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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 
PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 

UN’AREA DA ADIBIRE A OASI RIFUGIO PER CANI ABBANDONATI. 

 

 
PREMESSO che con il presente avviso il COMUNE di SANTADI intende raccogliere manifestazioni 

d’interesse per l’affidamento triennale della gestione dell’area da adibire ad Oasi rifugio per cani, sita in 

Santadi, così come espresso dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 32 del 28.04.2017. 

A tal fine specifica quanto segue: 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 

Comune di Santadi, Piazza Marconi n.1, tel.078194201- Settore Tecnico Edilizia - www.comune.santadi.ci.it 

 

2. FORMA DELL’APPALTO: 

Contratto di servizi. 

 

3. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO 

La manifestazione d’interesse dovrà essere consegnata a mezzo corriere, o direttamente a mano entro le ore 

12,00 del 30 giugno 2017, all’Ufficio Protocollo dell’ente, in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura. 

Sulla busta dovrà essere specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura 

“Manifestazione d’interesse per affidamento gestione oasi rifugio per cani abbandonati”; 

All’interno della busta dovrà essere inserito la richiesta, debitamente compilata, firmata e corredata di copia 

del documento d’identità del sottoscrittore e copia dello statuto. 

In alternativa la manifestazione d’interesse, corredata dai documenti di cui sopra, potrà essere trasmessa 

tramite Posta Certificata al seguente indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comunesantadi.it. 

 

4. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI: 

Come previsto dalle “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione” 

possono presentare manifestazione d’interesse le associazioni che: 

 Abbiano come finalità la protezione degli animali (circolare 14/05/2001 del Ministero della Salute). 

Le Associazioni dovranno dichiarare nella manifestazione d’interesse il possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione all’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali da almeno sei mesi; 

 l’inesistenza di cause e/situazioni che possano determinare l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 Garanzia di Qualità del servizio relativo comprovato da esperienze precedentemente maturate. 

 

5. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

L’area da destinare ad Oasi Rifugio per animali abbandonati è situata in località Su Pranu n.5/b (parte 

dell’area di pertinenza dell’ex Mattatoio Comunale con loggiato, recinzione, presenza di acqua e 

piantumazioni), distinta in catasto urbano al Foglio E/4 particella 2227 sub 1.  

 

6. ATTIVITA’ DA SVOLGERE E FINALITA’ 

a. PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO  PER UTILIZZARE L’AREA  (LAVORI, 

ARREDI, MEZZI) per ricoverare, custodire, curare e dare sostentamento nei limiti dei posti 
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disponibili, massimo n.10 cani vaganti individuati come randagi all’interno dell’area comunale e 

raccolti dagli Enti preposti; 

b. prestare l'assistenza medico veterinaria agli animali ospitati; 

c. provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica e costante dei locali e delle 

attrezzature (compresa la raccolta ed il conferimento nei punti di raccolta presenti nella zona, dei 

rifiuti soli urbani) al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle norme 

igienico-sanitarie, avendo cura dei locali e delle attrezzature medesime assicurandone l' ordinaria 

manutenzione; 

d. assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o 

morsicature da parte di animali custoditi, attivando idonee polizze assicurative le cui copie saranno 

depositate presso gli uffici comunali; 

e. assicurare un funzionamento dell’area  adeguato ed efficiente, nonché a garantire la continuità della 

stessa durante tutta la durata della convenzione provvedendo direttamente alla gestione del personale 

volontario e/o alle sue esclusive dipendenze garantendo comunque un'idonea e sufficiente presenza 

numerica; 

f. provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla legge 281/91 e ss.mm.ii., 

verificando l'idoneità dei possibili affidatari ad adottare un animale ospitato informandone 

tempestivamente il Comune che dovrà conoscere, in ogni momento. Il numero e gli elementi 

identificativi dei cani ricoverati nella struttura; 

g. comunicare al Comune gli orari di apertura al pubblico avendo cura che siano esposti, in modo ben 

visibile, all'esterno dell’Oasi Rifugio; 

h. assicurare il funzionamento della struttura: 

i. sostenere tutte  le spese per le utenze dell’area  quali: energia elettrica. acqua, gas, ecc.; 

j. provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area; 

k. provvedere agli interventi di derattizzazione e per la prevenzione della zanzara tigre, prestazioni 

specialistiche veterinarie non eseguibili nell'ambulatorio della struttura, smaltimento rifiuti speciali, 

assicurazioni, piccole attrezzature, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, spese di 

funzionamento d'ufficio comprese le fotografie per schedatura cani, utenze telefoniche, oneri fiscali 

e di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività, oltre ai compensi agli operatori;  

l. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno 

affidate mediante apposito verbale; 

m. L'associazione si obbliga al ricovero, alla custodia, alla cura ed al sostentamento gratuito fino ad un  

massimo di n.10  cani del Comune di Santadi, da definire in sede di offerta, senza per ciò richiedere 

alcun corrispettivo al Comune; 

n. L’associazione è responsabile della gestione dell’area  ad ogni effetto di legge per tutto ciò che ne 

concerne l’uso e l’incolumità delle persone che vi accederanno; 

o. L’associazione risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 

senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso; 

p. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l’associazione e  gli utenti dell’impianto, 

il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della 

convenzione. si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’associazione è tenuta, inoltre,  

all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di “datore di lavoro”.  

 

7. RISOLUZIONE CONVENZIONE 

Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida per provate inadempienze da parte 

dell’associazione degli impegni previsti e sottoscritti. 

 

8. CONTROLLI E PENALITA’ 

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione, anche 

effettuando controlli in ogni momento e senza alcun preavviso, per verificare il buono stato di salute degli 

animali ospitati e la buona conservazione e manutenzione della struttura. 

 

9. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE 

La presente manifestazione di interesse con affidamento della gestione dell’area da destinare rifugio sanitario 

per animali abbandonati di Santadi è pubblicata: all’albo pretorio on-line del Comune di Santadi, sul sito 

internet del Comune di Santadi sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gara, Avvisi pubblici. 



 

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a. gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di 

venire a conoscenza, prima della spedizione della manifestazione di interesse, di eventuali rettifiche 

apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti; 

b. per informazioni di natura amministrativa circa la documentazione e le modalità di presentazione delle 

manifestazioni di interesse rivolgersi al Settore Tecnico Edilizia all’indirizzo di cui al punto 1) del presente 

avviso; 

c. Responsabile del procedimento è il  geometra Caddeo Cosimo Damiano; 

d. il presente procedimento è soggetto alla norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche; 

e. il presente avviso sarà reso noto con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, 

nonché sul sito internet dell’Amministrazione; 

f. il presente avviso pubblico, può essere scaricato dal sito internet dell’Amministrazione oppure ritirato 

presso Ufficio Tecnico Comunale - Piazza Marconi n. 1 Santadi. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI: 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per 

finalità connesse alla procedura in oggetto e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione/disciplinare. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santadi nella persona del Responsabile del Procedimento. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al Responsabile del 

Procedimento, negli orari di ufficio (tel. 07819420312), fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il 

termine fissato per la presentazione delle domande. 

 

Santadi 15/06/2017 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Cosimo Damiano Caddeo 

(documento elettronico firmato digitalmente) 


