COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COMODATO D'USO GRATUITO AREA PER
OASI RIFUGIO CANI ABBANDONATI
L’Amministrazione Comunale in attuazione degli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche di
mandato amministrativo 2017-2022 approvate con Deliberazione C.C. n. 23 del 24/08/2017, con la
deliberazione G.C. n. 36 del 06/03/2019 ha individuato sul territorio comunale una area idonea alla
prima accoglienza dei cani randagi e intende instaurare una collaborazione con associazioni di
volontariato protezionistiche per il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi nell’area
comunale individuata, per il tempo necessario alla individuazione dei legittimi proprietari per la loro
riconsegna.
Con il presente avviso il Comune di Carloforte intende raccogliere manifestazioni di interesse per
l'affidamento in comodato d'uso gratuito dell'area da adibire ad Oasi Rifugio per cani abbandonati.

PROCEDURA
L’Amministrazione Comunale, a tal fine, si rivolge agli Enti del Terzo settore che documentino
esperienza maturata nell’ambito dei servizi oggetto del presente avviso affinchè facciano pervenire
proprie manifestazioni di interesse per l'affidamento in comodato d'uso gratuito dell'area Oasi
Rifugio per cani abbandonati ai sensi del D.lgs. 117/2017.
L’operazione a costo zero per l’Amministrazione Comunale, che avrà solo l’onere di mettere a
disposizione l'area individuata nella succitata deliberazione, pone a carico dell’operatore tutti gli
oneri di gestione ed installazione dell'oasi rifugio sulla base di apposita convenzione.
LOCALIZZAZIONE DELLA'AREA
L’area da destinare ad Oasi Rifugio per animali abbandonati è situata in località Gasparro con le
adeguate caratteristiche distinta in catasto al Foglio 35 particella 188.
REQUISITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Come previsto dalle “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali
d’affezione” possono presentare manifestazione d’interesse gli Enti del Terzo Settore che abbiano
come finalità la protezione degli animali (circolare 14/05/2001 del Ministero della Salute).
Gli Enti del Terzo Settore dovranno dichiarare nella manifestazione d’interesse il possesso dei
seguenti requisiti:
 Iscrizione all’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali da almeno
sei mesi;

 l’inesistenza di cause e/situazioni che possano determinare l’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;
 Garanzia di Qualità del servizio relativo comprovato da esperienze precedentemente
maturate.
FINALITÀ DEL COMODATO D'USO GRATUITO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELL'AREA
L'Ente del Terzo Settore che prenderà in affidamento in comodato d'uso gratuito l'area dell'Oasi
Rifugio per cani abbandonati si impegna a:
a. predisporre tutto quanto necessario per utilizzare l’area(lavori, arredi, mezzi e strumenti)
per ricoverare, custodire, curare e dare sostentamento nei limiti dei posti disponibili, a
massimo n. 29 cani vaganti individuati come randagi all’interno dell’area comunale e
raccolti dagli Enti preposti;
b. prestare l'assistenza medico veterinaria agli animali ospitati;
c. provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica e costante degli spazi
(compresa la raccolta ed il conferimento nei punti di raccolta presenti nella zona, dei rifiuti
soli urbani) al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle
norme igienico-sanitarie, avendo cura dei locali e delle attrezzature medesime
assicurandone l'ordinaria manutenzione;
d. assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni
o morsicature da parte di animali custoditi, attivando idonee polizze assicurative le cui
copie saranno depositate presso gli uffici comunali;
e. assicurare un funzionamento dell’area adeguato ed efficiente, nonché a garantire la
continuità della stessa durante tutta la durata della convenzione provvedendo
direttamente alla gestione del personale volontario e/o alle sue esclusive dipendenze
garantendo comunque un'idonea e sufficiente presenza numerica;
f. provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla legge 281/91 e ss.mm.ii.,
verificando l'idoneità dei possibili affidatari ad adottare un animale ospitato informandone
tempestivamente il Comune che dovrà conoscere, in ogni momento., il numero e gli
elementi identificativi dei cani ricoverati nella struttura;
g. comunicare al Comune gli orari di apertura al pubblico avendo cura che siano esposti, in
modo ben visibile, all'esterno dell’Oasi Rifugio;
h. sostenere tutte le spese per le eventuali utenze dell’area quali: energia elettrica. acqua,
gas, ecc.;
i. provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area;
j. curare la buona tenuta dell'area e provvedere agli oneri derivati dalle attività quali
interventi di derattizzazione e per la prevenzione della zanzara tigre, prestazioni
specialistiche veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, oneri fiscali e di legge, imposte e
tasse derivanti dall'attività.
L'Ente del Terzo Settore è responsabile della gestione dell’area ad ogni effetto di legge per tutto
ciò che ne concerne l’uso e l’incolumità delle persone che vi accederanno
L'Ente del Terzo Settore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso;
L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l’associazione e gli utenti dell’impianto,
il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto
della convenzione. L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Ente del Terzo

