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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 LETT. n) DELLA LEGGE REGIONALE DEL 
07/02/2020 N.2, PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESENTI SUL 
TERRITORIO DI BARLETTA. CIG Z1431CBC76 

La Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Barletta 

PREMESSO:  

 che con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “codice del terzo settore” a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106; 

 che il principio ispiratore delle norme recate dal D. Lgs. 117/2017 è il sostegno alla autonoma 
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad 
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione; 

 che ai sensi dell’art. 5 lett. e) l’attività l’oggetto del presente avviso rientra tra le “Attività di 
Interesse Generale” per le quali gli Enti pubblici possono stipulare delle convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso al mercato; 

 che l’art. 55 del suddetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 
servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, ai fini 
dell’individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli 
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; 

 che l’art. 56 del medesimo decreto prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche possano 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da 
almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo a favore 
delle stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

 che lo stesso articolo prevede inoltre che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale con cui stipulare le suddette convenzioni sia fatta nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 
procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, accertato il possesso dei requisiti di 
moralità professionale e adeguata attitudine in relazione alle attività oggetto di convenzione; 

 L’art. 4 lett. della L.R. n.2 del 07/02/2020 prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni o 
accordi di collaborazione con associazioni animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della 
medesima legge, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, 
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il benessere e l’ambiente, promuovere la prevenzione al randagismo, la protezione e la tutela degli 
animali di affezione; 

Considerato 
 Che all’interno del capitolo 462089 di Bilancio di Previsione 2021-2023, sono state prenotate delle 

somme per una convenzione con associazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. n) della L.R. 02/2020, 
con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 01/04/2021; 

 
RENDE NOTO 

Che il comune di Barletta in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 01/04/2021 intende 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontari iscritte nell’apposito registro di 
cui al D.Lgs n.117 del 03/07/2017 per l’affidamento di servizi di pubblica utilità. 
Nelle more dell’attivazione del registro predetto, è richiesta l’iscrizione nell’Albo regionale delle 
associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 19 della Legge Regionale n.2 del 07/02/2020. 
 
ART. 1 - ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Le attività oggetto della convenzione a stipularsi sono quelle relative perseguimento della tutela delle 
migliori condizioni di vita degli animali e in particolare dei cani e gatti versanti in situazione di necessità, di 
prevenzione del randagismo, di sensibilizzazione della cittadinanza alla corretta convivenza tra l’uomo e gli 
animali, di promozione delle adozioni e affidamenti degli animali, di salvaguardia delle esigenze sanitarie e 
ambientali in attuazione alle leggi e regolamenti vigenti.  
In particolare le attività che si intendono affidare sono le seguenti: 

 Interventi di primo soccorso e trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati che 
non rientrano nelle competenze del servizio sanitario regionale, da effettuarsi presso strutture 
veterinarie private; 

 Assistenza e collaborazione con il medico veterinario incaricato dal Comune di Barletta nelle cure 
degli animali feriti e vaganti presenti sul territorio comunale; 

 Assistenza degli animali feriti e vaganti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano 
necessità di essere curati, vengono trasferiti in una struttura veterinaria idonea; 

 Trasporto e prelievo degli animali soccorsi e ricoverati presso le strutture veterinarie, nonché la loro 
ripresa, assistenza e rilascio sul territorio; 

 Promozione e gestione delle adozioni e degli affidamenti; 
 Supporto nella gestione della popolazione canina presente all’interno del rifugio comunale per cani 

per l’attività di esercizio fisico e di benessere generale degli animali, nel pieno rispetto del 
regolamento del rifugio vigente e in accordo con il gestore del rifugio; 

 Censimento della popolazione animale presente sul territorio in collaborazione con l’ASL e la 
Polizia Locale; 
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 Collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l’identificazione, registrazione e 
inserimento microchip, quest’ultimo nel caso in cui l’animale ne sia sprovvisto, e relativa iscrizione 
all’anagrafe canina; 

 Promozione di campagne di sensibilizzazione della popolazione canina presente presso il rifugio 
comunale mediante scatti e riprese fotografiche al fine di incentivare le adozioni; 

 Attività di promozione e sensibilizzazione presso la cittadinanza circa il rispetto degli animali a 
favore del corretto rapporto uomo-animale-ambiente, di programmi volti all’incentivazione delle 
adozioni e affidamenti, di informazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative al 
tema; 

 Protezione e controllo della popolazione felina sul territorio; 
 Controllo e assistenza degli animali re-immessi nel territorio ai sensi dell’art.17 comma 3 della L.R. 

