
 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEI CANI OSPITATI NEL CANILE COMUNALE E 

RIFUGIO, SITO IN IN BRINDISI IN C.DA S. LUCIA – CIG Z012717E81 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

La BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L., Unico Socio,  con sede in Brindisi alla Via Prov.le S. Vito 187, 

P.I.01695600740, in persona dell’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, nato a Bari il 

23.11.1955 ed ivi residente alla Via De Rossi n. 102, C.F.: PLSGNN55S23A662A 

E 

LA COOPERATIVA SOCIALE TERRA VIVA, con sede legale in Mesagne (BR) Vico Morranza n. 1 – 

CF/PI: 01676960741); pec: cooperativaterraviva@pec.it,  rappresentata dal Sig. Sergio Guarini nella sua 

qualità di legale rappresentante, CF GRNSRG60C08F152I, domiciliato per la sua carica presso la sede della 

società. 

Premesso che: 

- con determina n. 85 del 29/05/2018 la Società, a seguito dell’espletamento di procedura negoziata ex art. 

36, comma 2 lett. b), aggiudicava il servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile comunale e 

rifugio, sito in Brindisi in c.da s. Lucia – CIG 74524482A4 in favore della Cooperativa Sociale Terra Viva, 

con sede legale in Mesagne (BR) Vico Morranza n. 1 – CF/PI: 01676960741; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 01.02.2019 il Comune di Brindisi ha disposto la proroga, ai 

sensi dell’art. 2 “Decorrenza e durata” del contratto N. Rep. 11963/2016, in favore della Brindisi 

Multiservizi, dell’affidamento dei servizi strumentali di cui al Contratto Unico di Servizio per un periodo di 

n. 03 mesi, a far data dal 01.02.2019, onde attuare le azioni deliberate nel piano di Razionalizzazione 

periodica di cui alla Delibera di C.C. n. 64 del 28.12.2018, in particolare la procedura di fusione per 

incorporazione della società Energeko Gas Italia S.r.l. nella Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

- non essendo noto alla Società se, successivamente, in sede di proroga del contratto Unico di servizi, verrà 

nuovamente affidato dal Comune di Brindisi alla Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio di gestione del canile 

comunale né la durata del rinnovo, appare in ogni caso necessario prevedere una proroga della medesima 

durata di quella disposta con la predetta Delibera di Giunta Comunale in favore della Brindisi Multiservizi 

S.r.l., nei confronti della società concessionaria del servizio di assistenza e cura dei cani, Cooperativa Sociale 

Terra Viva, in attesa delle successive determinazioni che saranno assunte dal Socio, onde assicurare il 

benessere dei cani ivi ospitati; 
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- con nota prot. n. 134/V/CS/dc/GP del 16.01.2018 la Brindisi Multiservizi S.r.l. avanzava richiesta formale 

alla Cooperativa onde acquisire l’eventuale disponibilità della stessa alla prosecuzione del servizio per 

ulteriori mesi tre, in attesa delle determinazioni del Socio; 

- che la Cooperativa Sociale Terraviva in data 17/01/2019 comunicava la propria disponibilità a proseguire 

per il successivo trimestre, agli stessi patti e condizioni, l’attività svolta dal 01 giugno 2018 al 01 febbraio 

2019; 

- che sino alla fine del mese di gennaio non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Socio Unico.  

Tanto premesso, 

in attesa che venga rinnovato e reso conoscibile, nei contenuti e nelle attività demandate dal Socio,  il 

Contratto Unico di Servizio, la Brindisi Multiservizi S.r.l, giusta determina n. 15 del 07/02/2018, dispone 

procedersi ad una breve proroga, per mesi tre, del contratto, con la Cooperativa Sociale Terraviva., per il 

servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile comunale e rifugio, sito in Brindisi in C.da S. Lucia, 

agli stessi patti e condizioni di quello sottoscritto tra le parti all’esito della procedura ad evidenza pubblica. 

