
                                                   Codice Fiscale 00644060287

CAPITOLATO TECNICO 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  RIMOZIONE,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  DELLE  CARCASSE 
RINVENUTE IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA. CIG Z252C4D953 -

1: OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il  servizio  consiste  nelle  attività  necessarie  alla  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  carcasse  animali 
rinvenute in area pubblica, svolto in ogni fase secondo quanto prescritto dal Regolamento (CE) n. 1069 del 
21/10/2009 e Regolamento (Ue) 142/2011 del 25/02/2011 e ss.ms.ii e Dgr 1530 del 28/08/2013 

Ai fini del presente capitolato si intende per 

1. carcasse animali: sottoprodotti di origine animale di categoria 1 destinati solo all'eliminazione, così 
come definiti  nell’art.  8 del  Regolamento (CE) n.  1069/2009. Le carcasse di  animali  potrebbero 
essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: topi, ratti, piccioni, colombi, cani, gatti, ricci e volpi 
e altri animali di proprietà sconosciuta, rinvenuti sul suolo pubblico comunale; 

2. rimozione delle carcasse animali dal suolo pubblico: in particolare da strade classificate comunali o 
vicinali  con  servitù  di  pubblico  transito,  zone arginali, aree  di  pertinenza  degli  edifici  comunali 
(comprese le scuole di proprità comunale). 

3. trasporto  e  smaltimento delle  carcasse  o  resti  di  animali:  dovranno  essere  trasportate 
(eventualmente immagazzinate) e smaltite a carico dell'appaltatore presso un centro di smaltimento 
autorizzato.

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLA DITTA 
Il  servizio  consiste  nelle  attività  necessarie  alla  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  carcasse  animali 
rinvenute  in  area  pubblica  del  Comune  di  Padova,  svolto  in  ogni  fase  secondo  quanto  prescritto  dal  
Regolamento (CE) n. 1069 del 21/10/2009 e Regolamento (Ue) 142/2011 del 25/02/2011 e ss.ms.ii e Dgr  
1530 del 28/08/2013.

La ditta per tutta la durata del  servizio,  dovrà essere in possesso di  tutte le certificazioni/autorizzazioni  
previste dalle normative vigenti per lo svolgimento del servizio, inoltre dovrà avere la disponibilità, anche 
tramite terzi, di un deposito temporaneo, autorizzato ed attrezzato per lo stoccaggio degli animali. 

Il trasporto del sottoprodotto di origine animale dovrà avvenire con mezzi e contenitori in regola con quanto 
prescritto dalla citata normativa.

La Ditta inoltre si impegna a smaltire i materiali raccolti presso impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento 
(CE)  n.  1069  del  21/10/2009,  Regolamento  (Ue)  142/2011  del  25/02/2011  e  ss.ms.ii  e  Dgr  1530  del 
28/08/2013. 

La ditta affidataria all’attivazione del servizio darà comunicazione degli impianti e/o depositi utilizzati.

Nel  corso  dell’affidamento  eventuali  modifiche  sugli  impianti  utilizzati  dovranno  essere  prontamente 
comunicate prima del loro utilizzo integrando la comunicazione con la necessaria documentazione.

Il  personale dovrà essere adeguatamente preparato, dotato di attrezzature per la tutela della salute del 
lavoratore, anche ai fini del rischio bilogico, secondo le norme in viore.

Nei casi di rimozione di carcassa di cane o gatto, o di altri animali  dotati di microchip la Ditta provvederà 
alla lettura del microchip e comunicherà i dati al Servizio Veterinario dell’ULSS 6 Euganea per accertarne la 
proprietà. 
Si  procederà  allo  stesso  modo  in  caso  si  rilevino  altri  sistemi  di  identificazione (marche  auricolari, 
anelli…).

Struttura Settore Ambiente e Territorio    Responsabile del procedimento  Ing. Simone. Dallai
Segreteria di Settore   Tel. 0498204821/4738  

mail ambiente@comune.padova.it  -  PEC ambiente@pec.comune.padova.it

mailto:ambiente@comune.padova.it
mailto:ambiente@comune.padova.legalmail.it


L’invio  della  comunicazione  all'ULSS 6  Euganea  avverrà  non  oltre  le  ore  12  del  giorno  successivo  al 
recupero, fatto salvo nei casi in cui il questo avvenga nei giorni festivi . In questo caso si procederà nel primo 
giorno lavorativo utile.
Nel frattempo la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla conservazione della carcassa, secondo quanto 
prescritto dal Regolamento (CE) n. 1069 del 21/10/2009 e Regolamento (Ue) 142/2011 del 25/02/2011 e 
ss.ms.ii.
Lo smaltimento potrà avvenire dopo il riscontro da parte del Servizio Veterinario dell’ULSS 6 Euganea sulla 
proprietà dell'animale e le opportune verifiche con il proprietario. 

