
Allegato “A”                          

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA IN LOCO E CUSTODIA IN AZIENDA DEI CANI RANDAGI  PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEI    COMUNI DI COMPETENZA DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA
CIG5715537257
1.	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Garfagnana, con sede in  Via Vittorio Emanuele n° 9,  55032 Castelnuovo Garfagnana, telef 0583/644911 - Telefax 0583/644901. 
2.	PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/06; 
3.	FORMA DELL'APPALTO:   come da convenzione. 
4.	LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Territorio dei   Comuni componenti  l’ Unione  Comuni Garfagnana ai sensi dell’Art. 8 –comma 1 lettera e: 
5.	NATURA ED ENTITA' DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
5.1 NATURA DEL SERVIZIO: l'appalto consiste nel servizio di cattura, prima accoglienza e successiva custodia e ospitalità dei cani randagi, visita veterinaria e quant’altro  descritto in convenzione;        
5.2   CORRISPETTIVO DA EROGARE ALL’AGGIUDICATARIO:  la gara sarà aggiudicata al concorrente che fornirà il sevizio più vantaggioso per l’Ente appaltante  valutato  sui  seguenti parametri:                      
	Offerta secondo i seguenti schemi giornalieri

      -   quota giornaliera per il mantenimento del cane;
 -	quota  relativa alla cattura del cane;
	Rispetto dei requisiti di benessere animale, nella cattura , trasporto calcolato su distanza chilometrica  lungo strada dalla sede Unione Comuni Garfagnana (Castelnuovo Garfagnana).
	Esperienze pregresse per attività canile con Enti Pubblici.

 N.B.
Le spese  per il prelievo e trasporto dei cani  attualmente ospitati presso l’Allevamento  delle Selvette  sono a carico dell’aggiudicatario.
6.	DURATA DELL’APPALTO:  	Tre anni, con possibilità di proroga per un periodo di sei mesi previa valutazione dell’Amministrazione; 
7.     DOCUMENTAZIONE: 
          Per ulteriore informazioni o chiarimenti rivolgersi  alll'Ufficio U.O. Agricoltura e Territorio  dell'UNIONE COMUNI GARFAGNANA , P.Agr. Giuseppe Rossi -Tel. 0583/644928 -644911 centralino dal lunedì al venerdì ore 9.00- 13.00; . Il presente bando,  il disciplinare di gara  e la convenzione contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla procedura di aggiudicazione ecc., sono disponibili presso l’Ufficio medesimo.
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
8.1.TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno        04/07/2014;          




8.2. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE: UNIONE COMUNI GARFAGNANA- Ufficio Relazioni con il Pubblico-Protocollo (via V. Emanuele , n. 9  Castelnuovo Garfagnana); 
8.3. MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando; 
8.4. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE: italiano 
8.5 CAUZIONE: la cauzione provvisoria, così come previsto ai sensi dell’art. 37 dela L.R.T. 38/2007, non è richiesta.
9. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE E DATA DI APERTURA: 
9.1. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
9.2  .DATA, ORA, LUOGO APERTURA DELLE OFFERTE:  ore 11.00 del giorno 07/07/2014 presso  Ufficio Dirigente Gestione del Territorio e Sviluppo Economico,  Unione Comuni Garfagnana  Via V. Emanuele  n. 9  - Castelnuovo Garfagnana; 
 
10. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTI: 
10. 1. FINANZIAMENTO: interamente finanziato dall' Unione Comuni Garfagnana..
10.2. PAGAMENTI: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dalla convenzione.
11.  CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE,  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
       ( pena esclusione):
	 di essere iscritti al Registro della Camera di Commercio, Industria , Artigianato,di  .....
	 di avere in proprietà o in sua piena e documentata disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata come canile rifugio, regolarmente autorizzata che abbia ottenuto l’accreditamento da parte  della  locale Azienda USL ai sensi dell’Art.30 della L.R. 59/2009 e adeguatamente  organizzata con disponibilità di box e che rispetti i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti;
di essere in possesso dell’autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto dei cani catturati  in loco in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente gara d’appalto e che dovrà  risultare nella piena disponibilità dell’offerente;
	 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata a favore del Legale Rappresentante o di altro dipendente preposto alla cattura dei cani randagi relativamente all’espletamento dello stesso servizio affidato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dell’art. 283 del DPR 207/2010, valutati da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/06,  sulla base dei criteri, sottocriteri e punteggi e sottopunteggi sotto indicati:

elementi
punteggi max

                                                            Offerta Economica 
E.1

Quota giornaliera

25

E.2
quota per cattura offerta migliore
25



Offerta Tecnica
T.1
Distanza canile dalla sede unione Comuni, misurata lungo strada, distanza minore 
30
T.2
Esperienze pregresse, maggiore numero di mesi 
20
T.3


