COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì Cesena

Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria



ALLEGATO A alla Determina n. _______ del __________
Prot. n.
Mercato Saraceno, lì
Alle
Oggetto:

Associazioni di Volontariato
Animaliste e Zoofile

Avviso pubblico concernente la volontà di stipulare una convenzione, ai
sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, per la tutela ed il controllo della
popolazione felina, al fine di prevenire il randagismo, sul territorio
comunale di Mercato Saraceno, per il periodo dal 16/07/2018 al
31/12/2020.

Il Comune di Mercato Saraceno, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 56 del
7/6/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, in ossequio ai principi e alle finalità
della Legge n. 281 del 14/08/1991 e della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000,
intende affidare ad Associazioni zoofile ed animaliste, non aventi fini di lucro, tramite
la stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, il
servizio relativo all’esecuzione di interventi ed iniziative per la tutela ed il controllo
della popolazione felina, al fine di prevenire il randagismo.
Si invitano pertanto le Associazioni in possesso dei requisiti di seguito specificati a
comunicare il proprio interesse a svolgere le seguenti attività:
- attività afferenti alla popolazione felina, che consistono nel raccogliere le
segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie
feline, aggiornare il database esistente, coordinare i contatti e le attività con i
veterinari convenzionati con l’Associazione, catturare i felini, provvedere al loro
trasporto presso i centri per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si
dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento
nelle colonie di provenienza, monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel
territorio comunale;

- attività di recupero, ricovero e assistenza dei gatti vittime di incidenti stradali.
Il presente avviso è rivolto esclusivamente alle Associazioni zoofile ed animaliste, non
aventi fini di lucro:

- che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata
attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, 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, da valutarsi anche con riferimento
all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei
volontari (art. 56, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017);
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- che siano iscritte ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 12/2005, nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, da almeno sei mesi.
La convenzione avrà durata per il periodo dal 16/07/2018 al 31/12/2020.
Per lo svolgimento delle attività sopraindicate l’Amministrazione Comunale rimborserà
le spese effettivamente sostenute e documentate per un importo complessivo
massimo di €. 3.000,00, così suddiviso:
€. 600, 00 per l’anno 2018
€. 1.200,00 per l’anno 2019
€. 1.200,00 per l’anno 2020.
Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti e interessate a partecipare dovranno
comunicare entro le ore 13:00 del giorno 6 luglio 2018, il proprio interesse a svolgere
tutte le suddette attività, allegando la documentazione necessaria alla valutazione
della comunicazione stessa. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal
Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Il termine di presentazione delle comunicazioni è perentorio, pertanto quelle
pervenute oltre tale termine non verranno valutate e saranno escluse dalla procedura
di affidamento.
La valutazione delle comunicazioni pervenute sarà effettuata sulla base dei seguenti
criteri:

- esperienza maturata nella gestione delle colonie feline (punti da 1 a 5);
- numero di volontari (punti da 1 a 5);
- promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle conoscenze ed il
rispetto delle colonie feline, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al
mondo delle scuole e alle giovani generazioni (punti da 1 a 5).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vanessa Ravaioli, responsabile del
Settore
Segreteria
Affari
Generali,
tel.
0547
699720
e-mail
ravaioli_v@comune.mercatosaraceno.fc.it.
IL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
(dott.ssa Ravaioli Vanessa)
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