CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1) Premessa
Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra l’A.S.P. di Catania e la
ditta aggiudicataria, avente per oggetto il servizio di falconeria per l’allontanamento volatili da due
presidi ospedalieri e nello specifico quello di Caltagirone e Acireale.
Art. 2) Oggetto e durata
L’aggiudicataria si obbliga ad espletare il servizio di falconeria per l’allontanamento volatili
(colombi) da due presidi ospedalieri dell’ASP CT di cui all’art. 1 per anni 2 (due) a far data
dall’aggiudicazione dell’appalto, alle condizioni di cui al presente capitolato ed in conformità alle
leggi vigenti in materia.
Art. 3) Modalità di espletamento del servizio
A) Il servizio di falconeria per l’allontanamento volatili dovrà essere espletato assicurando la
presenza di un falconiere e di un congruo numero di falchi e/o altri rapaci idonei, adeguatamente
addestrati al bird-control e comunque non inferiori a 5 (cinque), un mezzo adeguato per il trasporto
degli stessi oltre alla normale attrezzatura per la gestione dei rapaci, per un minimo di 7 interventi
mensili, fermo restando che gli eventuali interventi il minimo stabilito non comportano
maggiorazione di spesa a carico dell’ASP CT.
A richiesta del Committente, ed entro 48 ore dalla ricezione della stessa, la ditta vincitrice della gara
dovrà dimostrare, a pena dell’attivazione delle procedure di cui all’art. 17 (Risoluzione) del
presente Capitolato, di possedere complessivamente almeno 10 rapaci, addestrati per il bird-control,
Ogni intervento dovrà riguardare tutte le zone previste dal presente disciplinare, con particolare
riguardo ai punti critici che vengano rilevati nel corso dello svolgimento del servizio o segnalati
dalla stazione appaltante.
Art. 4) Pagamenti
Il prezzo dell’appalto relativo al servizio in oggetto è quello corrispondente all’importo offerto in
sede di gara.
I pagamenti saranno effettuati trimestralmente entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
Ciascuna fattura, prima di essere liquidata, dovrà essere corredata di benestare scritto della stazione
appaltante circa la regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.
Sul rateo saranno applicate altresì le eventuali penalità specificate nel presente capitolato.
I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 5) Personale dipendente dell’Appaltatore – Referenti
L’Appaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo (a tempo
indeterminato, determinato o a progetto), di provata capacità, onestà e moralità, adeguato
numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti
previsti in tutti i documenti contrattuali.
L’Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell’operato del personale dallo stesso
dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel
periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri
assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le
norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato
nell’espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L’Appaltatore, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel
presente articolo, restando inteso che, la mancata richiesta da parte dell’ASP CT, non lo esonera in
alcun modo dalle proprie responsabilità.
All’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare alla S.A. i nominativi e
recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.
Art. 6) Riservatezza
L’Appaltatore, e per esso il proprio personale dipendente, è tenuto a mantenere la più assoluta
riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Art. 7) Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata
direttamente dall’ASP CT e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero ad operare negli stessi
ambienti di lavoro.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative ed osservare tutte le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di
contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di quant’altro sia rilevante ai fini della
esecuzione dell’appalto.
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti ivi richiamati si fa riferimento alla
normativa in vigore.
L’Appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni
diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.
Ove questi si verificassero, l’Appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei
predetti danni e di ogni competenza.
Art. 8) Assunzione di responsabilità
L’ Appaltatore dichiara e garantisce che tutti i soggetti da essa incaricati di svolgere le prestazioni
del presente contratto sono in regola con le vigenti normative in tema di lavoro, previdenza e
assicurazione infortuni, assumendo comunque a proprio carico ogni responsabilità per i danni da
questi ultimi subiti o arrecati anche a terzi e all'uopo espressamente esonerando l’ASP CT.
Art. 9) Subappalto
Non è previsto alcun subappalto salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/16.
Art. 10) Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in uno dei modi previsti dal predetto art.93 e dovrà
essere presentata mediante:
- Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
- Versamento intestato: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania “Distretto Integrato del
Calatino” - Tesoriere: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Catania, Cod. IBAM IT 20
A 01005 16900 000000218700, specificando nella causale:
Cauzione provvisoria - Affidamento del servizio “Gara per il servizio di Falconeria per
l’allontanamento dei colombi dai Presidi Ospedalieri ASP CT”.
Art. 11) Cessione del contratto
Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure
parzialmente, pena la decadenza dello stesso.
Art. 12) Spese di registrazione
Le spese relative alla stipula del contratto e quelle di registrazione, nonché di ogni altra spesa
connessa e dipendente sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 13) Richiamo di norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le disposizioni del
Codice Civile, le norme del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e di altre leggi e regolamenti relativi all’oggetto
del contratto.
Art. 14) Vigilanza
Il Responsabile del Procedimento e i Responsabili del Servizio, hanno il diritto di vigilare
sull’attività dell’Appaltatore, al fine di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente
contratto.
Art. 15) Foro competente
Tutte le controversie a qualsiasi titolo nascenti dal contratto vengono concordemente devolute alla
cognizione esclusiva del Foro di Catania.
Art. 16) Penalità
L’aggiudicataria è sottoposta ad una penale nei casi di ritardo, inadempienza o per interruzione
ingiustificata ed anche parziale del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti,
commisurata al 5% del corrispettivo rapportato alla media del bimestre precedente, ferma restando
la facoltà dell’ASP CT di procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue.
Le inadempienze sono accertate dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e trasmesse
all’Appaltatore, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali memorie giustificative e
difensive dell’inadempienza riscontrata. La penalità sarà eventualmente emanata con motivato
provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio.
Il pagamento della penalità dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta
erogazione della stessa.
I servizi del presente capitolato, sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non
potranno essere sospesi, interrotti od abbandonati in conformità alla vigente normativa.
Viceversa nel caso in cui gli importi delle penali superino il 10% dell’importo contrattuale il
responsabile del Servizio o suo delegato propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto
per grave inadempimento.
Art. 17) Risoluzione
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo n. 16 (“Penalità”), l’ASP CT potrà
dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a
giudizio dell’ASP CT, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso;
c) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode;
d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
e) per mancanza, anche parziale o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o
regionale), dal presente Capitolato o dal Disciplinare di Gara per l’esercizio delle attività oggetto
del servizio;
f) cessione ad altri, da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi relativi al contratto, senza
espressa autorizzazione da parte dell’ASP CT.
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere,
direttamente ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore
delle spese e delle eventuali penalità.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questo, oltre ad essere tenuto al
risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Appaltatore dovesse risolvere il contratto
prima della scadenza convenuta, l’ASP CT potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando
all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei
servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che il
Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
Art. 18) Responsabilità - Copertura assicurativa
L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni derivanti all’ASP CT ed ai suoi dipendenti dal
mancato rispetto delle norme di sicurezza, igienico – sanitarie e ambientali in genere.
L’Appaltatore è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi, dalle attrezzature e dai prodotti della Ditta nei confronti del
Committente o di terzi, sollevando così l’ASP CT da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
Fatti salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso
risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa
o di compensi da parte dell’ASP CT.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente all’ASP CT tutte le circostanze e i
fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente stipulare apposita polizza assicurativa concernente la
RCT/O.
Art. 19) Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero
reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.
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