In caso si ravvisino sospetti avvelenamenti o moria, la Ditta dovrà collaborare con il Servizio Veterinario  
dell’ULSS 6 Euganea, adempiendo ad eventuali prescrizioni del Servizio medesimo.

Qualora  la  carcassa  segnalata  non  venga  ritrovata  la  Ditta  comunicherà  tempestivamente  il  mancato 
ritrovamento con mail da inviare a: sosanimali@comune.padova.it.

Le carcasse oggetto della raccolta/trasporto/smaltimento saranno accompagnate dall’apposito documento 
commerciale di cui alla Dgr 1530 del 28/08/2013.
Con  l'assegnazione  dell'incarico  allo  svolgimento  del  servizio  il  Comune  di  Padova  si  identifica  quale 
produttore del SOA.

Qualora,  durante  il  carico,  riempimento,  stivaggio,  trasporto  delle  carcasse  avvenissero  sversamenti  o 
fuoriuscite accidentali, la Ditta è obbligata a intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di  
trasporto e delle condizioni  igieniche del  luogo in cui  è avvenuto il  fatto.  La Ditta ha altresì  l’obbligo di 
provvedere al mantenimento dello stato di igiene e di decoro delle aree.

Tutte  le  operazioni  di  movimentazione  dovranno  essere  descritte  in  specifiche  procedure  operative  in 
possesso del personale della Ditta. 

Nel caso di interventi da eseguirsi su strade, la ditta dovrà rispettare per quanto di competenza il D.L 22 
gennaio  2019 “Individuazione della procedure di  revisione,  integrazione e apposizione della  segnaletica  
stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

3. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E TEMPISTICA
Per  l'attivazione  degli  interventi  la  Ditta  dovrà  mettere  a  disposizione  una  casella  di  posta  elettronica 
dedicata e un numero telefonico per le richieste di intervento da parte di:

 Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, 
 Polizia Municipale del Comune di Padova, 
 Servizio Pronto Intervento Manutenzione (PIM) del Comune di Padova.

Al momento dell'avvio dell'intervento la Ditta dovrà inviare un messaggio mail di avvenuta ricezione della  
richiesta  sosanimali@comune.padova.it .

La casella di posta elettronica dovrà essere attiva tutti i giorni della settimana.
Il servizio sarà realizzato entro la giornata in cui viene inviata la richiesta alla Ditta o al massimo entro 24 ore 
dalla richiesta, per motivate esigenze operative.
Le fasce orarie di intervento ordinario dovranno essere:

 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30
 sabato dalle 8,30 alle 17,00
 domenica e festivi dalle 9,00 alle 12,00

Le attività ordinarie saranno effettuate secondo gli orari sopraindicati, qualora la carcassa fosse ubicata in 
zone particolarmente sensibili, la ditta si impegna ad effettuare interventi straordinari di recupero al di fuori di 
suddette fasce orarie. Tali interventi straordinari saranno attivati, se strettamente necessari, direttamente dal 
RUP che concorderà con la ditta le modalità e i tempi di esecuzione.

A seguito della richiesta di  attivazione, la Ditta acquisirà tutti  i  dati  necessari  per definire le modalità di  
recupero e le attrezzature occorrenti, in particolare la localizzazione e la taglia della carcassa da rimuovere.
I contatti telefonici e di posta elettronica riguarderanno anche:

• chiarimenti sugli ordini di intervento, informazioni sui servizi attivati;
• informazioni sullo stato delle richieste e delle rispettive attività;
• solleciti e reclami.
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4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. Descrizione U.M. Imp. 
unitario

Q.tà Imp. totale

RS1 Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di 
carcasse di peso fino a 1,99 kg

kg €.68,05 74 € 5.037,70

RS2 Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di 
carcasse di peso da 2kg fino a 20Kg 

kg €. 78,75 245 € 19.293,75

RS3 Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di 
carcasse di peso da 21kg fino a 100Kg 

kg €. 120,45 1 € 120,45

RS4 Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di 
carcasse oltre 101 Kg 

kg €. 136,40 1 € 136,40

LM1 Maggiorazione per lettura del microchip o 
altri  sistemi  di  identificazione, 
conservazione,  raccordo  con  servizi 
competenti (ULSS 6 e Settore Ambiente e 
Territorio,  Comune  di  Padova)  ed 
eventuali  contatti  successivi  con  il 
prioprietario

cad €. 30,90 3 € 92,70

MSC
1

Uscita  a  seguito  di  chiamata,  senza 
ritrovamento 

cad €. 54,59 5 € 272,95

MUF
1

Maggiorazione  dovuta  in  caso  di 
intervento effettuato il sabato dalle 15,00 
alle 17,00. Domenica e festivi dalle 9,00 
alle 12,00.

cad €. 41,20 24 € 988,80

MUIS
1

Maggiorazione a seguito di intervento 
straordinario attivato dal RUP 

cad €. 140,00 1 € 140,00

Totale netto a base d'appalto € 26.320,75

Di cui oneri per la sicurezza € 693,00

Nella  colona “Quantità”  è indicata  una cifra che rappresenta una stima del  fabbisogno in relazione alle 
esperienze pregresse. Si tratta quindi di dati presunti ai fini della gara. 

