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Allegato 1)
Fascicolo 2021/10.05/2

Predappio, 03 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO CON FINALITÀ DI ATTIVITÀ A TUTELA DEI
DIRITTI DEGLI ANIMALI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI PREDAPPIO PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE .

Il Comune di Predappio, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area
Socio-Produttiva n. 190 del 01/06/2021, in ossequio ai principi e alle finalità della Legge Regionale
n.27 del 07/04/2000, intende affidare ad associazione di volontariato senza fini di lucro con finalità di
attività a tutela dei diritti degli animali, il servizio relativo all’esecuzione di interventi e iniziative per
la tutela ed il controllo della popolazione felina presente sul territorio comunale .
Si invitano pertanto le Associazioni in possesso dei requisiti a presentare richiesta per la
gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, come da schema di convenzione (all.
1B).
Possono presentare domanda di partecipazione, di cui al presente avviso, esclusivamente le
Associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione al registro delle associazioni di volontariato, da almeno 6 mesi, come prevede la
normativa vigente (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n° 72/2021 e art. 13 L.R.
n°12/2005);
- Finalità statutarie in materia di tutela dei diritti animali e dell’ambiente e della convivenza
dell’uomo con gli stessi;
- Non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e
s.m.i.;
- Sede dell’Associazione o almeno una sede operativa ubicata entro una distanza di 30 chilometri
dalla Sede Comunale in ragione delle attività richieste.
- Numero di volontari adeguato al servizio.

- Avere “adeguata attitudine” da valutarsi con 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”;
La convenzione avrà durata triennale. Per lo svolgimento delle attività l’Amministrazione
Comunale riconoscerà un contributo massimo annuale di euro 1.500,00 a fronte delle attività svolte
dall’Associazione ricomprese nello schema di convenzione all. 1B al presente avviso.
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di
Predappio, piazza S. Antonio n° 3, entro le ore 12:00 del giorno 05/07/2021 apposita domanda
redatta in base al modello ALL. 1A.
La consegna potrà avvenire a mezzo agenzie di recapito autorizzate, a mano, oppure per posta
elettronica certificata all’indirizzo: comune.predappio@cert.provincia.fc.it
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 domande è perentorio, pertanto quelle pervenute oltre tale
termine non verranno valutate e saranno escluse dalla procedura di affidamento.
La valutazione della documentazione pervenuta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
A) esperienza maturata nella gestione delle colonie feline.

Max punti 10
(1 punto ogni anno di attività)

B) Numero medio di volontari aderenti .

Max punti 10
da 1 a 3 – punti 3
da 4 a 5 – punti 5
da 6 e oltre – punti 10

C) numero convenzioni per la gestione delle colonie feline Max punti 10
stipulate con Comuni
da 1 a 3 – punti 3
da 4 a 5 – punti 5
da 6 e oltre – punti 10

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere espressi mediante dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 applicabili in caso di dichiarazioni mendaci.
Il servizio sarà affidato all’Associazione che otterrà il punteggio maggiore e andrà a gestire
tutte le colonie del territorio comunale, in caso di punteggio uguale sarà data priorità
all’Associazione con maggiore anzianità di iscrizione nei Registri del volontariato.
Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanze pervenute verranno valutate dal
seggio monocratico di gara, nella persona del Responsabile dell’Area Socio-Produttiva alla presenza
di n. 2 testimoni.
La data e l’orario in cui verrà espletata la selezione, sarà comunicata alle Associazioni
partecipanti e pubblicata sul sito web del Comune di Predappio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di
Predappio, Piazza S. Antonio 3 47016 Predappio (Fc), pec:comune.predappio@cert.provincia.fc.it
rinvenibile al sito http://www.comune.predappio.fc.it- Privacy e che il Responsabile del trattamento
dei medesimi dati per questo procedimento è il Responsabile dell'Area Socio-Produttiva.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi mediante pubblicazione sul
profilo dell’ente committente del Comune di Predappio (www.comune.predappio.fc.it), Sezione
Amministrazione Trasparente e nella Sezione “Bandi, concorsi, avvisi” .
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Socio-Produttiva Dott. Battistini
Roberto.
Per informazioni:
geom. Quadrelli Moreno - Tel. 0543/921748 – e-mail: moreno.quadrelli@comune.predappio.fc.it
f.to Il Responsabile Area
Socio Produttiva
Dott. Roberto Battistini

Allegato 1A): modello di domanda
Allegato 1B): bozza della convenzione

