AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DI ASSOCIAZIONE ANIMALISTA ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ANIMALI
RANDAGI VAGANTI INCUSTODITI, RINUNCIATI, TRAUMATIZZATI E/O AFFETTI DA
PATOLOGIE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – RIAPERTURA TERMINI

VISTA
La determinazione di questo Responsabile n.618 del 19.05.2020 con la quale sono stati riaperti i
termini dell’Avviso pubblicato in data 14.02.2020
SI RENDE NOTO
ART.1 – CONTENUTI E FINALITA'
Il Comune di Pontecagnano Faiano intende acquisire manifestazioni di interesse per il servizio di
gestione dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati e per il servizio di soccorso e ricovero
di animali traumatizzati e/o affetti da patologie rinvenuti sul territorio comunale tramite
un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare una convenzione.
Ai sensi dell' art. 56, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 si prevede che l'individuazione delle
organizzazioni di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,
mediante procedure comparative riservate alle medesime.
ART.2 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E CONTRIBUTO
L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle sottoelencate attività:
• assicurare, sotto il controllo dei servizi veterinari dell'ASL, le attività di gestione dei cani
randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati ritrovati sul territorio comunale per il tempo
necessario al rintraccio del proprietario e/o per il periodo di osservazione e cura presso propria
struttura idonea in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
• controllo del territorio comunale sull'esistenza di cani randagi o vaganti incustoditi e/o
rinunciati segnalandone la presenza, tramite la Polizia Municipale, ai Servizi Veterinari delle
ASL, individuando gli animali randagi presenti sul territorio comunale e concordando con il
Comune e l'ASL i piani operativi di intervento;
• soccorso degli animali traumatizzati e/o affetti da patologie rinvenuti sul territorio comunale
su richiesta del Comune e dell'ASL;
• assicurare la microchippattura degli animali randagi da parte del servizio veterinario dell'ASL
con la contestuale iscrizione nella Banca dati regionale degli animali d'affezione a nome del
Comune di ritrovamento e la sterilizzazione e gli altri trattamenti sanitari di cui all' art. 2,
comma 1, lettera l) della Legge regionale 11 aprile 2019 n.3 avvalendosi del servizio
veterinario dell'ASL o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati ;
• comunicare a mezzo posta elettronica certificata al Comune, alla Polizia Municipale e all'ASL
gli interventi di prelevamento effettuati entro le 24 ore successive e trasmettere con cadenza
quadrimestrale una relazione sulle attività svolte con allegate le schede relative ad ogni
animale recuperato corredate con foto ed informazioni generali sull'animale (sesso, età, razza,
mantello, segni particolari, ecc.), contenenti anche la descrizione degli interventi effettuati e
la destinazione finale dell'animale con fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
dell'adottante in caso di adozione;
• provvedere al trasporto degli animali sopra indicati con proprio personale e mezzi attrezzati
conformi alle vigenti prescrizioni normative;
• mettere a disposizione dell'ASL un locale attrezzato da utilizzare quale ambulatorio per
l'inserimento del microchip e l'effettuazione delle prestazioni sanitarie prescritte dalla
normativa vigente, garantendo agli animali tutte le cure necessarie in base a quanto prescritto
dai medici veterinari dell'ASL, anche ricorrendo al ricovero presso strutture veterinarie

specializzate;
• comunicare al Comune e all'ASL notizia del decesso o della fuga dell'animale entro e non
oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento;
• promuovere l'adozione degli animali recuperati, anche attraverso un proprio sito web, e, nel
caso non sia possibile darli in adozione, concordare con Comune ed ASL, la reimmissione
degli animali nella stessa zona di prelevamento;
• effettuare controlli regolari sui cani dati in adozione e controlli congiunti su richiesta del
Comune presso altro canile convenzionato;
• provvedere alla pulizia dell'area sgambettamento cani di via Pertini.
Il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate
fino ad un importo massimo di € 10.000,00 annui come di seguito elencate:
• oneri assicurativi riferiti all'attività in convenzione;
• fatture, scontrini e ricevute per acquisti di beni e pagamento di servizi strettamente connessi
alle attività in convenzione.
L'elargizione del contributo avverrà solo ed esclusivamente sulla base di presentazione di
documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
L'Associazione trasmetterà al Comune con cadenza quadrimestrale apposita relazione sulle attività
svolte illustrando anche i risultati conseguiti e la nota di rimborso con allegata la documentazione
giustificativa richiesta. Il Comune provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della
stessa.
ART. 3 - REQUISITI E SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le organizzazioni di volontariato o di
promozione sociale in possesso dei sotto elencati requisiti:
• devono essere regolarmente iscritte nel relativo Registro Regionale del Volontariato da almeno 6
mesi e non avere procedure di cancellazione in corso (ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs
117/2017, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri
Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali.);
• non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art.80 del D.lgs.50/2016 e
s.m.i.;
• devono dimostrare, in base ai parametri di valutazione di cui il successivo art. 6, adeguata attitudine
da valutarsi con riferimento alla disponibilità di una struttura di ricovero, all'attività concretamente
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità
tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione
e aggiornamento dei volontari.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza, per tutta la durata della
convenzione. La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
ART. 4 - ASSICURAZIONI
L’associazione è unico e solo responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell’attività. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017 gli enti del Terzo Settore che si
avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In alternativa alla
stipulazione della polizza che precede, l’associazione potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC,
già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le
attività svolte per il Comune di Pontecagnano Faiano. La copertura assicurativa è elemento essenziale
della convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono

