
 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
 

 Cap 44037 Provincia di Ferrara  
  

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER LA GESTIONE E STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE 

CENSITE.   

 

 Il Comune di Jolanda di Savoia, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo n.3 del 18/02/2019, in ossequio ai principi e alle finalità della Legge Regionale n.27 del 

07/04/2000, intende affidare ad associazione di volontariato senza fini di lucro con finalità di attività a 

tutela dei diritti degli animali, il servizio relativo all’esecuzione di interventi e iniziative per la tutela ed il 

controllo della popolazione felina. 

 

Si invitano pertanto le Associazioni in possesso dei requisiti specificati successivamente a presentare un 

progetto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

▪ attività afferenti alla popolazione felina, che consistono nel raccogliere le segnalazioni di intervento da 

parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline, aggiornare il database esistente, 

coordinare i contatti e le attività con i veterinari convenzionati con l’Associazione, catturare i felini, 

provvedere al loro trasporto presso i centri per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si 

dovessero rendere necessari per il ricovero, sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero 

rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza, 

monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale; 

▪ attività di incentivazione degli affidi anche attraverso l’uso di social network; 

▪ promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle conoscenze ed il rispetto delle colonie 

feline, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo delle scuole e alle giovani 

generazioni; 

 

Possono presentare domanda di partecipazione di ci al presente avviso esclusivamente le Associazioni che 

siano in possesso dei seguenti requisiti da esprimere mediante dichiarazione resa sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445 del  28.12.2000 

applicabili in caso di dichiarazioni mendaci: 

▪ finalità statutaria in materia di tutela dei diritti animali e dell’ambiente e della convivenza dell’uomo 

con gli stessi; 

▪ non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ sede dell’Associazione o almeno una sede operativa ubicata entro una distanza di 30 km dalla Sede 

Comunale in ragione delle attività richieste; 

▪ Numero di volontari adeguato al servizio; 

▪ 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; 

▪ iscrizione al registro delle associazioni di volontariato e di promozione sociale come prevede la 

normativa vigente; 



La convenzione avrà durata triennale. Per lo svolgimento delle attività l’Amministrazione Comunale 

riconoscerà un contributo massimo annuale di  € 3.000,00 a fronte delle attività svolte dall’Associazione 

ricomprese nello schema di convenzione allegato al presente avviso. 

 

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Jolanda di Savoia, 

Piazza Unità d’Italia n.5, entro le ore 12.30 del giorno 4 marzo 2019 apposita domanda redatta in base al 

modello All. A. 

 

La consegna potrà avvenire a mezzo agenzie di recapito autorizzate, a mano, oppure per posta elettronica 

certificato all’indirizzo:  pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it  

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

 

Il termine di presentazione dei progetti è perentorio, pertanto quelli pervenuti oltre tale termine non 

verranno valutati e saranno esclusi dalla procedura di affidamento. 

 

La valutazione delle documentazione pervenuta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

A) esperienza maturata nella gestione delle colonie 

feline 

Max punto 10 (1 punto per ogni anno di attività) 

B) Numero medio di volontari Max punti 10 

Da 1 a 3 – punti 3 

Da 3 e 8 – punti 5 

Oltre 5 – punti 10 

C) convenzioni con veterinari per sterilizzazioni e 

interventi sugli animali 

Max punti 10 

Da 1 a 3 – punti 5 

Oltre 3 – punti 10 

 

Tutti i requisiti richiesti dovranno esseri espressi mediante dichiarazione resa sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il servizio sarà affidato all’Associazione che otterrà il punteggio maggiore e che andrà a gestire tutte le 

colonie feline del territorio comunale. 

 

Scaduto il termine per la ricezione delle domande, le istanza pervenute verranno valutate dal Seggio 

monocratico di gara, nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo alla presenza di n.2 

testimoni. Tale procedura verrà espletata il giorno giovedì 7 marzo 2019. 

Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite la comunicazione diretta ai partecipanti e tramite la 

pubblicazione sul sito web dell’Ente. 

 

Trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e 

s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi mediante pubblicazione sul 

profilo dell’ente committente del Comune di Jolanda di Savoia. 

 



Responsabile di procedimento  

Pozzati Roberta - Responsabile del Procedimento 

Tel. 0532/396502 mail:  attivita.produttive@comune.jolandadisavoia.fe.it 

PEC COMUNE pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it 

 

Jolanda di Savoia, 18 febbraio 2019 

 

Il Responsabile Settore Amministrativo 

    Dott. Montemurro Francesco 

  (Sottoscritto digitalmente ai sensi  

  dell’art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Allegato A): modello di domanda 

Allegato B): bozza della convenzione 



ALL. A – MODELLO DI DOMANDA 

 

 Al Comune di Jolanda di Savoia 
Piazza Unità d’Italia n.5 
44037 Jolanda di Savoia (FE) 

     

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE 

SOCIALE, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER 

LA GESTIONE E STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE.   

 

Il sottoscritto 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il _________________________ 
residente nel Comune di ___________________________________________________________ 
Provincia _____________________ Via/Piazza__________________________________________ 
In qualità di  legale rappresentante dell’Associazione 
________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _______________________________________CAP__________________ 
Provincia____________________ Via/Piazza ___________________________________________ 
C.F.__________________________  P. I.V.A. ___________________________________________ 
Tel. ______________ fax ________________ e-mail _____________________________________ 
 

COMUNICA 

l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa per lo 

svolgimento del  servizio indicato in oggetto.  

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA: 

 di avere finalità statutarie in materia di tutela dei diritti animali e dell’ambiente e della 
convivenza dell’uomo con gli stessi; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.;  

 che la sede dell’Associazione o almeno una sede operativa è ubicata entro una distanza di 
30 chilometri dalla Sede Comunale; 

 che il numero di volontari dell’associazione è adeguato al servizio richiesto; 

 che l’Associazione, 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, possiede adeguata attitudine e concreta capacità di operare e 
realizzare l'attività oggetto di convenzione; 

 che è iscritta al registro _________________delle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale come prevede la normativa vigente; 



 

 

Al fine della valutazione dei criteri richiesti, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 applicabili in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

A) esperienza maturata nella gestione delle 

colonie feline 

 

n. anni _______________ 

 

B) Numero medio di volontari aderenti   

n. volontari ___________ 

 

C) convenzioni con veterinari per sterilizzazioni 

e interventi sugli animali 

 

 

n. veterinari convenzionati____________ 

 

Data_______________  

Firma del Legale Rappresentante 

 

___________________________ 

 

 

N.B.: La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 


