
COMUNE di ANCONA

DIREZIONE GARE E APPALTI

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL-
LA GESTIONE INTEGRATA DEL CANILE/RIFUGIO  ed  OASI  FELINA BOLI-
GNANO. PERIODO 1.3.23 - 28.02.26 (36 MESI). 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
GATTILE SANITARIO COMUNALE E DEL SERVIZIO ESTERNO DI CATTURA 
FELINI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.03.23- 30.06.23 (4 MESI) 
TRAMITE CONVENZIONE EX ART. 56 D. LGS 117/2017

1. PREMESSA

L’art. 5, comma 1 lettera e) D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo settore, diversi 
dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una 
o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in confor-
mità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:  gli in-
terventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambien-
te e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, eser-
citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla 
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
L’Amministrazione  Comunale  intende  assegnare  in  convenzione,  ai  sensi  dell’art.  56  del 
D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), lo svolgimento di attività di interesse generale, 
descritte in oggetto, per il biennio 2023-2024. 
Il comma I del predetto art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente infatti alle Amministrazioni Pubbli-
che di “sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione so-
ciale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,  
se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato” ed il comma II dello stesso articolo prevede 
che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizza-
zioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente soste-
nute e documentate”.
Richiamati inoltre la legge regionale n. 10 del 1997 e s.m.i. e il regolamento di attuazione n. 
2/2001 e s.m.i. i quali stabiliscono che i Comuni provvedono al risanamento dei canili esistenti 
e costruiscono rifugi per cani.
Il Comune di Ancona intende procedere all’affidamento, previa manifestazione di interesse, 
della gestione integrata, tramite lo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 56 del codice 
del III settore D.to L.vo 117/2017, del canile/rifugio ed oasi felina presso la struttura municipa-
le di Bolignano per  3 anni.
L'oggetto della convenzione comprende anche la gestione transitoria del gattile sanitario co-
munale ubicato ad Ancona frazione Candia località Bolignano ed il relativo servizio esterno di 
cattura felini sul territorio comunale per mesi 4 dal 1.3.2023 al 30.06.2023.

2. OGGETTO – CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI
1) Il servizio interno di gestione del Canile Sanitario e Rifugio Comunale provvede:
- al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 
86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e 
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comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
- al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla re-
stituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione 
o l'affidamento;
- al ricovero, alla custodia e al mantenimento definitivo o temporaneo di animali appartenenti a 
privati per i quali il Comune abbia accettato l’impossibilità di mantenimento o che siano stati 
soggetti a sequestro da parte dell’A.G o cani definibili ad elevato rischio di aggressività ai sen-
si dell'Ordinanza Ministero della Salute del 6.8.2013 e s.m.i.;
- allo svezzamento cuccioli.
2) il servizio interno del Gattile Comunale comprende:
- la gestione del gattile sanitario per felini malati, infortunati e degenza sterilizzazione, svezza-
mento cuccioli, gestione sezione felini non reintegrabili sul territorio e quindi stanziali, gestio-
ne dei felini di proprietà privata (es. sequestri ed impossibilità di mantenimento definitivi o 
transitori) nei casi autorizzati dall’Amministrazione;
3) il servizio esterno di cattura che consiste nella cattura dei felini sul territorio comunale fina-
lizzata alla sterilizzazione a cura da parte del Servizio Veterinario Asur e/o eventuali cure per 
malattie o infortuni e reimmissione, di norma, nella colonia di provenienza.
La struttura è aperta e funzionante 365 giorni annui.
La presente procedura garantisce a monte i principi di cui all'art. 56 del codice del III settore  
D.to L.vo 117/2017 e smi e in particolare il principio di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento.

3. DURATA: 
La convenzione ai sensi dell'art. 56 del codice del III settore D.to L.vo 117/2017 per la gestio-
ne integrata del canile/rifugio ed oasi felina presso la struttura municipale di Bolignano avrà 
durata per  3 anni dal 1 marzo 2023 al 28 febbraio 2026,  a decorrere dalla data di consegna 
del servizio prevista presumibilmente per il 1 Marzo  2023 e con scadenza prevista  28 Febbra-
io 2026.
E' inoltre prevista la facoltà di una proroga tecnica di ulteriori 3 mesi dal 1.3.2026 fino al 
31.5.2026.
La convenzione ai sensi dell'art. 56 del codice del III settore D.to L.vo 117/2017 per la gestio-
ne transitoria del gattile sanitario comunale ubicato ad Ancona frazione Candia località Boli-
gnano avrà durata per mesi 4 dal 1 marzo 2023 al 30 giugno 2023.

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO: 
L’importo complessivo presunto soggetto a rimborso è di € 411.000,00 (3 anni), oltre alla pro-
roga tecnica di 3 mesi per € 33.500,00. 
Pertanto  l’importo  totale,  comprensivo  della  proroga  tecnica,  soggetto  a  rimborso  è  € 
444.500,00.
I costi di sicurezza sono pari a 0 (zero).

