
Comune di San Giovanni in Persiceto

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  INTERESSATI  A
SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI CATTURA, DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI VAGANTI
E/O RINUNCIATI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI CUI ALL’ART 16 DELLA L.R.
27/2000  TRAMITE  CONVENZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  56  DEL  D.LGS.  117/2017
(CODICE DEL TERZO SETTORE)

Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) con sede in Corso Italia, 70, telefono 051/6812701 - pec:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it -  sito  web  www.comunepersiceto.it  Area  competente:  Area

Tecnica – Servizio Ambiente. Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Fuochi

L’Amministrazione  comunale  intende  individuare  soggetti  interessati  a  prestare  attività  di  prima

accoglienza dei cani vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani di cui all’art. 16 della L.R.

27/2000 e s.m.i., compatibili con la natura e finalità del volontariato.

A tal fine intende ricercare la collaborazione di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di

volontariato di cui al D.lgs 117/2017 iscritte nei registri regionali, nei cui statuti rientri espressamente

la finalità di protezione degli animali. 

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  42  del  01/04/2022  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  criteri  per

l'individuazione di soggetti interessati a svolgere le attività di cattura, di prima accoglienza dei cani

vaganti  e/o  rinunciati  e  di  ricovero  e  custodia  cani  di  cui  all'art  16  della  L.R.  27/2000  tramite

convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

OGGETTO
Il Comune di San Giovanni in Persiceto intende individuare Enti del Terzo Settore non commerciali

ETS, tramite apposita procedura comparativa sulla base dei requisiti e criteri di seguito indicati, da

convenzionare, per attività di ricovero e custodia temporanea e ricovero e custodia permanente di cani

provenienti dal territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto di cui all’art 16 della L.R. 27/2000

e s.m.i.. Si precisa che la conseguente convenzione per l’erogazione delle suddette attività, è meglio

precisata nello schema di convenzione di cui Allegato 1.

DURATA DELLA CONVENZIONE 
La convenzione avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione, indicativamente dal 01/09/2022 al

31/12/2024, con possibilità di eventuale rinnovo per  ulteriori due anni ed alle stesse condizioni.

L’Amministrazione  si  riserva  altresì  la  possibilità  di  prorogare  la  convenzione  per  il  periodo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo

contraente,  e  comunque per  un periodo massimo di  180 giorni.  In  tal  caso il  contraente è  tenuto

all’esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione agli stessi prezzi patti e condizioni.
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MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL COMUNE
Per l’attività in oggetto è riconosciuto il  solo rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti e

documentati.

I costi devono essere dimostrati  tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, e rendicontati

per tipologia di spesa.

L’Amministrazione comunale si impegna a versare all’Associazione, un rimborso fino a un massimo

di € 38.325,00 annui.

Comune Numero
massimo

cani/giorno

Importo annuo
massimo

rimborsabile

Eventuale
rinnovo per 2
anni (importo

annuo)

Eventuale
proroga (6 mesi)

San Giovanni in Persiceto 30 € 38.325,00 € 76.650,00 € 19.162,50

L’importo,  fisso e  non soggetto a ribasso,  è  calcolato sulla base dell’attuale modello  di  gestione

giudicato  sostenibile  e  sufficientemente  efficacie,  in  particolare  è  previsto  un  rimborso  massimo

giornaliero per ciascun cane pari ad € 3,50.

La somma sarà corrisposta a titolo di  rimborso delle spese sostenute da parte  dell’Associazione a

seguito  di  puntuale  ed  analitica  rendicontazione  delle  stesse.  La  somma  sarà  corrisposta

quadrimestralmente,  in  relazione  alle  attività  svolte,  ed  in  seguito  alla  presentazione  di  note,

accompagnate da documentazione probatoria dell’effettiva presenza giornaliera dei cani nonché delle

relative spese sostenute, regolari agli effetti contabili e fiscali.