Settore è tenuto, inoltre, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la
qualità di “datore di lavoro”.
DURATA DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale stipulerà con il soggetto affidatario del comodato d'uso gratuito una
convenzione per la durata di cinque anni rinnovabili.
CONTROLLI, PENALITÀ E RISOLUZIONE CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza
sulla gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza alcun preavviso, per verificare
il buono stato di salute degli animali ospitati e la buona conservazione e manutenzione dell'area.
L’Amministrazione Comunale può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida per
provate inadempienze da parte dell’associazione degli impegni previsti e sottoscritti.
MODALITÀ RICEZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del
29/04/2019.
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione di seguito indicata può
essere trasmesso:
• a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.carloforte.it
• tramite raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata
indirizzata a:
Comune di Carloforte - Area Pianificazione Territoriale e Ambiente,
Via Garibaldi n. 72 - 09014 Carloforte,
• a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Via Garibaldi n.72, negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9-12 - martedì e giovedì 16-17,30).
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile.
Il plico, riportante all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO OASI RIFUGIO PER CANI ABBANDONATI” dovrà contenere in forma libera la
seguente documentazione:
1. Domanda di manifestazione di interesse alla procedura, con indicazione delle generalità
e dei riferimenti dell'Ente del Terzo settore (la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore);
2. Curriculum associativo dell'Ente del Terzo settore recante estremi iscrizione all’albo
regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
3. Proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine all’avvio del servizio, indicando in
particolare tempi e modalità d’attivazione che dovrà avvenire entro 6 mesi dall'affidamento;
4. Bozza di convenzione di comodato da proporre all’Amministrazione comunale;
5. Copia dello Statuto dell'Ente del Terzo settore.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’Amministrazione Comunale prenderà in esame le istanze pervenute, all'uopo verrà nominata
apposita Commissione, e si darà corso ad un confronto concorrenziale fra gli operatori partecipanti
alla presente manifestazione di interesse, ispirato ai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Si stabiliscono fin d'ora i criteri di valutazione delle offerte che saranno seguiti, i quali vengono
elencati in ordine decrescente di rilievo:
1. Curriculum nel settore dell’Ente del Terzo Settore proponente (20 punti)
2.Numero di cani da accogliere (10 punti);
3. Proposte migliorative e innovative nella gestione del servizio (50 punti);
4. Modalità di promozione del servizio (20 punti).
ALTRE INFORMAZIONI
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento dell'area nel caso in cui nessuna
delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno tempestivamente avvisati i
partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o rimborso spese.
L'Amministrazione comunale definirà in una specifica convenzione le forme e le condizioni relative
alla collaborazione eventualmente attivata sulla base della proposta presentata.
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
La presente manifestazione di interesse è pubblicata: all’albo pretorio on-line del Comune di
Carloforte, sul sito internet del Comune di Carloforte sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di Gara, Avvisi pubblici.
Il presente avviso può essere consultato e ritirato presso la sede Comunale in via Garibaldi 72,
Carloforte e sul sito istituzionale https://www.comunecarloforte.gov.it/
Responsabile del Procedimento è l' Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu, Responsabile dell'Area
Pianificazione territoriale e Ambiente. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero
0781.8589229 e alla mail m.leciscoccoortu@comune.carloforte.ca.it
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati
personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi ed i dati saranno trattati solo
per i fini connessi allo svolgimento della presente procedura. I dati personali raccolti potranno
essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell' amministrazione comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e
delle pubblicità previste in materia,e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area
Pianificazione territoriale e Ambiente
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/05)

