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SEZIONE A  

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di: 

“RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI D’AFFEZIONE” per le 
AA.SS.LL. della Regione Liguria, per un periodo di mesi 96 (con opzione di 
rinnovo per ulteriori mesi 12). 

Lotti n. 5 [1 lotto x ciascuna ASL ligure] 
Numero gara ******** . 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO 

DELLE SPOGLIE DI ANIMALI D’AFFEZIONE NELL’AMBITO DELLA REGIONE LIGURIA. 
 

 
Premesse e campo di applicazione 

 
Il presente Capitolato è formulato in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale di settore, L.R. 22 
marzo 2000, n. 23: “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, con particolare riferimento 
alle attività di competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di ritiro delle spoglie degli animali di 
affezione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c) della suddetta LR 23/2000. 
Il campo di applicazione del presente Capitolato, così come definito nel contenuto dall’art. 1, comma 2 della 
suddetta LR 23/2000, comprende pertanto le spoglie degli animali di affezione, comprese eventuali parti 
anatomiche. E’ previsto comunque un modulo di attività dedicato sia alle carcasse degli animali destinati ad 
attività produttive o da reddito, sia alle carcasse degli animali sinantropi, che vivono negli stessi territori in cui 
si è insediato l'uomo, ma senza vincoli di dipendenza dall’uomo stesso, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, topi, piccioni, storni, gabbiani, ratti, ed animali selvatici anche eventualmente rinvenuti sul suolo 
urbano. Lo svolgimento di tale servizio sarà attivato su richiesta dell’utente (privato cittadino, imprenditore, 
strutture veterinarie private, Enti locali). 
 

 
 

Articolo 1 - Oggetto 
 
Il presente Capitolato disciplina il servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle spoglie degli 
animali d’affezione sia di proprietà sconosciuta, che di proprietà nota, rinvenute nel territorio regionale. 
 
Il servizio è articolato in 5 Lotti, su base territoriale: ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4 e ASL 5. 
 
L’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 

Articolo 2 - Modalità di svolgimento del servizio 
 
Il servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle spoglie di animali d’affezione sia di proprietà 
sconosciuta, che di proprietà nota, rinvenute nel territorio di competenza dell’Azienda è istituito in 
ottemperanza dell’art. 5 comma 3 punto c) della Legge Regionale n. 23 del 22/03/2000 e nel rispetto della 
vigente normativa in materia di “sottoprodotti di origine animale categoria 1” (Regolamento CE 1069/2009). 
 
Il servizio verrà attivato con modalità diverse a seconda che si tratti di spoglie di animali d’affezione di proprietà 
sconosciuta, oppure di proprietà nota. 
 

MODULO A):  RITIRO E TRASPORTO DI ANIMALI D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ SCONOSCIUTA:  
 

A seguito delle segnalazioni inoltrate da S.C. Sanità animale, Forze dell’Ordine, Enti pubblici territoriali, 
Associazioni animaliste riconosciute o privati cittadini la Ditta aggiudicataria si attiverà per l’intervento. 
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Per l’attivazione del Servizio, la Ditta dovrà mettere a disposizione un Numero verde telefonico ed un fax 
dedicato, attivi 7 giorni su sette, 24 ore su 24. 
 
Il servizio verrà espletato nei giorni feriali e festivi, di norma dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e dovrà essere 
effettuato entro 6 ore lavorative dall’inoltro della richiesta d’intervento, fatte salve eventuali differenti indicazioni 
fornite dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.  
 
Nei restanti orari non coperti dal punto precedente, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare un servizio di 
pronto intervento, attivo 7 giorni su sette, 24 ore su 24, riservato ai casi particolarmente urgenti, su disposizione 
motivata del Personale Medico Veterinario dell’ASL o delle Forze dell’Ordine.  
L’intervento urgente dovrà essere compiuto entro 3 ore dall’inoltro della richiesta, ed in tal caso la Ditta potrà 
applicare a carico della ASL territorialmente competente un supplemento forfettario di € 100,00.  
 
La Ditta è tenuta a munirsi di lettore di microchip di tipo FULL ISO al fine di rilevare l’eventuale presenza di 
trasponder identificativo del cane o al gatto, e conseguentemente comunicare il codice rilevato al Servizio 
Veterinario territorialmente competente, per l’assolvimento dei compiti istituzionali. 
 