5.REQUISITI GENERALI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui  
all’art. 80 del Codice, applicato analogicamente alla presente procedura in quanto compatibile. 

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Possono partecipare i seguenti enti del Terzo Settore (E.T.S.): 
1) le organizzazioni di volontariato (onlus di diritto);
2) le associazioni di promozione sociale,
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iscritte  da  almeno  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nel  Registro 
regionale delle organizzazioni di  volontariato e associazioni di  promozione sociale e/o nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

Per  partecipare  alla  procedura  i  soggetti  partecipanti  devono  prevedere  nel  proprio 
statuto/regolamento  come finalità  esclusiva o attività  principale  la  realizzazione di  attività 
oggetto del presente avviso.

I  soggetti  che  si  presentano  in  forma  associata  dovranno  comunque  possedere  i  requisiti 
previsti  dall’iscrizione al  vigente Registro Nazionale delle organizzazioni di  volontariato e 
associazioni di promozione sociale da almeno sei mesi e/o nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS), come stabilito nell’art. 101, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Per poter partecipare alla procedura i soggetti partecipanti devono attestare e dichiarare di essere in  
possesso alla data di pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

A) aver  svolto nell’ultimo triennio  attività  relativa  al  tema  in oggetto nel  territorio  comunale  di 
Ancona o territori limitrofi per almeno 12 mesi.

Sono ammesse anche manifestazioni di interesse da parte di soggetti che non hanno svolto  l'attività 
relativa al tema in oggetto nel territorio comunale di Ancona o territori limitrofi, purché dimostrino un  
radicamento al territorio comunale con gestione di altri servizi in favore della collettività.

Il  requisito  relativo  all’esecuzione  di  servizi  analoghi,  nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo 
orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

La comprova del requisito, è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero 
dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Gli  stessi  devono poter dimostrare "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", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, 
organizzazione,  formazione  e  aggiornamento  dei  volontari  (articolo  56  commi  1  e  3  del  Codice 
117/2O17).

7. MODULISTICA E INFORMAZIONI
Modalità di partecipazione.
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune 
di Ancona, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo https://www.comuneanco-
na.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/  nonché  all'Albo  Pre-
torio e sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
09:00 del giorno 16/01/2023. 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno am-
messe solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 
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Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra 
modalità di presentazione.

Per presentare offerta occorre : 
• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la 
funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazio-
ne;
•  individuare il bando di interesse nella sezione “Avvisi pubblici in corso”, visualizzare 
la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta. Per ri-
spondere all’Avviso ed inoltrare la documentazione richiesta va premuto il pulsante “Invia una 
nuova comunicazione” e compilare il form di invio seguendo i passi indicati ed allegando ove 
previsto la documentazione di gara compilata e firmata digitalmente. Al termine il sistema se-
gnala il corretto invio della comunicazione. E’ possibile inoltre prendere visione delle istruzio-
ni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla presentazione delle Offerte Te-
lematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”.
Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazio-
ne.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal concorrente utilizzando l'apposito 
modello denominato “Modello Manifestazione di interesse”, disponibili nella documentazione 
allegata all'avviso in oggetto, ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara di cui al precedente punto 6.).

TUTTI I MODULI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON 
DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMEN-
TE).

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine. Inoltre nessu-
na irregolarità, mancanza o incompletezza del modulo offerta potrà essere sanata con il proce-
dimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 che non è appli-
cabile alle offerte tecniche ed economiche. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa 
Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it).
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ “In-
via una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica.

8. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che 
avranno manifestato interesse entro il termine prescritto e che dichiarino, mediante compila-
zione del Modulo messo a disposizione dall’amministrazione comunale:

- il loro interesse a vedersi affidare il servizio.
- il possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 6;

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;
- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
A tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che avranno manifestato inte-
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resse verrà inviata apposita lettera di invito a presentare offerta per partecipare alla procedura 
di selezione. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque (art. 1 
comma 2, lett. b) della L.120/2020) la Stazione appaltante non integrerà il numero degli opera-
tori da invitare ritenendo fin d’ora che non vi siano operatori interessati a vedersi aggiudicare 
l’affidamento.
Se il numero delle manifestazioni di interesse è superiore a 5 e fino a 10, la Stazione appal-
tante inviterà tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richie-
sti.
Se il numero è superiore a 10 verranno invitati a presentare offerta i primi 10 operatori econo-
mici, che avranno gestito canili con un numero con un numero pari o superiore al numero di 
50 animali.

L'affidamento verrà disposto, in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 56 del CTS, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il solo criterio qualitativo (100/100 
per l’offerta tecnica).

10. CONTROLLI E SANZIONI
L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 
71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui 
all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle di-
chiarazioni.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /
2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati for-
niti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente proce-
dimento e della successiva procedura di affidamento.

12.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
(RUP) è la Dott.ssa Bianca Maria Sturba mentre il responsabile della selezione di gara è la 
Dott.ssa Nadia Acciarri.

Il Dirigente della Direzione Gare e Appalti
(dott. Giorgio Foglia)
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