a carico del Comune di Pontecagnano Faiano. Nella domanda di partecipazione alla manifestazione
d’interesse deve essere indicata la quota parte (in percentuale) della spesa prevista per la copertura
assicurativa relativa all’attività che si andrà a svolgere per il Comune di Pontecagnano Faiano rispetto
all’intera attività dell’associazione stessa.
ART. 5 - DURATA
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati dalla data di sottoscrizione della
stessa per tre anni.
ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE
Assunto quale criterio di selezione quello qualitativo al fine di valutare l'attitudine e la capacità
operativa dei partecipanti nel loro complesso, la valutazione si svolgerà tenendo conto dei seguenti
parametri, attribuendo massimo punti 100:
a) struttura di ricovero autorizzata a norma di legge e organizzazione delle attività oggetto del
servizio, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle stesse: max punti 25
b) numero previsto di persone da impegnare, formazione ed aggiornamento dei volontari,
attrezzature messe a disposizione: max punti 25
c) esperienza maturata nell' attività oggetto del servizio: max punti 25
d) iniziative e progetti proposti finalizzati all'incentivazione delle adozioni: max punti 25
I parametri sopra elencati saranno contenuti in un'unica relazione illustrativa, allegata alla
manifestazione di interesse redatta sull'apposito modello allegato. La relazione dovrà essere della
lunghezza massima di 5 fogli fronte/retro (= 10 facciate), formato A4, carattere Arial 11, interlinea
1,5.
I punteggi saranno calcolati attraverso la seguente formula: Punteggio (criterio i-esimo) = Peso del
criterio qualitativo i-esimo x coefficiente attribuito
Coefficienti 1 Ottimo – 0,90 Distinto - 0,60 Sufficiente - 0,30 Insufficiente - 0 Assente
Verrà selezionata l’Associazione che otterrà il miglior punteggio. Il Comune si riserva di procedere
alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse e di non
procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.
ART. 7 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Le associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale interessate, in possesso dei requisiti, potranno
presentare al Comune di Pontecagnano Faiano, entro e non oltre le ore 12,00 del 12.06.2020, la
manifestazione di interesse e la relazione inserite in una busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEGLI
ANIMALI RANDAGI VAGANTI INCUSTODITI, RINUNCIATI, TRAUMATIZZATI E/O
AFFETTI DA PATOLOGIE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE”, da presentare:
• a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale in via M. Alfani dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata AR all'indirizzo: Comune di
Pontecagnano Faiano, via M. Alfani - 84098 Pontecagnano Faiano (SA);
• mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it (la domanda verrà accettata solo in caso
di idenficazione dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC
ovvero in caso di sottoscrizione digitale della stessa).
Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo,
il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto; in ogni caso farà fede la data e l'ora

di arrivo presso l’ufficio protocollo. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse
dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Ai fini della
partecipazione dovrà essere presentata l’istanza di partecipazione, sottoscritta e corredata da
fotocopia di documento d’identità dal legale rappresentante dell’associazione.
Il Comune provvederà al controllo della veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di
selezione.
ART. 8 - ESAME DOMANDE
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, si procederà alla valutazione di quelle pervenute.
Tale procedura verrà espletata entro 15 giorni successivi al termine di presentazione.
ART. 9 - RISERVA
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla
procedura stessa diretta alla realizzazione del progetto, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese eventualmente
sostenute e/o per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
ART. 10 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Pontecagnano Faiano ai sensi del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n.
2016/679 adottato il 27/04/2016, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di
interesse.
Con la presentazione della istanza di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Pontecagnano
Faiano al trattamento dei propri dati personali.
ART. 11 – COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO
Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di
interesse.
Il presente avviso di ricerca di manifestazione d’interesse viene pubblicato sul sito del Comune di
Pontecagnano Faiano (www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it ).
Il responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di
Pontecagnano Faiano, Cap. Francesco Lancetta, tel.: 089.309838, indirizzo di posta elettronica
certificata : protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Il Responsabile della Polizia Municipale
Cap.Francesco Lancetta

Allegato - Manifestazione di interesse