SOGGETTI AMMESSI 
La  partecipazione  è  riservata  esclusivamente  alle  Associazioni  iscritte  nel  Registro  delle

Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia Romagna o altro albo regionale appositamente

istituito ai sensi del D.lgs 117/2017, nel cui statuto rientri espressamente la finalità di protezione degli

animali.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno dichiarare:

a) di avere in proprietà o in disponibilità una struttura per il ricovero di cani ubicata entro e non oltre

un raggio di 20 Km calcolati dalla sede comunale, autorizzata a norma di legge e con una capacità

ricettiva di almeno n. 35 cani; 

b)  di  essere  in  possesso  di  iscrizione  da  almeno  due  anni  nel  Registro  delle  Organizzazioni  di

Volontariato della Regione Emilia Romagna o altro albo regionale appositamente istituito ai sensi del

D.Lgs 117/2017;
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c) di aver gestito un canile per almeno 5 (cinque) anni oppure avere precedente esperienza, di almeno

tre anni nell’ultimo quinquennio, nella gestione di ricoveri di animali di analoga rilevanza;

d) di avere finalità statuarie compatibili ed avere maturato esperienze specifiche nella gestione delle

attività oggetto del presente avviso;

e) la presenza nello Statuto dell’assenza di fini di lucro (ONLUS-ODV);

f) la esplicita adesione ai principi della Costituzione;

g) il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), a cui si fa rinvio,

ovvero inesistenza di  cause e/o  situazioni  che possano determinare l’incapacità  a  contrarre con la

pubblica Amministrazione;

h) di conoscere ed accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso e

nei relativi allegati;

i) di aver preso visione, in particolare, dello schema di convenzione in allegato e di accettarlo senza

alcuna riserva.

Non saranno prese in considerazione le Associazioni che non dovessero essere in possesso dei requisiti

richiesti, che dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica nella fase successiva.

Poiché l’individuazione di un soggetto gestore unico, costituito e garante di stabilità nella gestione,

permette un controllo diretto e continuativo nei suoi confronti, si ritiene opportuno non ammettere la

cessione del contratto o la sub concessione del servizio in oggetto e che eventuali prestazioni affidate a

terzi debbano essere preventivamente concordate con l’Amministrazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le Associazioni interessate dovranno presentare  una propria proposta progettuale  composta da un
massimo di  n.  10 facciate  A4 utilizzando un carattere  pari  o  superiore  ad  ARIAL 12 senza
l’utilizzo di una spaziatura carattere ridotta, al fine di non compromettere la leggibilità della
proposta, esclusi attestati di formazione certificazioni, ecc…. avente le seguenti caratteristiche:

1. avere in proprietà o in disponibilità una struttura per il ricovero di cani ubicata entro e non oltre un

raggio di  20  Km calcolati  dalla  sede  comunale,  autorizzata  a  norma di  legge  e con  una  capacità

ricettiva di almeno n. 35 cani; 

2. garantire una gestione efficiente ed efficace della struttura del canile, con particolare riferimento al

benessere degli animali, alla loro cura fisica e psico-fisica,  all’alimentazione, alla pulizia e decoro

degli  spazi  che li  ospitano,  individuando le modalità per utilizzare al  meglio gli  spazi  esistenti  in

rapporto al benessere e cura dei cani ospitati;

3. promuovere azioni di sensibilizzazione e prevenzione degli abbandoni e promozione delle adozioni

in modo da ridurre il numero dei cani ospitati e il tempo di permanenza presso la struttura del canile: in

particolare potranno essere proposte iniziative di promozione e apertura del canile alla cittadinanza, a

diversi target di pubblico e in diversi momenti dell’anno al fine di favorire una cultura del benessere

animale ed ambientale nel loro complesso;

4. garantire una professionalità adeguata da parte degli operatori che saranno assegnati alla gestione

del canile ed un addestramento minimo per i volontari che li affiancheranno;

5. garantire il controllo di qualità del progetto di gestione del canile.
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L’Amministrazione, per l’individuazione del  soggetto gestore,  si atterrà inoltre ai  criteri  di priorità

specificati all’art. 14 della L.R. Emilia Romagna n. 12/2005 e s.m.i.. 

Una Commissione tecnica, nominata con successivo provvedimento, provvederà a valutare le proposte

progettuali  pervenute  e  ritenute  ammissibili  alla  presente  procedura,  secondo  i  criteri  e  i  relativi

punteggi come di seguito specificato:

Attività di gestione del canile Punteggio massimo

attribuibile pt 100

1 Competenze professionali

verranno valutati gli gli anni di anzianità e di esperienza nel settore.

( per un anzianità tra i 5 e i 7 anni verranno attribuiti n. 4 punti 

- per un anzianità tra gli 8 e 10 anni verranno attribuiti n.  8 punti

- per un anzianità superiore ai 10 anni verranno attribuiti 10 punti)

Dovrà  essere descritto il  programma di formazione e aggiornamento previsto

per gli addetti/volontari che effettueranno i servizi oggetto del presente avviso.