Si abbiano, pertanto, per richiamati i contenuti del contratto in precedenza stipulato, con in correttivi relativi 

alla durata e precisamente: 

ART. 1 – Oggetto del contratto 

Oggetto del presente contratto sono le seguenti attività: 

a. Provvedere alla tenuta del registro di entrata ed uscita degli animali dal canile-rifugio comunale di 

C.da S. Lucia. Nel registro, per ogni unità, dovranno essere indicati: il numero progressivo, il 

segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia), il numero del contrassegno d’identificazione, la 

data di ingresso, l’eventuale intervento di sterilizzazione, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, i 

dati inerenti alle visite sanitarie effettuate, i dati relativi ai controlli nei confronti delle malattie 

parassitarie, le altre informazioni relative allo stato di salute e/o alla dieta di ciascun cane, la data di 

uscita ed il motivo della stessa, il numero della scheda di affido, la data del decesso e il motivo dello 

stesso. Il registro deve essere vidimato, prima di essere posto in uso, dal servizio veterinario 

dell’AUSL BR/1 che provvederà anche alle vidimazioni periodiche con cadenza mensile; 

b. Somministrare adeguata e controllata alimentazione ai cani ospitati, attenendosi alle tabelle 

dietetiche prescritte dal medico veterinario indicato dalla Soc. Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

c. Garantire un servizio di guardiania h/24; 

d. Provvedere al servizio di pulizia box; 

e. Offrire ogni forma di assistenza al personale del Servizio Veterinario dell’Azienda USL BR/1 e al 

Medico Veterinario indicato dal Committente; al personale dell’Amministrazione Comunale; al 

personale della Brindisi Multiservizi S.r.l. e alle eventuali altre persone autorizzate; 

f. Garantire servizi di supporto necessari per fronteggiare le evenienze causate da eventi straordinari e 

comunque non eccedenti i compiti previsti nel presente contratto. 



 

 
 

Il canile sanitario ha una capienza massima di 600 cani; negli ultimi mesi i cani ospitati sono stati 350/380. 

ART. 2 – Corrispettivo del contratto 

Il corrispettivo mensile riconosciuto dalla Brindisi Multiservizi alla Cooperativa Sociale Terra Viva è pari ad 

€ 10.000,00 oltre IVA. 

Il corrispettivo, come innanzi determinato, non è suscettibile di modifiche e, pertanto, la Cooperativa Sociale 

Terra Viva dichiara di accettarlo e di non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione. 

ART. 3 – Modalità di pagamento – tracciabilità flussi finanziari e verifiche 

Il pagamento del corrispettivo mensile sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dalla 

ricezione della fattura ed, in ogni caso, solo previo riscontro del corretto svolgimento delle attività 

svolte. La fattura emessa dalla Cooperativa Sociale Terra Viva dovrà contenere il CIG Z012717E81, 

pena la non accettazione della stessa.  

Parimenti, il bonifico disposto dalla Brindisi Multiservizi dovrà contenere l’indicazione del CIG. Prima 

di effettuare il bonifico, la Brindisi Multiservizi è tenuta alla previa verifica della sussistenza di DURC 

regolare in capo alla Cooperativa Sociale Terra Viva nonché alla verifica dell’esistenza di pendenze 

fiscali nei confronti dell’agente della riscossione ed, in caso, di esito negativo non potrà disporre il 

pagamento sino alla regolarizzazione della posizione. 

La Brindisi Multiservizi non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto 

da parte dell’Impresa aggiudicataria delle prescrizioni sopra indicate 

Ai sensi dell’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136, il bonifico sarà effettuato sul conto corrente 

identificato dall’IBAN IT 22 Q 05262 79210 CC0831273961 comunicato in sede di gara. 

ART. 4 – Decorrenza e durata del contratto. 

L’incarico avrà durata indicativa di mesi tre. Non sono ammesse proroghe, salvo la proroga tecnica 

necessaria all’espletamento della nuova procedura di gara.  

ART. 5 – Luogo in cui svolgere l’attività oggetto del contratto 

Le prestazioni a carico della Cooperativa Sociale Terra Viva a.r.l., elencate all’art. 1 del presente 

contratto, saranno eseguite in Brindisi presso il rifugio – canile sanitario sito in C.da S. Lucia e la detta 

società dichiara di conoscere lo stato dei luoghi e di accettarlo. 