La Ditta dovrà presentare su base informatica, a cadenza mensile, un foglio elettronico concernente il servizio 
sub A) Animali d’affezione di proprietà sconosciuta, contenente almeno le seguenti informazioni: 
 
estremi del richiedente; data e ora della richiesta; data, ora e luogo dell’intervento; identificativo dell’animale 
se presente. 
 
 

MODULO B): RITIRO E TRASPORTO DI ANIMALI D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ NOTA: 
 

Ferma restando la piena libertà del proprietario dell’animale di provvedere integralmente a proprie spese allo 
smaltimento, incaricando una Ditta idonea di propria fiducia, il servizio previsto dall’Art. 5, comma 3 lettera C) 
della L.R. 23/2000, nell’ambito dell’Azienda sanitaria che abbia aderito alla Convenzione di fornitura con 
proprio provvedimento, verrà svolto dalla Ditta aggiudicataria, che si impegna all’applicazione di un tariffario - 
comprendente le attività di ritiro, trasporto e smaltimento - che non superi l’importo di: 
 

 € 40,00 per animali d’affezione con peso fino a 20 kg; 

 € 60,00 per animali d’affezione con peso compreso tra i 20 e i 40 kg; 

 € 80,00 per animali d’affezione con peso superiore a 40 kg.  
 
La Ditta aggiudicataria assume ogni onere relativo agli adempimenti di riscossione diretta della tariffa. 
 
Per le richieste urgenti, che comportino interventi nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, in orario non ricompreso 
tra le ore 7,00 e le ore 19,00 e nelle 24 ore dei giorni festivi, può essere applicato un importo supplementare 
fino a € 100,00. 
 
Il servizio per gli animali di proprietà nota verrà attivato direttamente dai proprietari o dai detentori degli animali 
deceduti, che inoltreranno richiesta ad un numero di telefono unico, con funzione di segreteria telefonica, 
fornito dalla ditta aggiudicataria ed attivo 7 giorni su sette, 24 ore su 24. 
 
 
Il ritiro delle spoglie animali presso il proprietario o detentore dovrà avvenire entro 6 ore lavorative dalla 
richiesta d’intervento. 
 
La Ditta effettuerà il ritiro delle spoglie di animali d’affezione di proprietà nota richiedendo direttamente il 
pagamento al proprietario o al detentore, rilasciando al medesimo idonea ricevuta del ritiro effettuato e del 
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bollettino precompilato ed intestato alla medesima Ditta aggiudicataria per il pagamento della tariffa, fatta salva 
la facoltà di utilizzare metodi alternativi quali dispositivi mobili per l’utilizzo di Bancomat o Carte di credito.  
 
La Ditta effettuerà il ritiro delle spoglie anche in caso di mancato immediato pagamento da parte del 
proprietario o detentore. 
 
 

MODULO C): STRUTTURE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO 
 
Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà disporre di un impianto per il deposito ed il 
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del 
Regolamento CE 1069/2009.  
 
Presso il suddetto impianto la S.C. Sanità animale, in casi di particolare necessità, potrà custodire carcasse e 
spoglie animali sottoposte a sequestro ed in attesa di accertamenti sanitari. 
 
La Ditta dovrà disporre di automezzi e/o contenitori idonei al trasporto di sottoprodotti di origine animale 
categoria 1 a norma del suddetto Regolamento CE 1069/2009. 
 
La Ditta non può rifiutare l’intervento adducendo come motivazione qualsivoglia inutilizzabilità della cella 
frigorifero, ma dovrà comunque intervenire ricercando un’idonea destinazione della/delle carcassa/e oggetto 
di recupero (per esempio avvio diretto allo smaltimento). 
 
 

MODULO D): SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI  
 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle operazioni di smaltimento delle spoglie animali secondo Legge.  
 
Le carcasse animali, quali “materiale di categoria 1 ai sensi dell’art. 8 lettera a) punto iii del Regolamento CE 
1069/2009”, verranno smaltite secondo i metodi previsti dall’art. 12 dello stesso Regolamento, fatte salve 
successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Entro il 10 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dalla cessazione del servizio, la Ditta dovrà inoltre 
inviare una dichiarazione annuale, in formato elettronico, di avvenuto smaltimento delle carcasse animali 
raccolte nel corso dell’anno precedente.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare 
gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. 
 