Dovrà  essere  descritto  l’elenco  delle  figure  professionali  e  non  previste

nell’organizzazione del servizio;

pt. max 10

2 Proposta progettuale 

Proposta progettuale dell’organizzazione gestionale delle attività da svolgere.

Dovrà  essere  fornita  un  apposita  relazione  in  cui  si  descrivano

dettagliatamente, in maniera chiara ed esaustiva, le procedure di cattura dei

cani vaganti, di ingresso e uscita dei cani ospitati, le operazioni, le attività, le

mansioni assegnate al  personale e ai  volontari,  gli  orari  in cui le  prestazioni

vengono fornite.

pt. max 40

3 Benessere degli animali (Alimentazione presidi sanitari, benessere psico-

fisico, pulizia e disinfestazione)

Relativamente alla cura e benessere degli animali il  progetto gestionale della

struttura dovrà indicare:

� le  modalità  adottate  e  le  tempistiche  necessarie  per  attivarsi  ed

effettuare gli interventi di cattura dei cani vaganti;

� i  criteri  che  saranno  utilizzati  per  l’alimentazione  degli  animali,  in

relazione alle esigenze specifiche individuali degli stessi;

� le dimensioni dei box presenti nella struttura;

� le attività periodiche e verifica igienico/sanitaria ed i presidi sanitari fissi

da  somministrare,  atti  a  prevenire/evitare  zoonosi,  infestazioni

parassitarie interne ed esterne;

� le attività dirette a migliorare il benessere degli animali, l’attività motoria

prevista,  i  percorsi  rieducativi  per  i  cani  con  problematiche

comportamentali,  avvalendosi  di  uno o  più istruttori/educatori  cinofili,

prevedendo un utilizzo  maggiore  delle  competenze di  un  veterinario

esperto in comportamento animale:

pt. max 40
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� le modalità di effettuazione delle attività di pulizia dei box, infermeria,

locali  spogliatoi,  cucina,  locali  di  servizio  (compreso  quello  dei

volontari), per i  prodotti impiegati, con le relative schede tecniche, le

procedure di disinfestazione dei box.

� La presenza e le dimensioni delle aree di sgambamento 

4 Azioni di sensibilizzazione e prevenzione contro l’abbandono degli animali

e promozione delle adozioni

Debbono  essere  descritte  in  una  relazione  le  azioni  e  le  campagne  di

sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali che il concorrente si impegna

a porre in essere annualmente in caso di affidamento del servizio, senza oneri

aggiuntivi per l’Amministrazione comunale.

Dovranno essere esplicitate le attività finalizzate all’incremento delle adozioni

dei cani presenti in struttura, con particolare attenzione per i soggetti anziani e/o

caratteriali.

pt. max 10

In caso di  ricevimento di  una sola manifestazione di  interesse,  da parte di una sola Associazione,

qualora sussistono i requisiti, l’Amministrazione comunale potrà altresì procedere ad un affidamento

diretto della gestione in oggetto.

La ricezione delle manifestazioni non comporta alcun obbligo a carico del Comune di San Giovanni in

Persiceto  nei  confronti  dei  soggetti  interessati,  né  per  questi  ultimi  alcun  diritto  per  qualsiasi

prestazione da parte del Comune medesimo.

Il  Comune  si  riserva  di  richiedere  eventuali  informazioni  in  merito  alle  manifestazioni  che

perverranno. 

Obblighi Assicurativi
L’Associazione  individuata  assolverà  agli  obblighi  assicurativi  attivando  apposita  polizza  RCT a

copertura di eventuali incidenti o danni che dovessero arrecare a terzi, animali o a cose, qualunque ne

sia la natura derivanti da carenza,  insufficienza,  o irregolarità del servizio,  nonché da imprudenza,

imperizia o negligenza dei suoi addetti/volontari. Copia della suddetta polizza dovrà essere presentata

in sede di stipula della convenzione. La polizza in questione,  stipulata con primaria compagnia di

assicurazione,  dovrà  prevedere  anche  l’estensione  della  copertura  contro  danni  causati

all’Amministrazione comunale.

Spese ed oneri 
Tutte le spese relative alla realizzazione del progetto – comprensive anche degli oneri derivanti dalla

convenzione – saranno a carico dell’assegnatario.

Istanza di Partecipazione e termine di presentazione
Le istanze di partecipazione con la proposta di gestione del canile (documento obbligatorio) dovranno

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/06/2022, ovvero entro 31
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giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni in Persiceto sul profilo

del Committente e sull’Albo pretorio, a seguito della Delibera di Giunta n. 42. del 01/04/2022.