T.4



100



Per gli elementi E.1=a)+b)+c)+d) e E.2=a)+b) di cui all’offerta economica si procederà alla valutazione, previa esecuzione della media delle cifre offerte, così come per l’elemento T.2 di cui all’offerta tecnica benessere animale, con la   formula “dell’offerta migliorativa decrescente”:

Va=Rbest/Ra

Con il calcolo punteggio:

PEa=PEmax x Va

	Per l’elemento T.1 di cui all’offerta tecnica benessere animale secondo la formula sotto riportata: “offerta migliorativa crescente”.



Va=Ra/Rbest

Con il calcolo punteggio:

PEa=PEmax x Va


Dove

Va
= 
 coefficiente dell’offerta del concorrente a 
PEa
= 
 Punteggio economico assegnato all’offerta a 
Rbest 
= 
Valore dell’offerta migliore (dell’offerta più conveniente) 
Ad ogni offerta sarà attribuito il punteggio massimo così come riportato nella tabella soprastante. 
L’Ente appaltante attribuirà la gara anche in presenza di una sola offerta.
ALTRE INFORMAZIONE: per tutto quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento all'allegato A - disciplinare di gara;
                                                                                        
                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                     ( P. Agr.  Giuseppe Rossi)                                   

Castelnuovo Garfagnana, 05/06/14   


"Allegato B" - DISCIPLINARE DI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA IN LOCO E CUSTODIA IN AZIENDA DEI CANI RANDAGI  PROVENIENTI DAL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio di cui al punto 8.1 ed all'indirizzo di cui al punto 8.2 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Protocollo - via V. Emanuele,  n.9 – 55032 Castelnuovo Garfagnana, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare a11' esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso -la seguente dicitura: 
" BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA IN LOCO E CUSTODIA IN AZIENDA DEI CANI RANDAGI  PROVENIENTI DAL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA ", nonché le indicazioni relative al giorno e all'ora di espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
 "a - Documentazione”   e  " b  - Offerta economica". 
Nella busta "a" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1)	domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente alla domanda, in alternativa all' autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dell/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
2)	 autodichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
3)    dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 , con la quale il concorrente dichiara: 
a)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38 del D.Lgs.163/06; 
(per le società) 
b) dichiara che la società non è sottoposta ad alcuna sanzione amministrativa interdittiva di cui al D.lgs. 231/2001;

c)  gli estremi di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e della propria posizione presso gli istituti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) DURC; 
d) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
e)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto; 
f)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fm d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
g) il numero di fax al quale va inviata, ai sensi dell'art. 48 comma l del  D.Lgs. 163/06 ogni comunicazione; 


Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dal DPR 445/2000". 



Nella busta “b” devono essere contenuti,  a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
a) dichiarazione, redatta su carta bollata da €. 16,00   sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere dell’offerta e degli altri parametri di valutazione, secondo quanto indicato al punto 5.2 del bando. 
Si precisa che: 
• 	L'offerta dovrà essere sottoscritta: per imprese singole, dal legale rappresentante; La firma dovrà comunque essere leggibile ed apposta per esteso; 
1	In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello in lettere, l'aggiudicazione avverrà in base alla cifra indicata in lettere. 

• 	non sono ammesse offerte contenenti correzioni o abrasioni, pena la nullità dell' offerta; 
La commissione di gara della stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto con le modalità previste al successivo punto 2). 
2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 8.1del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) in seguito la commissione di gara procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati.
d) il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “ B offerta economica” presentate dai concorrenti  non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione del servizio. 






























Allegato “C”     DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000



         BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA IN LOCO E CUSTODIA IN AZIENDA DEI CANI RANDAGI  PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEI  
 DI COMPETENZA DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA
Il sottoscritto 			_ 
Nato a 		il 	_ 
Residente nel Comune di 	Prov. 	
------ 
Legale Rappresentante della Ditta 			_ 
Con sede nel Comune di 	Prov. 	Via 	_ 
Con codice fiscale n° 			_ 
Con partita I.V.A. n° 			_ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
                                                                   DICHIARA: 

a)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38 del D.Lgs.163/06; 
(per le società) 
b)  che la società non è sottoposta ad alcuna sanzione amministrativa interdittiva di cui al D.lgs. 231/2001;

c) che gli estremi di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e della propria posizione presso gli istituti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile),  sono i seguenti; 
d) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti; 
e)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto; 
f)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fm d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
g) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi dell'art. 48 comma l del  D.Lgs. 163/06 ogni comunicazione è il seguente; 

Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dal DPR 445/2000". 


