
 
REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila______ il giorno ______________ del m ese di _____________, nella 
sede legale del Consorzio S.Francesco c/o gli uffic i del Palazzo Municipale del 
Comune di Lizzano, in via Mazzini; 
innanzi a me dott. ______________________ segretario generale del Comune di 

__________________ e Segretario Consortile, residente a ________________, in via 

______________, numero civico ____, sono presenti: 

– il Sig. _____________, nato a _____________, il giorno ____ del mese di 

__________ dell’anno ______ che agisce in nome e per conto del consorzio S. 

Francesco, codice fiscale ___________________, che nel contesto dell’atto verrà 

chiamato per brevità anche ‘Consorzio’; 

– il Sig.r _____________________________, nato/a a 

___________________________ (____), il giorno _____ del mese di 

_________________ dell’anno _____________, residente a 

________________________ (____), in via ____________________, numero 

civico ___, (codice fiscale ________________________________), in qualità di 

legale rappresentante dell’associazione ‘_______________________’, con sede a 

_____________________ (____) in via 

_______________________________n.___ (codice fiscale 

_________________________), il quale agisce in rappresentanza dell’ 

Associazione che rappresenta che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche ‘Appaltatore’. 

I comparenti della cui identità personale io Segretario consortile sono certo, e che gli 

stessi hanno espressamente rinunciato alla presenza dei testimoni, con questo atto 

convengono quanto segue: 



PREMESSO 

- che con la determinazione del responsabile del servizio n.______ del________ è 

stata indetta gara per l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e 

sanitario consortile  per anni uno; 

- che con la determinazione del responsabile del servizio n._____ del ________ è 

stata aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento 

dei cani ex randagi di proprietà di questo Consorzio per anni uno all’Associazione 

____________________ corrente in _________________________ 

- che in capo ‘l’Appaltatore’  nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31/5/1965 n.575 e 

ss.mm. ed.ii. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Art. 1- Descrizione del servizio  

Il ‘Consorzio’ come sopra rappresentato affida ‘all’Appaltatore’ che, come sopra 

rappresentato, accetta, i seguenti servizi: La gestione del canile sanitario e del rifugio 

consortile per cani sito in località Serro del Comune censuario di Lizzano 

Art. 2 - Durata del contratto 

Il contratto avrà decorrenza dal giorno _________________ al giorno 

__________________ per una durata complessiva di anni uno. 

Art. 3 - Compenso 

Per il servizio in oggetto, il ‘Consorzio’ corrisponderà all’appaltatore un corrispettivo di €. 

______ (___________________________) al giorno per ciascun cane ospitato nella 

struttura; 

Art. 4 - Pagamenti 



I pagamenti avverranno a presentazione di fattura presentata dall’Associazione e le 

somme saranno liquidate nei 30 (Trenta) giorni successivi all’emissione della stessa, 

previa verifica di regolarità contributiva [DURC]. Per il presente servizio trova 

applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

Art. 5 - Obblighi dell’appaltatore relativi all’ese cuzione dei lavori  

‘L’Appaltatore’ è obbligato ad osservare quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto 

che è depositato agli atti del ‘Consorzio’ unitamente alla citata determina di approvazione 

n.____ del ________ e già sottoscritto dalle parti per integrale accettazione e che si 

intendono facenti parte integrale del contratto, anche se non materialmente allegati. 

Art. 6 - Oneri del Consorzio 

Sono a carico del ‘Gestore’ tutti gli oneri previsti a suo carico nel bando, disciplinare di 

gara e capitolato speciale d’appalto a cui si fa espresso rimando. 

Art. 7 - Risoluzione 

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del 

servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del 

capitolato speciale, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili 

all’Appaltatore, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa contestazione, a 

norma della legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii., si riserva la facoltà di risolvere il contratto di 

gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi 

all'assegnazione del servizio ad altra associazione. 

Art. 8 – Controversie 

Qualunque contestazione e vertenza, che dovesse insorgere tra le parti sulla 

interpretazione o esecuzione del capitolato e del contratto, sarà definita dal TAR PUGLIA 

-Bari.  



Art.9 – Sanzioni 

Il ‘Consorzio’ si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla 

gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni 

momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli 

animali ricoverati e la buona conservazione e gestione della struttura.  

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel capitolato speciale, 

fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata 

a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 8 

giorni.  

 Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata, senza 

esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione così come contemplato all’art.6 

del capitolato a cui si fa espresso rimando 

Art. 10 – Cauzione definitiva  

‘L’Appaltatore’ a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha 

costituito la cauzione definitiva di € .______________ (pari al 10% del valore 

dell’Appalto), a mezzo polizza assicurativa _________________ n.________________ 

del _________________ redatta dall’Agenzia _____________________. 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.  

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte ‘dell’Appaltatore’ il ‘Consorzio’ 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 ‘Consorzio’ abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi 

in tutto o in parte di essa. 

Art. 11 - Garanzie 



A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ‘l’Appaltatore’ ha stipulato con 

l’Assicurazione _____________________________ le polizze 

n.________________________ di assicurazione: 

a)   per responsabilità civile verso terzi (considerando anche il Consorzio ed i Comuni 

Consorziati come terzo), con un massimale annuale non inferiore a € 1.500.000 per 

danni a persone, cose ed animali;  

b)    per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, 

fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 500.000 

con clausola “valore a nuovo”. 

Art. 12 - Subappalto  

E’ vietato il subappalto dei lavori. 

Art. 13 - Spese 

Le spese di stipula del presente atto, nonché quelle accessorie, sono a carico del 

Consorzio. 

Art. 14 - Rinvii  

Per quant’altro non espresso nel presente si fa espresso rimando a quanto previsto nel 

capitolato speciale d’appalto 

F.to: ………………………………….. Appaltante ( ______________  per il Consorzio) 

F.to: ……………………………..Appaltatore (____________________. per l’associazione) 

F.to: ………………………………….. Segretario Generale ( ________________________) 

 
 


