UNIONE DEI COMUNI
“PLA TANI-QUISQUINA-MA GAZZOLO”
(Bivona-Cianciana—San Biagio Platani-Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Via Ariosto, n. 2 — Cap. 92012 - Cianciana
Tel. 0922/987703-0922/987705-Fax 0922987705
Partita Iva: 02418690844/C0d. Fisc.: 93039800847
Pec: unioneggm@pec.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ADOZIONE, CURA E BENESSERE
DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N.
15/2000 PER UN PERIODO DI DODICI MESI
PREMESSE:
Con il presente avviso l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo intende effettuare un’indagine di
mercato ai sensi delle Determinazioni Dirigenzieli n. 16 del 29.03.2021e n. 34 dell’8.06.2021 ﬁnalizzata
all’individuazione di Associazione di volontariato Onlus di carattere animalista iscritta all'albo regionale, LR.
3 luglio 200 n. 15, con cui stipulare convenzione per lo svolgimento di attività di prevenzione del
randagismo, adozione, cura e benessere degli animali d’affezione.
Con il presente avviso si effettua un’indagine conoscitiva, non vincolante per l’Ente, ﬁnalizzata
all’individuazione di una organizzazione di volontariato di volontariato Onlus di carattere animalista, con cui
stipulare apposita convenzione.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad aderire alla
convenzione predisposta dall’Ente ed allegata al presente avviso (Allegato A).
L’Unione dei Comuni “Platani—Quisquina-Magazzolo” si riserva di individuare il soggetto idoneo, in seguito
alla valutazione comparativa delle informazioni fornite, sulla base di criteri speciﬁcati al successivo art. 7,
quindi, sulla base dei contenuti e della completezza della dichiarazione resa che dovrà essere allegata alla
manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modiﬁcare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito alla procedura di selezione, nonché di procedere con la stipula della
convenzione anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice

Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” - Via Ariosto, 2 - 92012 Cianciana (AG) - Tel.
0922/987703-987705
Fax 0922/987705 - Indirizzo peo: unionepgm@pec.it - Indirizzo Internet:
www.plataniguisguinamagazzolo.gov.it.
—

2 - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
92012 Cianciana (AG) - Tel.
Unione dei Comuni “Platani—Quisquina-Magazzolo” - Via Ariosto, 2
Indirizzo Intemet:
0922/987703—987705 - Fax 0922/987705 - Indirizzo peo: unionepgm@gec.it
www.glataniguisguinamagazzolo.gov.it.
—

—

3 - Requisiti per l'ammissione.
animaliste in possesso dei seguenti requisiti:
Associazioni
le
Possono partecipare alla selezione
50/2016
- possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs
15/2000.
- iscritte nell'Albo Regionale di cui alla LR. n.
di presentazione delle domande e devono essere
alla
data
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti
l’incarico.
mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà

4 - Durata della convenzione
sarà regolato da apposita convenzione
Il rapporto con l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina—Magazzolo”
che avrà validità di dodici mesi.
5
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-Oneri a carico dell’Unione

contributo massimo di € 5.000,00
L’Amministrazione dell’Unione si impegna ad erogare all’Associazione un
rimborso delle spese effettivamente sostenute per la cura degli
per l’intera durata della convenzione, quale
sul territorio, per l'adozione degli
animali microchippati a nome dei Comuni aderenti all’Unione e reinseriti
“La casa del cane” di Adriano e
stessi, nonché, per l’adozione degli animali oggi ospitati nella struttura
dietro presentazione di relazione consuntiva a
Angelo Giambrone s.n.c… con sede in Cammarata (AG) e
18 e 56 del D.Lgs. n.117/2017
rendiconto delle attività progettuali realizzate come previsto dagli artt. 17,
(Codice Terzo Settore), firmata dal Presidente dell’Associazione.
la realizzazione delle varie fasi
L’Amministrazione dell’Unione si riserva di veriﬁcare nel corso dell’attività,
la facoltà di risoluzione del rapporto
della convenzione ed il raggiungimento degli obiettivi preﬁssati, con
da vaniﬁcare l'efﬁcacia dell'attività.
convenzionale in caso di inadempimento o in presenza di situazioni tali
6- Attività’ di controllo, formazione e informazione
I volontari aderenti all'Associazione dovranno:
Locale dei singoli Comuni aderenti all’Unione nell‘attività di
- afﬁancare e coadiuvare il Corpo di Polizia
dei branchi di cani vaganti;
monitoraggio dei cani randagi presenti sul territorio e nel censimento
cani vaganti microchippati a nome dei
dei
- veriﬁcare le condizioni di salute, benessere e comportamentali
all’ufﬁcio competente eventuali criticità;
Comuni aderenti all’Unione e reinseriti sul territorio, segnalando
convenzionato con l'Ente;
- adottare i cani ricoverati presso il rifugio ricovero
l'incentivazione delle sterilizzazioni dei cani di proprietà,
- effettuare campagne di sensibilizzazione per
l'adozione dei cani vaganti e contro l'abbandono degli animali.
giornaliero.
L'attività dell'associazione di volontariato è richiesta per dodici mesi, con un impegno
in
base all'attività formativa,
nel corso dell‘anno,
ll numero di volontari presenti giornalmente potrà cambiare
il Responsabile del 111 e IV Settore
di controllo e monitoraggio che andrà periodicamente concordata con
all’Unione, sulla base della veriﬁca
dell’Unione e il Comandante della Polizia Locale dei Comuni aderenti
dei risultati ottenuti e delle esigenze del territorio.
i
associati volontari, aventi
L’Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione utilizzando propri
i
seguenti requisiti:
a) avere un’età non inferiore ai 18 anni;
delle mansioni inerenti le attività descritte dal
b) essere in possesso di idoneità psico-ﬁsica allo svolgimento
presente avviso;
penali in corso;
c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti
sul benessere degli animali.
informazione
la
d) possesso delle nozioni tecniche necessarie per corretta

