
CITTà DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO O RAGGRUPPAMENTO DELLE STESSE PER ATTIVITÀ
CONNESSE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO, ALLA CORRETTA GESTIONE DEGLI
ANIMALI DA COMPAGNIA E ALLA TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI OZIERI.

VISTA l’esigenza di potenziare l’attività di vigilanza e controllo del territorio comunale in materia
di prevenzione del randagismo, protezione degli animali e di conservazione del patrimonio
archeologico e naturalistico/ambientale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.71
del 28/05/2021

SI RENDE NOTO

l’avvio di un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata ad individuare
un’associazione di volontariato o un raggruppamento tra le medesime associazioni con all’interno
guardie zoofile per:

ridurre il fenomeno del randagismo e dell’abbandono di animali.
potenziare le attività di vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Ozieri;
prevenire e all’occorrenza reprimere, in sinergia con il Corpo di Polizia Locale, i

comportamenti illeciti relativi alla gestione degli animali da compagnia e all’abbandono
incontrollato dei rifiuti;
incentivare la cultura di una corretta educazione ambientale, in particolare, sensibilizzando
la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione e sul rispetto
dell’ambiente;

ARTICOLO 1 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutte le Associazioni senza scopo di lucro,
anche in forma raggruppata, che a pena di esclusione, presentino i seguenti requisiti:

essere organizzazione di volontariato, di cui all’art. 32 del D Lgs.117/2017, regolarmentea)

iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale di cui alla L.R. Sardegna 39/93, e non avere
procedure di cancellazione in corso.
disponibilità di almeno 3 volontari con qualifica di Guardia Zoofila , o di guardieb)

particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, di cui all’art.6, co.2 della L.
189/2004 (riconosciute con decreto prefettizio di nomina) da assegnare alla vigilanza sul
territorio comunale;
assenze di condanne passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso a carico delc)
proprio presidente/rappresentante legale.
Aver svolto servizi similari negli ultimi anni per conto delle pubbliche amministrazioni;d)

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
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Le attività che l’Associazione o il raggruppamento dovrà porre in essere dovranno essere prestate in
collaborazione ove necessario con l’Autorità Sanitaria Locale, Polizia Locale, forze dell’ordine e
Assessorato di riferimento, e  prevedono il monitoraggio del territorio del Comune di Ozieri, con
particolare riguardo alle aree verdi comunali, in orari diurni , atto a ridurre il fenomeno del
randagismo ed il manifestarsi di comportamenti difformi o illeciti in tema di decoro urbano e
corretta gestione degli animali da affezione. Tali attività sono altresì finalizzate alla
responsabilizzazione e sensibilizzazione di chi detiene o possiede un cane.
In particolare le attività oggetto di convenzione riguardano:

Vigilanza e controllo in materia naturalistica e ambientale;1.
Vigilanza e controllo in materia zoofila;2.
Vigilanza e controllo per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;3.
Promozione e diffusione di informazioni nelle materie di cui ai punti precedenti;4.
Attvità di supporto all’ufficio competente nelle giornate di microchippatura gratuita5.
organizzate dal Comune di Ozieri.

Il soggetto selezionato si impegna affinché siano resi almeno n.4 interventi mensili della durata 
minima di 4 ore ciascuno.

In caso di illeciti riscontrati durante il servizio, il soggetto selezionato si dovrà rapportare con gli
organi di Polizia Locale.

ARTICOLO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Le istanze pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dopo il termine fissato
per la presentazione delle stesse che potrà assegnare ad ognuna un massimo di 9 punti, ripartiti sulla
base dei seguenti specifici criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Capacità operativa del soggetto proponente

Numero di guardie zoofile messe a disposizione unità → 0 punti3
unità→ 14-6

punto
8-10 unità →  2 punti
Più di 10 unità→ 3 punti

Esperienza pregressa

Numero di esperienze simili di repressione del randagismo nel
periodo 2017- 2020, commissionati da Enti Locali, di durata
almeno trimestrale.

esperienze → 0 punti0
esperienza → 1 punto1
2-3 esperienze→ 2 punti 4
o più esperienze     → 3
punti
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ività verranno assegnate all’Associazione, o al raggruppamento delle stesse, che avrà raggiunto il
maggior  punteggio.
In caso di parità di punteggio la selezione del soggetto avverrà attraverso il metodo del “sorteggio”.

ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA
Le attività di cui all’art.2 dovranno avere inizio entro 10 gg dalla selezione del soggetto che avrà
ottenuto il maggior punteggio secondo i suddetti criteri.

Ai fini della partecipazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

Istanza di partecipazione - secondo il Modello Allegato 1 - a firma del presidente / legale1.

rappresentante, corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del
sottoscrittore;
elenco di esperienze simili a quelle oggetto della presente procedura prestate nel periodo2.

2017 – 2020 (da redigersi a cura dell’Associazione o del raggruppamento di Associazioni in
forma di autocertificazione e max 1 facciata);

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipanti.

La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente trasmessa, entro e non oltre le ore
12,00  del giorno 30/06/2021 in busta chiusa riportante la dicitura: “Manifestazione di interesse
per lo svolgimento di attività di vigilanza, tutela degli animali e lotta al randagismo nel
territorio del Comune di Ozieri”, attraverso una delle seguenti modalità:

Spedita con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ozieri Via Vittorio Veneto 11 070141)
Ozieri (SS). Non fa fede la data di spedizione.
Consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ozieri indirizzata al Comune di Ozieri2)
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri (SS).

Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato.  Il
Comune di Ozieri non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della
domanda di partecipazione, derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Numero interventi

Numero interventi effettuati nel corso di ogni mese 4 giorni → 0 punti
da 5 a 10 gg → 1 punto
da 11 a 15 gg→ 2 punti
da 16 a 20 gg→ 3 punti
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Sono escluse dalla presente procedura le domande pervenute dopo la scadenza, mancanti in tutto o
in parte della documentazione richiesta, compilate parzialmente e/o corredate da documenti o
informazioni che risultano non veritiere.

L’inizio e/o il termine delle attività potrà essere differito dalla scrivente Amministrazione in
relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il soggetto selezionato non potrà in alcun
modo ritardare l’inizio della gestione del progetto.
Il Comune di Ozieri stipulerà con il soggetto selezionato una convenzione che stabilisce i termini
generali di tale rapporto collaborativo.
La stipula della suddetta convenzione si perfezionerà ad avvenuto impegno della spesa prevista per il
contributo.

ARTICOLO 5 - COSTI
Il Comune rimborserà al soggetto selezionato le spese documentate e rendicontate per un importo
massimo annuale di €1.000,00   omnicomprensivo a fronte delle attività rese.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLE ATTIVITÀ
Il soggetto individuato in seguito alla procedura di cui all’art.3 del presente Avviso si impegna a
svolgere le attività di cui all’art. 2 per un periodo minimo pari a 12 mesi.

ARTICOLO 7 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula della successiva convenzione con il
soggetto selezionato, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, così come integrato dal D.lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il soggetto selezionato è tenuto, pertanto, al rispetto della normativa in materia di privacy e
trattamento dei dati sopra indicata.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
Titolare del trattamento è il Comune di Ozieri.
Finalità del trattamento dei dati forniti: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini
della partecipazione alla procedura, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di
precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del soggetto selezionato vengono acquisiti ai fini
della stipula e dell’esecuzione dell’accordo.
Trattamento di categorie particolari di dati: i dati forniti dai concorrenti e dal soggetto selezionato
non rientrano nell’ambito delle categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.

INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ozieri
www.comune.ozieri.ss.it Informazioni possono essere richieste al Servizio SUAPE – Commercio –
Promozione Turistica – mail uff.commercio@comune.ozieri.ss.it – Tel. 079781227.

http://WWW.COMUNE.OZIERI.SS.IT
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