La Ditta dovrà comunque garantire, a proprio esclusivo onere, la possibilità di effettuare il servizio di 
smaltimento, nei modi previsti dalla Legge, senza interruzioni di alcun genere. 
 
 

MODULO E): RITIRO E TRASPORTO DI CARCASSE ANIMALI DI PROPRIETÀ NOTA, NON 
RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DI CUI AL MODULO B) 

 
 

Il presente Modulo operativo si applica alle carcasse di animali non ricompresi nella categoria degli animali 
d’affezione di cui al Modulo B), e ricomprende quindi anche animali da reddito, quali, a mero titolo 
esemplificativo, ovini, caprini, suini, bovini, equini, dei quali sia noto il proprietario. 
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Ferma restando la piena libertà del proprietario dell’animale di provvedere integralmente a proprie spese 
all’avvio delle spoglie allo smaltimento, incaricando una Ditta idonea di propria scelta, il servizio di ritiro 
trasporto e smaltimento delle carcasse animali di cui al paragrafo precedente, potrà essere svolto dalla Ditta 
aggiudicataria, che si impegna all’applicazione di un tariffario - comprendente le attività di ritiro, trasporto e 
smaltimento - che non superi l’importo di: 
 
• € 80,00 per animali con peso fino a 100 kg; 
• € 160,00 per animali con peso compreso tra i 100 e i 200 kg; 
• € 320,00 per animali con peso superiore a 200 kg.  
 
 
Resta inteso che nei casi in cui è prevista l’obbligatorietà del prelievo di campioni diagnostici (animali soggetti 
al prelievo dell’obex per la diagnosi delle TSE) o il rilascio della pertinente certificazione sanitaria, la Ditta 
aggiudicataria procederà al ritiro della carcassa unicamente, accertando l’avvenuto adempimento di tali 
obblighi.  
 
Per le richieste urgenti, che comportino interventi nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, in orario non ricompreso 
tra le ore 7,00 e le ore 19,00 e nelle 24 ore dei giorni festivi, può essere applicato un importo supplementare 
fino a € 100,00 a carico del richiedente il servizio. 
 
Il servizio per gli animali di proprietà nota verrà attivato direttamente dai proprietari o dai detentori degli animali 
deceduti, che inoltreranno richiesta ad un numero di telefono unico, con funzione di segreteria telefonica, 
fornito dalla ditta aggiudicataria ed attivo 7 giorni su sette, 24 ore su 24. 
 
Il ritiro delle spoglie animali presso il proprietario o detentore dovrà avvenire entro 8 ore dalla richiesta 
d’intervento. 
 
La Ditta effettuerà il ritiro delle spoglie di animali di proprietà nota richiedendo direttamente il pagamento al 
proprietario o al detentore, rilasciando al medesimo idonea ricevuta del ritiro effettuato e del bollettino 
precompilato ed intestato alla medesima Ditta aggiudicataria per il pagamento della tariffa, fatta salva la facoltà 
di utilizzare metodi alternativi quali dispositivi mobili per l’utilizzo di Bancomat o Carte di credito. 
 
La Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del Regolamento CE 1069/2009, effettuerà il ritiro delle 
spoglie anche in caso di mancato immediato pagamento da parte del proprietario o detentore. 
 
Il presente modulo si applica anche alle carcasse di animali sinantropi su richiesta delle civiche amministrazioni 
territorialmente competenti, con oneri di spesa interamente a carico delle medesime. 
 
 
 

Articolo 3 -  Caratteristiche dell’offerta e corrispettivi 
 
 

 
L’offerta dovrà essere espressa, nel rispetto delle basi d’asta indicate nei documenti di gara, in riferimento a 
ciascuna delle tipologie di servizio (Moduli) sopra viste, ad eccezione dei Moduli B) ed E) per i quali è prevista 
una tariffa a carico del proprietario / detentore dell’animale, come di seguito per comodità riportato: 
 

A. Ritiro e trasporto di animali d’affezione di proprietà sconosciuta; 

C. Gestione e manutenzione delle strutture di deposito e stoccaggio; 
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D. Smaltimento carcasse animali. 