Gli importi verranno corrisposti a misura.

In caso di ritrovamento di più carcasse nello stesso sito, il  prezzo da corrispondere sarà costituito dalla  
somma del peso delle carcasse recuperate.

5. MEZZI
Veicoli e contenitori devono essere in regola con quanto previsto dal  Regolamento (CE) 1069/2009 e dal 
Regolamento (UE) 142/2011. I veicoli dovranno rispettare gli adempimenti di legge specifici, in particolare 
per quanto concerne il Codice della Strada e dovranno essere sempre in perfetto stato di manutenzione ed 
efficienza disponendo di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi.
I mezzi utilizzati dalla Ditta saranno in grado di rispondere in modo efficace a quanto previsto nel servizio, in  
relazione alla quantità, al peso ed alle dimensioni delle carcasse da raccogliere e alla loro localizzazione 
geografica.
Il  carico delle  carcasse,  deve essere effettuato  secondo modalità  idonee a garantire  la  sicurezza degli 
operatori, dell’ambiente e del trasporto mediante l’adozione di tutte le necessarie misure di posizionamento 
delle  carcasse  in  maniera  da  impedire  ogni  spostamento  e/o  sversamento  del  carico.  Il  trasporto  del 
sottoprodotto di origine animale dovrà avvenire con contenitori registrati presso l’Azienda ULSS 6 Euganea.

6. ASSICURAZIONE

Struttura Settore Ambiente e Territorio    Responsabile del procedimento  Ing. Simone. Dallai
Segreteria di Settore   Tel. 0498204821/4738  

mail ambiente@comune.padova.it  -  PEC ambiente@pec.comune.padova.it

mailto:ambiente@comune.padova.it
mailto:ambiente@comune.padova.legalmail.it


Prima della sottoscrizione del contratto,  l’appaltatore deve consegnare all’Ufficio  competente del  Settore 
Ambiente e Territorio del comune di Padova polizza assicurativa a copertura per responsabilità civile verso 
terzi con massimale €. 1.000.000,00# (unmilione/00).
La polizza, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:

• Committente: comune di Padova;
• Assicurato: comune di Padova;
• Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e in ogni 

caso dalla data di sottoscrizione del contratto, e cessa alla positiva conclusione del collaudo o 
comunque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;

• Scoperti e/o franchigie: a carico dell’appaltatore;
• Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
• Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, 

qualora nei luoghi dove è eseguito il servizio vi sia l’uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, 
questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

• Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere.
L’appaltatore nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze 
contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente 
quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

E' esclusiva competenza e spettanza della Ditta l’adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi 
danno che possa colpire cose o persone nell’espletamento di quanto previsto dall’appalto. Pertanto esonera 
il Comune di Padova da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi 
in dipendenza diretta o indiretta dell’appalto. Risponderà personalmente e direttamente dei danni a persone 
e  cose  comunque  provocati  nell’esercizio  dei  servizi  previsti  dal  presente  capitolato,  restando  a  suo 
completo, totale ed esclusivo carico ogni qualsiasi risarcimento dovuto a colpa o dolo.

7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
La rendicontazione degli  interventi  e  la  documentazione  attestante  la  raccolta,  il  trasporto  e  il  corretto 
smaltimento delle carcasse rinvenute in area pubblica devono essere inviati al Comune di Padova – Settore  
Ambiente e Territorio con cadenza mensile. 
La Ditta si impegna ad effettuare tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente e  la tenuta e 
l’aggiornamento di un registro di carico/scarico vidimato dall’AULSS 6 Euganea.
Il pagamento del servizio sarà effettuato ogni bimestre su presentazione di regolare fattura elettronica, dopo 
che il RUP avrà dichiarato la regolare esecuzione del servizio.

8. REFERENTE INTERNO 
La Ditta dovrà indicare il nominativo e il recapito telefonico di un Referente interno a cui gli Uffici preposti del  
Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova potranno rivolgersi ordinariamente per il coordinamento 
e la gestione operativa.
La Ditta  fornirà  altresì  un  recapito  telefonico  con  reperibilità  giornaliera  per  l’attivazione  degli  interventi 
straordinari che sarà utilizzato unicamente dal RUP in caso di necessità. 

9. INFORMATIVA
La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di tutela delle 
persone e di  altri  soggetti  rispetto al  trattamento dei dati personali.  A tal fine la Ditta si  impegna a non 
divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio,  
per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio affidato. 
Ove sia prevista la sottoscrizione dei documenti, il concorrente, con la stessa, acconsente al trattamento 
provvisorio dei dati per le finalità suddette.
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