ART. 6 – Penali e risoluzione del contratto 

Nel caso di mancata osservanza da parte della Cooperativa Sociale Terra Viva degli obblighi assunti con 

la sottoscrizione del presente contratto, la Brindisi Multiservizi applicherà a carico della stessa una 

penalità del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile, fatta salva comunque la facoltà della 

Brindisi Multiservizi di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese della Cooperativa 

Sociale Terra Viva. 



 

 
 

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, anche riscontrate e segnalate dal Comune di Brindisi, la 

Brindisi Multiservizi ha la facoltà, previa intimazione scritta alla Cooperativa Sociale Terra Viva, di 

risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 

compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Cooperativa Sociale Terra Viva e salva 

l’applicazione delle penali.  In caso di risoluzione, alla Cooperativa Sociale Terra Viva sarà corrisposto 

quanto dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le 

spese ed i danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel seguente, la Brindisi Multiservizi 

potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, già versata, senza bisogno di diffida. 

ART. 7 – Subappalto e cessione 

L'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, i servizi affidatati né cedere il contratto o i crediti da 

esso derivanti. 

La cessione o il subappalto costituiscono causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 

1456 del c.c. Al verificarsi di tale ipotesi verrà applicata una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto 

salvo il risarcimento di un maggior danno subito dalla Brindisi Multiservizi. 

ART. 8 – Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto 

è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.  

ART. 9 –  Trattamento dei dati personali 

La Cooperativa Sociale Terra Viva, con l’assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, autorizza la Brindisi Multiservizi Sr.l. al trattamento dei propri 

dati personali, anche con strumenti informatici, per l’espletamento del procedimento inerente il servizio in 

questione (all. 1). 

Art. 10 – Codice di comportamento, codice etico e MOGC 

La Cooperativa Sociale Terra Viva estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 

codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l., dal Codice Etico e dal MOGC ai 

collaboratori, ai terzi,  alle imprese fornitrici di servizi resi in favore di questa Società.  

A tal fine la Cooperativa Sociale Terra Viva dichiara: 

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società medesima 

ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001; 

- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico; 

-  di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel predetto Modello 

mediante la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte del Contraente determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con Brindisi Multiservizi s.r.l., fatto salvo il 

risarcimento del danno e ogni altra conseguenza di legge (all. 2). 



 

 
 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sezione Società Trasparente. 

ART. 12 – Registrazione e spese 

La presente scrittura sarà registrata in caso d’uso e le spese resteranno a carico della parte che procederà alla 

registrazione. 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CON FIRMA QUALIFICATA 

Brindisi Multiservizi S.r.l.u.s.       Cooperativa Sociale Terra Viva 

   L’Amministratore Unico                                                                               Il Presidente del CdA 

  Dott. Giovanni Palasciano           Guarini Sergio 

 

Lettera informativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016) 
 
Gentile Signore/a, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, che prevede la tutela delle persone fisiche rispetto 

al trattamento dei dati personali, i suoi dati saranno acquisiti secondo i principi di liceità, correttezza e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'Art. 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1) Il titolare del trattamento è la Brindisi Multiservizi Srl, con sede in Brindisi alla via Provinciale per 

San Vito, 187, tel. 0831.575480, indirizzo mail segreteria@brmultiservizi.it, nella persona 

dell’Amministratore Unico pro-tempore. 

2) Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Palumbo Lazzaro (Piazza Europa n. 114/D, 71013 

San Giovanni Rotondo – FG; PEC: lazzaropalumbo@arubapec.it, Telefono: 0882454924) 

3) I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità delle attività aziendali a Lei 

riferibili (es. la gestione dei servizi erogati o la gestione dei rapporti tra le parti o la gestione dei 

contratti).  

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi dell’azienda e l'eventuale rifiuto di 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.  

5) I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Società, quali collaboratori, consulenti, Socio 

Unico ed altri soggetti, solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto. 

6) I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del di cui all’art.32. 

7) I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto in essere e, successivamente, per il periodo 

previsto dalla normativa in vigore per la tipologia dei dati acquisiti. 

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, di seguito riassunti: 
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1. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione.  
 

 
 
 


