
 AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL
CANILE/RIFUGIO  E  GATTILE  COMUNALE  E  DEL SERVIZIO  ESTERNO   DI
CATTURA FELINI SUL TERRITORIO COMUNALE  TRAMITE CONVENZIONE 

Il Comune di Ancona,  con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 Ancona , sito
internet  www.comune.ancona.gov.it –  Direzione  Politiche  Sociali  –  Servizi
Educativi e Sanità , in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2309  del
29 ottobre 2019 , procede con il presente avviso pubblico . 

1.  OGGETTO  :  come  descritto  dettagliatamente  nell'art.1  dellla  convenzione,
l'oggetto consiste nella gestione integrata tramite lo strumento della convenzione
ai  sensi  dell'art.  56  del  codice  del  III  settore  Decreto  L.vo  117/2017, del
canile/rifugio  e  gattile  comunale  ubicato  ad  Ancona  frazione  Candia  località
Bolignano ed il servizio esterno di cattura felini sul territorio comunale .

2 . IMPORTO E DURATA  DELLA CONVEZIONE .

2.1 Importo complessivo presunto soggetto a rimborso  è di € 408.000,00 ( 3 anni)
distribuito secondo lo schema previsto dall'art. 3 della convenzione medesima.

 I costi di sicurezza sono pari a 0 ( zero) .

2.2 La convenzione  avrà la durata di 36 mesi ( dodici ) a decorrere dalla data di
consegna del  servizio prevista presumibilmente per il  1 dicembre 2019   e con
scadenza 30.11.2022.

3 REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE :
3.1) SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i seguenti enti del Terzo Settore
(E.T.S.):
1)  le  organizzazioni   di  volontariato  (onlus  di  diritto)  e  2)  le  associazioni  di
promozione sociale, presenti  sul  territorio della Regione Marche,  ed iscritte nel
Registro della Regione Marche  da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente bando.
Entrambe le categorie devono avere  nel proprio atto costitutivo e/o statuto , le
finalità di tutela e protezione degli animali.

3.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a) possesso dei  requisiti  di ordine generale di  cui  all'art.  80 del  d.lgs.  50/2016
( vedi modulo 2); 
b)esperienza di almeno 24 mesi dei servizi integrati di cui al punto 1) del presente
Avviso   presso una pubblica amministrazione 



 3.3) SOPRALLUOGO
I soggetti  ammessi  di  cui  al  punto  3.1  ,  ai  fini  della  partecipazione ,   devono
effettuare un sopralluogo  obbligatorio presso la struttura comunale di Bolignano,
c.da Bolignano frazione di Candia,   concordando telefonicamente l'appuntamento
con  la  Direzione  Politiche  Sociali-   U.O.  Sanità  (071  222  2151/2150)
mail:biancamaria.sturba@comune.ancona.it;farmai@comune.ancona.it. 
In ogni caso, deve essere inoltrata richiesta di sopralluogo alla Direzione Politiche
Sociali – U.O. Sanità  tramite pec : comune.ancona@emarche.it 

4.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Verrà  valutata  l'attitudine  dell'associazione  a  svolgere  tutte  le  funzioni
richieste nell'OGGETTO di cui al punto 1) , con la presentazione di un progetto
che dovrà esplicare i sottoelencati parametri:
a)  struttura  organizzativa:  descrizione  della  struttura  dell'organizzazione
specificando il numero degli aderenti,   delle attività concretamente svolte finora e
le finalità perseguite, le risorse a disposizione, capacità tecnica e professionale
intesa  come  concreta  capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività  oggetto  di
convenzione in base all'organizzazione , alla formazione e all'aggiornamento dei
volontari (max 50 punti)

b) capacità di promuovere gli affidi  e di prevenire le richieste di impossibilità di
mantenimento di animali di proprietà e simili ( max 25 punti )

c) capacità di organizzare relazioni con altre associazioni, enti, istituzioni  etc  e di
promuovere attività rivolte all'esterno per sensibilizzare la cittadinanza  al rispetto
delle norme a tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo con
particolare  riguardo  alle  attività  progettuali  rivolte  agli  studenti  delle  scuole
dell'obbligo del territorio comunale (max 25 punti).
L'offerta progettuale dovrà essere composta al  massimo da n.10 (  dieci  )
facciate .
 Con l'aggiudicatario verrà sottoscritta apposita convenzione ai sensi dell'art. 56
del D.to L.vo n.117 del 3.Luglio 2017
La  documentazione  richiesta  ai  punti  4  a)  b)  e  c)  costituisce  l'OFFERTA
/PROGETTUALE  di cui al sottostante punto 5).

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
a) modulo 1) :  istanza di partecipazione redatta secondo il modulo predisposto
dalla stazione appaltante  in bollo da euro 16.00 con firma del Presidente/Legale
Rappresentante  e  corredata  da  fotocopia  di  valido  documento  di  identità  del
sottoscrittore;
b) modulo 2) : dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000 e s. m. i. e ulteriori dichiarazioni, debitamente compilato con firma
del Presidente/Legale Rappresentante ;
c) L'offerta progettuale di cui al punto 4), costituita al massimo da n.10 ( dieci )
facciate  ,contenuta  in  busta  chiusa  e  sigillata,  recante  all'esterno   la  dicitura
“OFFERTA PROGETTUALE” con firma del Presidente/Legale Rappresentante ;
d) attestato di avvenuto sopralluogo 



Il plico, contenente i documenti di cui alle lettere a) b) d) e la busta dell'offerta
progettuale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre
2019 al protocollo del Comune di Ancona , in busta chiusa riportante all'esterno la
dicitura  “Avviso  pubblico  per  l'affidamento  della  gestione  integrata  del
canile/rifugio  e  gattile  comunale  ubicato  ad  Ancona  frazione  Candia  località
Bolignano ed il  servizio esterno di cattura felini sul territorio comunale “  con le
seguenti modalità 
a)  servizio  postale:  Comune  di  Ancona  –  Largo  XXIV  Maggio  n.1  –  60123
-ANCONA 
b) consegna a mano : Comune di Ancona – Archivio Protocollo Generale - Largo
XXIV Maggio  n.1,-  aperto  nei  seguenti  giorni  ed  orari  :  lunedi'  –  mercoledi'  –
giovedi- venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ; il martedi' dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ; 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine . Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti , restando
esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione , ove per qualsiasi  motivo , gli
stessi  non  pervengano  entro  il  termine  previsto  ,  come  attestato  dall'Ufficio
protocollo del Comune di Ancona .

6 PROCEDURA DI GARA
L'apertura  dei  plichi  avverrà  in  seduta  pubblica  presso la  sede del  comune di
Ancona – largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona  la secondo piano – saletta pre
consiliare destra  il giorno  21 novembre 2019 alle ore 9.00 .  
La valutazione delle offerte progettuali avverrà in seduta riservata .

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I dati I dati contenuti nel presente
contratto,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR)  e  del  D.lgs
196/2003  ,  saranno  trattati  dal Comune  di  Ancona, anche  con  strumenti
informatici,  unicamente  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  istituzionali  e  di
legge, ivi  compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati  al rapporto
contrattuale,  nell’ambito  delle  attività  predisposte  nell’interesse  pubblico  e
nell’esercizio dei pubblici poteri.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Claudia Giammarchi

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare la Direzione Politiche Sociali
tel 071 / 222. 2151 - 2143

Ancona, lì 31 ottobre 2019 

                                                                          LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
                                                                                   Dott.ssa  Claudia Giammarchi