                                                                                            Firma












Allegato   “D”     DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000



         BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA IN LOCO E CUSTODIA IN AZIENDA DEI CANI RANDAGI  PROVENIENTI DAL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA

Il sottoscritto 			_ 
Nato a 		il 	_ 
Residente nel Comune di 	Prov. 	
------ 
Legale Rappresentante della Ditta 			_ 
Con sede nel Comune di 	Prov. 	Via 	_ 
Con codice fiscale n° 			_ 
Con partita I.V.A. n° 			_ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate                
DICHIARA
 di possedere i seguenti requisiti richiesti dal bando ed in particolare:
		 di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria , Artigianato,di  .....
	 di avere in proprietà o in sua piena e documentata disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata come canile rifugio, regolarmente autorizzata che abbia ottenuto l’accreditamento da parte  della  locale Azienda USL ai sensi dell’Art.30 della L.R. 59/2009 e adeguatamente  organizzata con disponibilità di box e che rispetti i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti;

di essere in possesso dell’autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto dei cani catturati  in loco in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente gara d’appalto e che dovrà  risultare nella piena disponibilità dell’offerente;
 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata a favore del Legale Rappresentante o di altro dipendente preposto alla cattura dei cani randagi relativamente all’espletamento dello stesso servizio affidato. 

                                                                                                                         firma
 










            DOMANDA DI OFFERTA                               M. DA BOLLO  €16.00



Il sottoscritto 			_ 
Nato a 		il 	_ 
Residente nel Comune di 	Prov. 	
------ 
Legale Rappresentante della Ditta 			_ 
Con sede nel Comune di 	Prov. 	Via 	_ 
Con codice fiscale n° 			_ 
Con partita I.V.A. n° 			_



  Offerta: 
E.1) -  quota giornaliera per custodia e il mantenimento:
a) per i primi tre soggetti	                                                       € ………….
b) dal quarto al sesto soggetto					     €…………..
c) dal settimo al decimo soggetto				     € …………..
d) dal decimo in poi						     € ………….

E.2)-  quota  relativa alla cattura del cane :     
a) nei giorni feriali dalle 8,00 alle 20,00			    €……………
b) nei giorni festivi e notturno dalle 20,00 alle 8,00		    €…………….
                  				

3)- collocazione geografica (indicare la sede canile):                                            
T.1)-  Sede del Canile ……………………… posta a                   Km. ….,…..
 dalla sede Unione Comuni (misurata lungo strada).
T.2) -Esperienze pregresse per attività canile con Enti pubblici    mesi ……….





Firma




Allegato “E”
UNIONE COMUNI GARFAGNANA

CONVENZIONE PER LA CATTURA , IL TRASPORTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI  L.R. 20 OTTOBRE2009 N° 59
TRA
L’UNIONE COMUNI GARFAGNANA con Sede in  VIA V. EMANUELE N° 9, CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) ( P.I. E C.F. 02261240465)  rappresentata dal Dott.  SANDRO PIERONI  nato a  BARGA L’11.10.58 nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Sviluppo Economico
E
La Ditta………………………………………………..con sede in Via…………………...
Comune di ………………………………….. Cap…… , ecc
PREMESSO
Che la Legge Regionale n °59  del 20 Ottobre 2009 indica i Comuni quali soggetti per la gestione e controllo del randagismo mediante idonee strutture;
che    l’ Unione Comuni Garfagnana  esercita ai sensi dell’art. 8 – comma 1-lettera e) su tutto il territorio dei comuni componenti  la funzione “canile”  ;
Che i Comuni componenti Camporgiano, , Careggine, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano,Vergemoli ,  Villa Collemandina.
Che il Comune di Vagli di Sotto ha stipulato in data 28 gennaio 2013 la convenzione con l’Unione Comuni Garfagnana, giusto disposto art. 10- Statuto Unione dei Comuni Garfagnana,-Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all’Unione e altri Enti per la gestione delle funzioni comunali tra cui “canile-randagismo”;
Che a seguito di procedura negoziata, al fine di individuare idonea struttura attrezzata per garantire il mantenimento e la permanenza dei cani randagi catturati, è risultata idonea, l’offerta presentata da….
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla stipula di una convenzione con la suddetta azienda affinché venga garantito  il rispetto delle disposizioni vigenti, in ordine al problema del randagismo.
Tra le parti suddette

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 L’Unione Comuni Grafagnana affida l’incarico per la cattura , custodia ed il mantenimento dei cani randagi, catturati nell’ambito del territorio dei Comuni di : Camporgiano, Careggine, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano,  Minucciano,  Molazzana, Piazza al Serchio,  Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana,  Sillano, Vergemoli, Vagli Sotto e Villa Collemandina, alla Ditta    ……...

