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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI ZOOFILE 

ED ANIMALISTE APPARTENENTI AL TERZO SETTORE PER LA SELEZIONE DI UN 

PROGETTO DI TUTELA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO 

COMUNALE 
 

Il Comune di Comacchio, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 16.07.2021, 
intende affidare ad Associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il servizio relativo 
all’esecuzione di interventi e iniziative per la tutela ed il controllo della popolazione felina. 

 Vista la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il 
controllo della popolazione canina e felina”, le quali affidano alla competenza dei Comuni la gestione 
delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina; 

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12 Aprile 2021 avente ad oggetto “Requisiti 
strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e 
proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 
2013” che ha aggiornato i criteri/i requisiti strutturali e gestionali previsti per le strutture di ricovero e 
custodia di cani e gatti, nonché per le oasi e le colonie feline, e dettato disposizioni per il censimento, 
l'istituzione e la gestione delle colonie feline nonché fornito linee guida per la elaborazione di 
regolamenti ed elementi di riferimento per la stesura di convenzioni con le associazioni; 

 Visto il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del “Codice del Terzo Settore”; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16.07.2021 con la quale sono state approvate 
le linee di indirizzo per la gestione delle colonie feline comunali; 

 Vista la determina n. 1141 del 23.07.2021 con cui si dispone di affidare ad una associazione avente 
finalità zoofile e/o protezionistiche debitamente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato, la gestione delle attività inerenti la gestione delle colonie feline presenti sul territorio del 
Comune di Comacchio e venivano approvati il relativo schema di convezione e schema di avviso 

 Tutto quanto sopra esposto 

SI INVITANO 

le associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, debitamente iscritte al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato così come definite all’art. 1, comma 2 della L.R. 
27/2000, a presentare una manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione 
con il Comune di Comacchio per la gestione delle attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio 
comunale, secondo il testo allegato. 

1. Requisiti 

Possono presentare il progetto di cui al presente avviso esclusivamente le associazioni che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Finalità statutarie in materia di tutela degli animali, dell’ambiente, per la promozione della 
convivenza tra uomo/animale, per lo svolgimento di terapie con animali; 
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- Essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato/Registro Regionale 
delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari e non avere procedure di 
cancellazione in corso. L'iscrizione è condizione sia per la sottoscrizione della convenzione sia per 
la prosecuzione del rapporto convenzionale. Pertanto, nel caso in cui l'associazione fosse 
cancellata dall'albo, non si darà luogo alla sottoscrizione, ove la stessa risulti affidataria (ai sensi 
dell’art.101 comma 2 del D. Lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro unico nazionale del 
Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 
dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
promozioni sociale e Imprese sociali.); 

- Sede dell’Associazione o almeno una sede operativa ubicata nella provincia di Ferrara in ragione 
delle attività richieste; 

- Numero di volontari e mezzi adeguati al servizio; 
- Possesso di comprovata esperienza maturata in precedenti rapporti con le Amministrazioni 

Comunali;  
- L’inesistenza di cause di esclusione previste dagli art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

2. Attività oggetto di convenzione   

Le attività richieste sono quelle richieste dalla normativa vigente e contenute nello schema di 
convenzione allegato al presente avviso (Allegato A).  
In particolare:  
1. La realizzazione di un censimento delle zone in cui esistono colonie feline utilizzando l’apposita 
scheda regionale e monitoraggio periodico delle loro condizioni generali igienico-sanitarie;  
2. La cattura degli esemplari in stato di libertà per i successivi interventi di sterilizzazione ai fini del 
controllo della popolazione felina;   
3. La somministrazione degli alimenti ai gatti appartenenti alle colonie feline censite e direttamente 
gestite dall’Associazione;  
4. La trasmissione al Comune di Comacchio di un elenco contenente i nominativi dei membri 
dell’Associazione, ai fini del rilascio di un apposito tesserino identificativo valido all’interno del 
territorio comunale;   
5. La presentazione di un consuntivo con il censimento aggiornato delle colonie feline esistenti sul 
territorio comunale;   
6. La trasmissione al Comune di Comacchio del rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento 
delle attività oggetto della convenzione;   
7. L’adeguata formazione e preparazione dei propri volontari relativamente agli incarichi oggetto della 
convenzione a loro affidati.  
 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti e interessate a partecipare dovranno far pervenire al 
seguente indirizzo: Comune di Comacchio – Ufficio Politiche Sociali e Sanità – Via Marina n. 31 - 44022 
Comacchio (Fe), entro le ore 12,00 del giorno 10.08.2021, apposita domanda redatta in base al modello 
allegato (Allegato B) sottoscritto dal legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La consegna potrà avvenire a mano, oppure 
per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  
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4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio (max 60 punti)   

 

1. Esperienza maturata nella gestione delle 

colonie feline 

Massimo punti 5 

2. Numero di volontari dell'associazione 
dedicati al presente progetto 

Massimo 15 punti: 
da 1 a 5 – punti 3 
da 6 a 10 – punti 6 
da 11 a 15 – punti 9 
da 16 a 20 – punti 12 
oltre 20 – punti 15 

 

3. Formazione dei volontari Massimo punti 10 

4. Efficacia della modalità di attuazione del 
censimento  

Massimo punti 15 

5. Efficacia della modalità di cattura dei 

felini da sterilizzare  

Massimo punti 15 

5. Valutazione delle manifestazioni di interesse 

Alla scadenza fissata per la ricezione delle domande le istanze pervenute verranno valutate da 
apposita commissione di gara, che sarà presieduta dal dirigente del Settore I – Servizi alla Persona, 
Turismo e Istituti Culturali. La commissione si riunirà per la valutazione delle candidature in data 
11.08.2021 alle ore 10,00. 
Eventuale variazione di data verrà comunicata direttamente ai partecipanti e pubblicata sul sito 
istituzionale e all'Albo Pretorio online dell'Ente. 

6. Durata della convenzione 

La convenzione avrà durata dal momento della sottoscrizione sino al 31/12/2021, con possibilità di 
rinnovo su concorde volontà delle parti. 

7. Entità del contributo erogato 

Per lo svolgimento delle attività l’Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo di € 14.000,00 
che sarà erogato con le modalità espresse nell’allegato schema di convenzione, a copertura delle spese 
sostenute e a valere per le seguenti voci: 
• assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate; 
• cibo e altri prodotti alimentari per gli animali; 
•eventuali prestazioni veterinarie private (visite, interventi clinico chirurgici); 
• prodotti d’uso quotidiano quali disinfettanti e prodotti per le pulizie; 
• spese per il carburante; 
Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte, nonché 
regolarmente documentate. 

8. Trattamento dei dati personali 

Il Comune, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, informa le 
Associazioni partecipanti che tratterà i dati di cui entrerà in possesso esclusivamente per lo 
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svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti 
comunali in materia.  
 

 
COMUNICAZIONI 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I - Servizi alla Persona, Turismo e Istituti 
Culturali, Servizio Attività Produttive e Commercio – Dott. Roberto Cantagalli. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 

Settore I – Servizio Politiche Sociali e Sanità 
Roberto Bovolenta Tel: 0533 310241  
email: roberto.bovolenta@comune.comacchio.fe.it 
Laura Della Monica Tel: 0533 310145 
email: laura.dellamonica@comune.comacchio.fe.it 
 
 

                   Il Dirigente Settore I 

               Dott. Roberto Cantagalli 
                    (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 
                  dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.) 
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