COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI ORGANIZZAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO DEL TERZO SETTORE FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA
GESTIONE DI ANIMALI RANDAGI E/O VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE (L.R. 27/2000)
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15.02.2022 ad oggetto “CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI ALSENO ED UNA ORGANIZZAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO DEL TERZO SETTORE PER LA
GESTIONE DEGLI ANIMALI RANDAGI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE (L.R.27/2000)
APPROVAZIONE SCHEMA E INDIRIZZI IN MERITO”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la determinazione n. 60 del 28.02.2022 relativa all’approvazione del presente avviso
SI RENDE NOTO
che il Comune di Alseno intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
organizzazione di volontariato o di promozione sociale iscritte al Registro del terzo settore
con cui stipulare una convenzione per il servizio di gestione di animali randagi e/o vaganti
rinvenuti sul territorio comunale, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta
convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le
competenze stabilite dalla L.R.27/2000.
Ai sensi dell' art. 56, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 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.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto le attività di:
a) cattura di animali randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Alseno, nel rispetto
dell’incolumità dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, c. 4 della L.R. 27/2000
e lo stallo presso area apposita di ricovero temporaneo e successivamente al canile
convenzionato con il Comune;
b) controllo sull’animale vagante della presenza di microchip o tatuaggi con eventuale
riconsegna al proprietario; in assenza di microchip e tatuaggi, immissione di microchip
(fornito dal Comune di competenza territoriale), visita medica generale ed eventuale
vaccinazione, secondo necessità, da parte di un proprio veterinario o reperito dall’Ente;

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L'Associazione/organizzazione si impegna a garantire lo svolgimento delle sottoelencate
attività:
1. la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata dal
Comune o direttamente dai cittadini o dalle forze dell’ordine, Polizia municipale, Carabinieri
ecc.;
3. di garantire l’attivazione entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 2 ore
dalla chiamata, fatte salve particolari esigenze che verranno opportunamente documentate;
4. di catturare gli animali randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità
previste dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n°27;
5. di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite
accertamento dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario
tramite le procedure informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale;
6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;
7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è
reperibile, nel ricovero temporaneo (se esistente) e/o presso il canile convenzionato e/o
presso
struttura
appositamente
predisposta
e
nella
disponibilità
dell’Associazione/Organizzazione;
8. di provvedere tramite proprio veterinario, in caso di assenza di microchip/tatuaggio del
cane recuperato, all’immissione del microchip, ad una prima visita generale ed all’eventuale
vaccinazione dell’animale secondo necessità;
9. di non pretendere alcun compenso nei confronti dei cittadini che effettuano le segnalazioni,
ed il conseguente intervento;
10. di effettuare la cattura con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo
l’incolumità del cane con mezzi ordinari, quali: accalappiacani rigido con blocco, guanti di
protezione, gabbie cattura allarmate allo scatto quando non presidiate;
11. di provvedere all’alimentazione ed alla cura degli animali ricoverati, presso il ricovero
temporaneo dell’Associazione/Organizzazione, fino alla riconsegna al proprietario o al
conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
12. di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento;
13. di rilasciare apposita relazione al termine di ogni intervento, che sarà consegnata al
servizio di Polizia Locale di Alseno;
14 . di presentare annualmente una relazione dettagliata degli interventi effettuati e dei
risultati ottenuti insieme alla documentazione comprovante le spese sostenute e la relativa
richiesta di rimborso.
DURATA
La convenzione di cui al presente avviso avrà validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione
della stessa e potrà essere eventualmente prorogata per pari periodo previa valutazione alla
scadenza e nel rispetto delle disposizioni di legge.
RIMBORSO SPESE
Le attività svolte in forza della convenzione verranno effettuate a titolo gratuito. Il Comune di
Alseno si impegna a versare all'Associazione/Organizzazione un rimborso spese fino ad un
massimo di € 1.300,00 annui, previa formale richiesta di rimborso e presentazione della
documentazione giustificativa delle spese, nonché di una relazione sulle attività svolte.
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:





l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (a decorrere dalla operatività di
tale nuovo registro: durante il periodo transitorio vige l’articolo 101, comma 3 del Codice,
quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
il possesso di requisiti di moralità professionale;
adeguata attitudine da valutarsi con riferimento 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,
localizzazione, tempistica di intervento, formazione e aggiornamento dei volontari;



non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art.80 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 I collaboratori che svolgono le attività oggetto della presente devono essere in
possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi
tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle
vigenti normative in materia di soccorso e cattura.
 l’operatore incaricato deve essere in possesso di attestazione di idoneità fisica
all’incarico e coperto da idonea assicurazione;
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.
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
Alseno. 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
Alseno da rimborsare previa richiesta insieme al rendiconto annuale. 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 Alseno rispetto all’intera attività dell’associazione stessa.
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) disponibilità struttura di ricovero autorizzata a norma di legge per il ricovero
temporaneo degli animali catturati in attesa di riconsegna al proprietario o trasporto
al canile convenzionato: max punti 25
b) organizzazione delle attività oggetto del servizio, con particolare riferimento alle
modalità di svolgimento delle stesse: max punti 20
c) numero previsto di persone da impegnare, formazione ed aggiornamento dei volontari,
attrezzature messe a disposizione: max punti 25
d) esperienza maturata nell'attività oggetto del servizio: max punti 30
I parametri sopra elencati saranno contenuti in un'unica relazione illustrativa, allegata alla
manifestazione di interesse.
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.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le associazioni/organizzazioni iscritte all'Albo regionale interessate, in possesso dei requisiti
richiesti, potranno presentare al Comune di Alseno, entro e non oltre

le ore 12,00 del 30 marzo 2022,
la manifestazione di interesse e la relazione inserite in una busta chiusa (tranne invio via PEC)
sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO GESTIONE DEGLI ANIMALI RANDAGI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI ALSENO”,
da presentare:
• a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale in via XXV Aprile n.1 29100 Alseno
(PC) dal lunedì al sabato dalle ore 9 ,00 alle ore 13,00, il martedì pomeriggio dalle ore 15,00
alle ore 17,00;
• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata AR all'indirizzo: Comune di Alseno, via
XXV Aprile n.1 - 29100 Alseno (PC) da pervenire entro la data di scadenza sopra indicata;
• mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.alseno@sintranet.legalmail.it;
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 fin i 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.
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.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Alseno 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 si autorizza il Comune di Alseno al
trattamento dei propri dati personali.
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 Alseno: www.comune.alseno.pc.it nella sezione Amministrazione trasparente ai
sensi del D. Lgs.vo n° 33/2013 come modificato con D. Lgs.vo 25.05.2016, n° 97.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa
Patrizia Serena – tel. 0523.945502 – mail: p.serena@comune.alseno.pc.it
Alseno, 28.02.2022

Allegato
MOD. Manifestazione di interesse
Schema convenzione

La Responsabile del Servizio Affari generali
dott.ssa Patrizia Serena
(firmato digitalmente)