ART. 2 La ditta………………………………………………………………..
 dovrà provvedere alla cattura dei cani randagi segnalati dalle autorità locali e al ricovero immediato presso la struttura dove successivamente un incaricato ASL   provvederà a redigere un Verbale sullo stato di salute del cane. Dalla presa in consegna dei soggetti catturati l’affidatario rimarrà unico responsabile dei cani randagi . 
ART. 3  La Ditta ……………………………….., rimane unico responsabile della idoneità  degli ambienti, della loro igienicità, degli adempimenti sanitari ed, in generale, di tutti gli adempimenti connessi al mantenimento e custodia  dei cani randagi catturati.

ART. 4 la vigilanza sulle regole dello svolgimento del servizio di cattura e custodia dei cani randagi, verrà svolta dal Servizio Veterinario ASL competente come da art. 30-31-32 della L.R. 59/2009 e secondo le procedure del regolamento di cui all’art. 41,  il quale segnalerà le eventuali violazioni delle norme igienico sanitarie nella conduzione del canile e nel servizio di custodia dei cani: le irregolarità stesse saranno contestate alla Unione Comuni Garfagnana e  all’affidatario del servizio, il quale dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica delle contestazioni, ed eliminarle.
In caso contrario, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’ Unione Comuni Garfagnana potrà  revocare l’affidamento del servizio, sospendere i pagamenti in corso e chiedere il risarcimento danni.

ART. 5 – L’affidatario del servizio ai sensi dell’art. 2052 del C.C. è responsabile dei danni  cagionati dai cani che ha in custodia. Pertanto l’ Unione Comuni Garfagnana  è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni provocati a terzi durante lo svolgimento del servizio stesso. Inoltre, in caso di infortunio che dovesse occorrere al personale della Ditta ……………………………………………………………….
 nell’espletamento dell’incarico, questi non potrà accampare, nei confronti dell’Amministrazione committente, diritto alcuno.

ART. 6 – Per l’attività di cui al punto 1 l’Unione Comuni Garfagnana corrisponderà alla Ditta……. i seguenti compensi:
1) quota giornaliera per custodia e il mantenimento:
a) per i primi tre soggetti	                                                       € ………….      + I.V.A
b) dal quarto al sesto soggetto					     €…………..      + I.V.A
c) dal settimo al decimo soggetto				     € ………….      + I.V.A
d) dal decimo in poi						     € ………….      + I.V.A

2)quota  relativa alla cattura del cane :     
a) nei giorni feriali dalle 8,00 alle 20,00			    €………..…   +I.V.A
b) nei giorni festivi e notturno dalle 20,00 alle 8,00		    €…………….+ I.V.A
ART. 7 – Le parti si impegnano inoltre a collaborare per tutte quelle attività che favoriscano il reinserimento sociale dei soggetti e la loro adozione presso nuove famiglie, con eventuali campagne di comunicazione, attività di sensibilizzazione al problema nei confronti dei ragazzi, con visite guidate di scolaresche ecc, oppure attività legate alle Pet Therapy per i disabili, in collaborazione con gli enti sociali preposti.

ART. 8 – Il  pagamento del corrispettivo di cui all’art. 6 avverrà mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura.  Allegata alla  fattura dovrà essere  presentata una distinta dal titolare ………………., con la quale si attesta per ogni singolo animale la permanenza  presso la struttura.
ART. 9 -  La presente  Convenzione   avrà validità di anni tre dalla data della stipula .
ART. 10  –L’ Unione Comuni Garfagnana si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto, o modificare il riferimento ai Comuni coinvolti mediante preavviso di 90 gg. con raccomandata A.R.,  qualora venga meno la delega che i Comuni o parte di essi hanno conferito per lo svolgimento del servizio.
ART. 11 – Gli emolumenti relativi alle prestazioni, di cui al presente atto, sono soggetti alle norme vigenti in materia fiscale.
ART. 12  – Il presente atto è registrabile, in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.  n. 131  del 26.04.1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo ed eventuale registrazione sono a carico del convenzionato.
Letto , approvato e sottoscritto
Per la ditta                                                                     Per l’ Unione Comuni Garfagnana
                                


