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AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

GESTIONE E SUPPORTO  DELLE  COLONIE  FELINE E  CATTURA  E

REIMMISSIONE DEI GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE N. 281/1991 E DELLA L.R. N. 59/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO 

PREMESSO che:

- Ai sensi della Legge 14.08.1991, n. 281 e della correlata Legge Regionale 20.10.2009, n. 59,

art. 34, i Comuni devono provvedere all’individuazione delle zone del territorio abitualmente

frequentate da colonie feline,  tutelando e curando le stesse e provvedendo al  controllo delle

nascite con interventi di cattura ai fini della sterilizzazione a cura delle locali aziende ASL, e

successiva reimmissione nella colonia;

- Il  citato art.  34, commi 3 e 4, della L.R. n. 59/2009 prevede la possibilità per  i  Comuni di

avvalersi,  tramite  convenzioni,  di  “…. associazioni  senza scopo di  lucro e imprese  sociali,

riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli

animali, o di altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile” per gli interventi di

cattura e reimmissione e di “…. associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione

degli animali….” per la tutela e la cura delle colonie;

- con deliberazione della Giunta comunale  n. 62 del 02.09.2021, esecutiva, sono stati forniti a

questo Servizio Tecnico gli indirizzi e le direttive, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

“Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”, in merito alla gestione delle colonie feline,

stabilendo, in sintesi, di avviare le procedure per avvalersi di soggetti esterni;

- con  determinazione  del  sottoscritto  n.193  del  14.09.2021  sono  state avviate  le  suddette

procedure,  mediante  approvazione  del  presente  avviso  pubblico,  del  correlato  schema  di

convenzione e del fac-simile della domanda di partecipazione;

DATO ATTO che:

- la  durata  dell’affidamento  deve  intendersi  per  un  periodo  di  anni  1  (uno) eventualmente

rinnovabile per uguale periodo;

- il soggetto affidatario dovrà possedere i citati requisiti di legge sopra descritti;

- i  rapporti  tra  le  parti  saranno regolati  da apposito atto,  il  cui  schema è allegato al  presente

avviso;

AVVISA 

le  associazioni/imprese sociali  interessate all’affidamento del  servizio di  gestione e supporto delle

colonie feline, che possono comunicare il proprio interesse all’Amministrazione Comunale – Servizio

Tecnico  –  presentando  domanda  (secondo  lo  schema  allegato)  tramite  pec  all’indirizzo

comune.sangodenzo@postacert.toscana.it  entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30.09.2021 .

Alla domanda dovrà essere allegata una nota contenente gli elementi di cui al successivo capoverso, da

tenere in considerazione ai fini della scelta del gestore.
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Ferme restando le  condizioni  già  contenute  nello  schema di  atto  da  sottoscrivere  tra  le  parti,  qui

allegato, l’individuazione del soggetto gestore avverrà fra coloro che avranno presentato richiesta di

partecipazione nei modi e nei termini indicati ed in base ai seguenti criteri preferenziali:

- provata attività dell’associazione/impresa sociale sul territorio;

- qualità e quantità delle iniziative organizzate in materia di gestione randagismo e servizi

affini;

- iscrizione all’albo nazionale del volontariato  .

- Iscrizione dell’associazione al “ Terzo Settore“

-

Questi  elementi  dovranno risultare da nota allegata alla richiesta di  partecipazione,  la quale

potrà contenere ulteriori elementi ritenuti meritevoli da parte dell’associazione/ impresa sociale

stessa.

Il  trattamento  dei  dati  personali  è  finalizzato  alla  gestione  della  procedura  di  individuazione  del

contraente ed al successivo rapporto negoziale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il  conferimento dei  dati  è  necessario  per  la svolgimento della  procedura.  Chi ne ha interesse  può

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo.

Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di   San  Godenzo  (Fi)   responsabile  del  trattamento  è  il

Responsabile  del  procedimento,  Geom.   Franco  Pretolani  (tel.  055/837381  –  email

lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it 

San Godenzo 14.09.2021

                                                     

f.to            Il Responsabile del  Procedimento

          geom Franco Pretolani
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