 

Modalità di presentazione della proposta
Le Associazioni senza fini di lucro interessate, devono far pervenire la propria proposta con l’oggetto:

“Manifestazione Interesse a svolgere le attività di cattura, prima accoglienza dei cani vaganti e/o
rinunciati e di ricovero e custodia cani di cui all’art 16 della L.R. 27/2000 – periodo 01/09/2022 -
31/12/2024 
L’istanza dovrà avere i seguenti contenuti minimi, a pena di esclusione:

� Modello  A –  Istanza  di  partecipazione  e  presentazione  della  proposta,  con  allegato  l’atto

costitutivo  dell’Associazione  senza  fini  di  lucro,  sottoscritta  dal  Presidente  o  dal  Legale

Rappresentante dell’Associazione;

� Progetto di gestione del servizio comprensivo delle relazioni richieste ( Obbligatorio)

La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:

comune.persice  t  o@cert.provincia.bo.it  

All’Attenzione del Servizio Ambiente.

La domanda dovrà essere debitamente firmata dai soggetti proponenti e gli allegati dovranno essere in

formato PDF.

Sarà possibile, qualora non si disponga della firma digitale, mandare la domanda firmata e scansionata

in formato PDF con allegata copia della carta d’identità.

La proposta in oggetto è da redigersi in carta semplice.

La manifestazione dovrà essere presentata, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di esclusione.

In alternativa la domanda potrà essere presentata, a mano presso l’URP o per posta, in un plico chiuso

sigillato sul quale dovrà essere riportato il medesimo oggetto sopra richiamato al seguente indirizzo:

Comune di San Giovanni in Persiceto

Att.ne del Servizio Ambiente

Corso Italia, 70

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti fuori termine e farà fede esclusivamente quanto

risulti,  in  merito,  all’Ufficio  Protocollo  del  comune.  Il  recapito  tempestivo  del  plico  rimane  ad

esclusivo rischio del mittente.

Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse, ottenere

chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
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Responsabile  del  Procedimento,  all’indirizzo  email:  ambiente@comunepersiceto.it entro  il  giorno

29/05/2022 ore 12:00.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il  06/06/2022. Non

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla

presente Manifestazione, saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni in

Persiceto.

Verifiche e controlli
La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva ogni più ampia

verifica nonché l’espletamento,  anche in presenza di un unico soggetto,  se non ritenuto idoneo, di

specifica procedura di gara ad evidenza pubblica. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non

veridicità del contenuto delle stesse, si  procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai

benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni  false.  Si  rammenta  che  sussiste

responsabilità  penale,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR  445/2000,  per  chi  sottoscrive  dichiarazioni

mendaci. 

Codice di Comportamento

L’Associazione  dovrà  attenersi  agli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  DPR.  N.  62  del  16  aprile  2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei  dipendenti   pubblici  a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.

165/2001”,  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,

(consultabile all’indirizzo:

http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-di

comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto e  di  assicurare,  in  caso  di

aggiudicazione,  l’ottemperanza  rigorosa  agli  stessi  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  2,  comma  3  del

medesimo DPR e di essere consapevole che la violazione considerata grave inadempimento contrattuale e come

tale legittimerà l’Amministrazione Comunale;

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  le parti

convengono che l’esercizio da parte dell’operatore economico dei diritti di cui all’art. 15 al 22 del

regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento

generale sulla Protezione dei Dati. L’operatore economico potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta

al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli

autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo

individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
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Titolare del trattamento è il  Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia,  74 – 40017  San

Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo

all’indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it       

Responsabile della Protezione dei Dati personali, ai sensi dell’art. 37 del  Regolamento UE 2016/679

che  potrà  essere  contattato,  anche  per  l’esercizio  dei  diritti  degli  interessati,  all’indirizzo  e-

mail:dpo@terredacqua.net o via posta all’indirizzo DPO c/o  Comune di San Giovanni in Persiceto,

Corso Italia, 74 – 40017  San Giovanni in Persiceto (BO). 

Pubblicazione
Il presente Avviso, viene pubblicato per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di San

Giovanni in Persiceto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi gare e contratti”.

Allegati
Schema di convenzione

Istanza di partecipazione

Regolamento del benessere animale e di rinuncia del cane

                

San Giovanni in Persiceto, data della firma digitale

           Il Responsabile del Servizio Ambiente

Dott. Alessandro Fuochi

  (firmata digitalmente) 
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