 
Quale corrispettivo del servizio, è previsto il pagamento, da parte di ciascuna Azienda sanitaria contraente, di 
un canone mensile forfettario, come risultante dalla somma dei singoli Moduli (A, C e D), ai quali le Aziende 
potranno aderire secondo le rispettive necessità operative.  
 
Pertanto la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare l’adesione delle Aziende sanitarie anche relativamente 
ad uno solo, ovvero a due o tutti e tre i Moduli sopra visti, a seconda delle richieste Aziendali, formulate  tramite 
apposito provvedimento formale, da comunicare alla Ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla Legge. 
 
 

Articolo  4  – Obblighi e responsabilità 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 3, D.Lgs 50/2016, la Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare 
gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del medesimo Decreto. 
 
Durante l'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti prescritti 
dalla vigente normativa antinfortunistica e comunque idonei a garantire l'incolumità dei dipendenti e di terzi, 
nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. 
 
E' obbligo della Ditta tenere comunque indenne le Aziende sanitarie contraenti e la Stazione Appaltante da 
qualsiasi pretesa di terzi, nonché di assumere in proprio qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e 
causa, con ogni connesso risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, a chiunque cagionati a qualsivoglia titolo 
nell’ambito del servizio oggetto del presente Capitolato. A tal fine la Ditta è tenuta a dotarsi di idonea polizza 
assicurativa, che dovrà risultare valida e pienamente operativa, senza interruzioni, per tutta la durata del 
servizio. 
 
L'Azienda sanitaria rimane completamente estranea a qualsiasi rapporto intercorrente tra la Ditta e i terzi in 
ordine alla fase esecutiva del contratto ed a ogni adempimento complementare e/o accessorio. 
 
E' obbligo, tra l'altro, della Ditta aggiudicataria osservare tassativamente tutte le norme di legge, di 
regolamento e tutte le disposizioni emanate dalle pubbliche Autorità per la tutela del personale dipendente. 
 
Nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi dell’Unione Europea, la Ditta aggiudicataria applicherà 
al personale dipendente i contratti collettivi di settore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.  
 

Articolo  5 – Esecuzione del contratto, vigilanza e controllo 
 
Ciascuna Azienda sanitaria provvederà all’individuazione ed alla nomina di un proprio Responsabile del 
Procedimento per la gestione dei rapporti contrattuali di competenza aziendale con la Ditta aggiudicataria, 
restando inteso che tale ruolo, qualora non espressamente individuato con apposito provvedimento, sia 
attribuito al dirigente apicale preposto alle funzioni di approvvigionamento dell’Azienda. 
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è in ogni caso individuato nel Direttore della Struttura Sanità Animale 
di ciascuna Azienda sanitaria. 
 
Ferma restando la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta in ordine alla corretta esecuzione degli 
interventi, l'Azienda disporrà nei modi meglio visti verifiche e controlli sulla regolarità dei lavori e 
sull'assolvimento di ogni obbligo facente capo alla Ditta. 
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Articolo  6 – Elementi qualitativi soggetti ad attribuzione di punteggio 
 

 
Modulo A) 
 

1) Effettuazione del servizio entro 3 ore dalla richiesta: Punti 15. 
 

2) Disponibilità ad effettuare il servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi: Punti 15. 
 

3) Disponibilità ad effettuare il servizio di pronto intervento entro 1 ora e 30’ dalla richiesta: Punti 10. 
 
Modulo E) 
 

4) Disponibilità ad effettuare ritiri straordinari di carcasse di animali - (sinantropi e/o selvatici e/o diversi 
da quelli di cui al modulo B) - per ragioni di contingenza ed urgenza, entro un tempo massimo di 2 ore 
dalla chiamata ai recapiti dedicati, su richiesta delle Autorità sanitarie, locali o giudiziarie, Civiche 
amministrazioni, Forze dell’Ordine o Forze armate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi, 
applicando le tariffe di cui al modulo B), con oneri di spesa interamente a carico del soggetto 
richiedente, e con attività di riscossione della tariffa omnicomprensivamente a carico della Ditta 
aggiudicataria: Punti 10. 

 
Generale (su tutto il servizio) 
 
 

5) Progetto organizzativo del servizio (indicare risorse umane e strumentali modalità organizzative in una 
relazione in formato PDF di non oltre 5 fogli A4 (10 facciate), 20 righe per foglio, in carattere Arial 12): 
Punti 20. 

 
 
 
(tot. 70 punti) 
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