L’Associazione garantisce, nei limiti di disponibilità dei propri volontari, la continuità dell'attività richiesta e
si impegna ad individuare un referente dell’attività in convenzione, che fungerà da interlocutore con il
servizio dell’Unione.
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività, sono coperti da assicurazione contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi,
secondo quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 17/2017.
L’Associazione garantisce che l’attività convenzionata dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme
vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme di cui al D.Lgs. n.81/08 e smi.
Restano a carico dell’Associazione gli oneri per l’acquisto di DPI ed equipaggiamento del personale
volontario.
1

7- Modalità e criteri di valutazione delle manifestazioni d’interesse
presente Avviso costituisce indagine di mercato attraverso la quale individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità,di trattamento, un’associazione animalista con la quale stipulare convenzione
per lo svolgimento di attività di prevenzione del randagismo.
La Convenzione sarà stipulata con l’Associazione che in seguito alla valutazione dei requisiti tecnico
professionali avrà conseguito il massimo punteggio.
ln ipotesi di pluralità di proposte, la valutazione comparativa dei requisiti, sarà effettuata da una commissione
presieduta dal Responsabile del III e [V Settore dell’Unione.
Nella valutazione comparativa saranno assegnati i seguenti punteggi
1) Numero di volontari previsti nel territorio dell’Unione:
ﬁno a 4, punti 4; da 5 a 6, punti 8; da 6 a 8, punti 12; oltre 8, punti 15;
2) Numero di cani dati in adozione nell’ultimo anno 0 anno in corso;
ﬁno a 10, punti 5; da 11 a 20, punti 10; da 21 a 30, punti 15; oltre 31 a 40 punti 25; oltre 40 punti
30.
3) Cani dati in adozione nell’ultimo triennio:
oltre 120, punti 10.
4) Numero di cani in tutoraggio nell’ultimo anno 0 anno in corso:
ﬁno a 10. punti 2; da 10 a 15, punti 6; da 15 a 20, punti 12; oltre 20 punti 15.
5) numero di associati aventi titoli quali attestati o qualiﬁche per lo svolgimento di attività oggetto del
presente avviso:
per ogni volontario punti 3, ﬁno ad un massimo di 15 punti
6) Esperienza maturata nel campo le attività di promozione dell’afﬁdamento e dell’adozione svolte in
convenzione con Comuni 0 canili pubblici e privati:
punti 5 per ogni anno, per attività svolte negli ultimi 10 anni, ﬁno ad un massimo di 15 punti. (saranno
considerati solo i periodi non sovrapponibili)
La convenzione verrà stipulata con l'associazione che avrà raggiunto il maggiore punteggio, rispetto al
punteggio massimo pari a 100. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.
Il

:

8 -

Modalità’ di presentazione della manifestazione di interesse

Le Associazioni interessate alla stipula della convenzione devono fare pervenire la relativa manifestazione di
interesse, completa delle dichiarazioni, entro e non oltre le ore 12,00 del 30.06.2021.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, con le modalità di cui al facsimile
allegato al presente avviso e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla copia
fotostatica del documento d’identità valido del legale rappresentante e contenete le seguenti dichiarazioni

sostitutive:
]) possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3;
2) dichiarazione contente la descrizione dettagliata di quanto previsto dall'art. 7 punti a l) a 6) tale da
consentire l'efﬁcace confronto comparativo fra le diverse manifestazioni di interesse pervenute.

La manifestazione di interesse deve essere recapitata con la seguente modalità:
a mezzo posta elettronica certiﬁcata PEC all’indirizzo: unionepgm@pec.it. Eventuali richieste pervenute
con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai ﬁni del presente avviso.

'
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Cause di esclusione

Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente awiso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’Associazione e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante elo da persone non autorizzate;
d) prive della dichiarazione relativa ai requisiti richiesti dall'art. 3.
.

10 -

Modalita’ di pagamento

L’erogazione del corrispettivo avverrà bimestralmente dietro presentazione di idonea relazione consuntiva a
rendiconto delle prestazioni effettuate, relativa alle attività di cui alla presente convenzione e alle spese
sostenute, sottoscritta dal Presidente. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in
Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione
e posta a disposizione dell’Ente per eventuali ulteriori veriﬁche.
11- Obblighi dell’associazione - tutela della privacy
trattamento dei dati conferiti dagli operatori economici si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Reglamento UE 679/2016 per le ﬁnalità unicamente connesse alla procedura di afﬁdamento in
oggetto.
Il

12 - Controversie
Tutte le controversie inerenti alla presente selezione saranno deferite alla competente autorità giurisdizionale.
Il Foro competente è quello di Sciacca.
13 -lnformazioni e pubblicità dell’avviso
La pubblicazione del presente avviso non vincola l’Amministrazione, che si riserva di non attivare o

interrompere l’attività.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”
nella voce:
. Albo pretorio
Amministrazione trasparente “Bandi di gara”
Avvisi

'

Elenco allegati
Gli allegati, quali parti integranti al presente avviso, sono i seguenti:
Allegato A - Schema di convenzione;
Allegato B Istanza di partecipazione;
—

Cianciana, 08.06.2021

Il

Responsabile del lll-IV Sett
Geo
alvatore Zabel

