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COMUNE DI RONCADE  
 

RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA. 
 
N.              Rep. Comunale  
 
CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STUTTURA 
INTERCOMUNALE STRUTTURA RIFUGIO PER CANI RANDAGI ANNI 2013-2014, 2014-
2015, 2015-2016. 
L'anno      addì     (    ) del mese di         presso la Sede municipale in via Roma n° 53 a Roncade 
(TV) avanti a me Iacono dott. Luigi, Segretario Generale del Comune di Roncade, in qualità di 
ufficiale rogante, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale suddetta, senza assistenza dei 
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge, 
sono comparsi: 
 
da una parte: 
LILLO Arch. Alessandro, nato a Treviso il 05.11.1962, Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Roncade (TV), domiciliato per la Sua carica presso la Sede Municipale, il quale 
interviene in rappresentanza e per conto del Comune di Roncade, codice fiscale 80009430267, che 
nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”, autorizzato a 
stipulare i contratti ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett.c) del D.Lgs n. 267/2000 e per dare 
attuazione alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 305 del 19.05.2008 
 
dall’altra parte: 
- ---------------------, nato a -------------------------------,C.F.                            il quale agisce in qualità 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi di legale rappresentante dell’Impresa 
/Presidente Pro Tempore dell’Associazione--------------------------------------- con sede in --------------
-------------------- Via ----------------------- – codice fiscale, partita I.V.A. e n° di iscrizione al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ----------------------------------/ iscritta 
all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche Zoofile e che nel prosieguo dell’Atto verrà 
chiamato per brevità anche “Appaltatore”.- 
Tra i suddetti si conviene e si stipula quanto segue: 

PREMESSO 
- che con determinazione n.         del              del Responsabile del Settore Tecnico Lillo arch. 
Alessandro è stata indetta una gara mediante                         ai sensi dell’art.                             per 
l’appalto del servizio di gestione della struttura intercomunale rifugio per cani randagi i della durata 
di tre  anni; 
- che a seguito di gara a                              -, è stato provvisoriamente aggiudicato all’”Appaltatore” 
il servizio appena sopra citato come risulta dal verbale in data                  della Commissione di gara 
che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 
 - che con determinazione n.         in data               del Responsabile del Settore Tecnico Lillo arch. 
Alessandro ha definitivamente aggiudicato all’”Appaltatore” il servizio di gestione della stuttura 
rifugio per cani randagi per la durata di tre anni ; 
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:  
Art. 1- Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
Art. 2- Oggetto dell’appalto 
Il Responsabile del settore Tecnico – Lillo arch. Alessandro - conferisce all’”Appaltatore” che, 
come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al  servizio di gestione  del  canile  e le attività 
quali il ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani randagi ricoverati di cui sussiste 
l’obbligo di custodia da parte dei comuni 
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Art. 3- Durata dell’appalto 
Il servizio di cui al presente appalto ha durata triennale  e scadrà il          Al momento della scadenza 
la ditta è comunque impegnata a continuare il servizio alle condizioni in essere e fino a quando il 
Comune non avrà comunicato la data del subentro di una nuova ditta. 
Art. 4- Corrispettivo dell’appalto 
Il corrispettivo globale dovuto all’”Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è 
di €        oltre l’IVA al 21% corrispondente ad un costo unitario di €      (al netto di IVA) 
cane/giorno relativo al servizio di mantenimento e custodia di numero 60  cani – capienza massima 
della struttura. 
L’importo complessivo relativo alla durata dell’appalto fissata in anni 3, sarà pertanto di euro   
Art. 5- Obblighi dell’”Appaltatore” 
L’appalto viene concesso dal Responsabile del Settore Tecnico –Lillo arch. Alessandro- ed 
accettato dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e 
delle modalità di cui al Capitolato speciale d’Appalto allegato alla determinazione n.         del        , 
di cui forma parte integrante e sostanziale. 
Il suddetto documento depositato agli atti del Comune di Roncade, unitamente alla citata 
determinazione di indizione della gara per il servizio di cui all’art. 2 - Oggetto dell’appalto - 
formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. L’”Appaltatore” si 
obbliga a rispettare le disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto e specificatamente le seguenti 
prescrizioni: 
a) durata dell’appalto (art. 1.4) 
b) osservazioni delle disposizioni legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
responsabilità della ditta aggiudicataria (artt. 3.2 e 6.4); 
c) pagamento del corrispettivo (art. 6.6) 
d) controversie (art. 6.7) 
Art. 6- Cessazione anticipata e risoluzione del contratto 
Per la cessazione anticipata  e risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste 
dall’art. 6.2 del Capitolato speciale d’Appalto. Per quanto non espressamente previsto nel presente 
Atto si applicano le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia. 
Art. 7- Cauzione definitiva- 
L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito ai sensi 
dell’art.    del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva di euro                                      (diconsi     
) mediante polizza fideiussoria n.            in data              . Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di 
legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, il “Contraente” avrà diritto 
di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’”Appaltatore” dovrà reintegrare la 
cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “Contraente” abbia dovuto, 
durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
Art. 8- Domicilio dell’”Appaltatore” 
A tutti gli effetti del presente contratto, l’”Appaltatore” elegge il proprio domicilio presso la Sede  
del Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana in Via Treponti n.   –c.a.p. 31056 Roncade ( TV ). 
Art. 9- Spese contrattuali 
Sono a carico dell’”Appaltatore” tutte le spese del presente contratto. Si chiede la registrazione a 
tassa fissa, trattandosi di operazioni soggette a regime I.V.A.  
Art. 10 (Trattamento dei dati personali) 
L’“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 
196/2003, esposta per esteso presso l’Ufficio Segreteria. Del presente Atto io Segretario Generale 
rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo con me lo 
sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura dell’allegato avendo esse affermato di 
conoscerne il contenuto. Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere 
facciate n.°   ( ) comprese le sottoscrizioni. 
CITTA’ DI RONCADE (Il Resp. Settore Tecnico Arch. Alessandro Lillo)   ________________ 
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IMPRESA APPALTATRICE ():_____________________ 
SEGRETARIO GENERALE (dott. Luigi Iacono)___________________ 


