comunque la facoltà di 
provvedere a far eseguire da terzi, con le modalità che riterrà opportune, singole 
prestazioni non eseguite dal professionista, addebitandone i costi, diretti e indiretti, al 
medesimo, restando impregiudicato il risarcimento del danno. 

2) Nel caso di inadempienze gravi, la stazione appaltante si riserva la facoltà, previa 
intimazione scritta all’aggiudicatario, di risolvere il rapporto e di incamerare la 
garanzia definitiva, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, 
ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi, ponendo i maggiori oneri a 
carico dell’Aggiudicatario inadempiente. In particolare ASP SPA si riserva il diritto 
alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
- negligenza o imperizia riscontrate nell’effettuazione del servizio; 
- mancato reperimento del Medico Veterinario di turno; 
- grave danno provocato all’immagine di ASP SPA. 

3) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione 
appaltante si rivale sulla garanzia definitiva appositamente attivata senza bisogno 
di specifica diffida o ulteriore formalità. 

Il professionista deve reintegrare detta cauzione nei 15 gg. immediatamente successivi, a 
pena di risoluzione anticipata del contratto. 
Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, 
concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Aggiudicatario. 
In ogni caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e 
successivamente nella graduatoria di gara. 
Art. 11 – Spese di contratto 
Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto,  sono a carico 
dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico del committente. 
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione 
saranno a carico della parte che provvederà alla registrazione. 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Il professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione e per tutti 
gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante 
l’esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dalla Committente ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

 



Art. 13 - Controversie 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Asti. 
 
Art. 14 – Osservanza delle disposizioni di legge 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato Tecnico e negli atti complementari 
della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice 
Civile, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola 
la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto. 
 
 