02/2020; 
 Cura e custodia dei gatti per il tempo necessario al loro reinserimento nel territorio; 
 Proposta di strategie volte alla limitazione delle nascite e lotta al randagismo (art.19 comma 5 LR 

02/2020) sentendo il parere dell’ASL; 
 Attività di assistenza veterinaria; 

Si precisa che le attività sopracitate dovranno essere eseguite in maniera continuativa, ventiquattro ore al 
giorno, sette giorni su sette, per l’intera durata della convenzione.    
 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente le associazioni di volontari 
registrate nell’apposito registro di cui al D.Lgs n.117 del 03/07/2017 e iscritte alla data corrente nell’Albo 
regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 19 della Legge Regionale n.2 del 
07/02/2020. 
I requisiti di partecipazione all’avviso sono: 

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
- Assenza di sentenze per maltrattamento o reati sugli animali; 
- Esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione eseguite sul territorio 

provinciale della BAT all’interno di comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti.   
 
ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le associazioni che intendono manifestare il proprio interesse al presente avviso devono inviare  la 
dichiarazione di interesse presso l’indirizzo PEC dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it con ad 
oggetto “Manifestazione di interesse per attività di tutela animali”, entro il 31/07/2021, utilizzando lo 
schema (Allegato A – Modello manifestazione d’interesse).  
Alla dichiarazione di interesse dovranno essere allegati:  
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1. Statuto e atto costitutivo della associazione; 
2. Relazione illustrativa delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della convenzione sulla base 

dell’esperienza conseguita nel campo e dell’organico di volontari, in modo da garantire la massima 
efficienza, reperibilità e tempestività nella attuazione degli interventi; 

3. Curriculum Vitae dell’associazione nel quale riportare le attività eseguite fino alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

4. Organigramma della associazione con l’indicazione di tutti i volontari che dovranno svolgere le 
attività sopracitate.  

 
Le associazioni che intendano proporsi in forma associata è necessario che ogni associazione possieda i 
requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. Si precisa che nel caso di stipula della convenzione con più 
associazioni riunite essa diventa vincolante per tutti i convenzionati, pertanto essi sono tenuti ad assicurare il 
regolare svolgimento delle attività. Lo scioglimento della forma associata o il venir meno di una o più 
associazioni convenzionate determina la decadenza della convenzione. 
In caso di partecipazione in forma associata, le associazioni presentano congiuntamente (con un unico 
messaggio PEC) la seguente documentazione:  

 l’Allegato A per ogni associazione partecipante, specificando l’associazione capofila,  
 lo Statuto di ogni associazione;  
 un’unica Relazione Illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della 

convenzione; 
 il Curriculum Vitae di ogni associazione; 
 l’Organigramma delle associazioni riunite con l’indicazione di tutti i volontari che dovranno 

svolgere le attività); 
 l’Impegno a costituirsi in forma associata ai fini della stipula della convenzione; 

Sono escluse le domande pervenute dopo la scadenza fissata al presente articolo, mancanti in tutto o in parte 
della documentazione richiesta, compilate parzialmente e/o corredate da documentazioni e informazioni che 
risultino non veritiere. 
 
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ai sensi dell’art. 56 comma 3 del D.Lgs 117/2017, l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 
riservate alle medesime. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute verrà fatta ad opera di 
una commissione giudicatrice appositamente costituita.  
Alla scadenza del termine fissato dal presente avviso, le dichiarazioni di interesse pervenute saranno 
esaminate da una commissione che sarà appositamente nominata, alla luce dei seguenti criteri generali: 
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PUNTEGGI TOTALI ATTRIBUIBILI 30 

 1 Esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione; Punti totali attribuibili 10 

2 
Capacità organizzativa in relazione alle complessità dell'attività 
richiesta; 

Punti totali attribuibili 10 

 3 

Capacità tecnica e professionale per l'espletamento delle attività, 
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto 
di convenzione, da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, 
all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari 

Punti totali attribuibili 10 

 
Ad ogni partecipante la commissione assegnerà un punteggio sulla base dei criteri sopracitati in maniera da 
poter individuare l’associazione con cui stipulare la convenzione.  
 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione. Ai sensi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sui 
dati personali) si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Barletta per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento delle attività e alla eventuale gestione della convenzione. 
 
ART. 5 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

L'Associazione selezionata, in seguito alle opportune verifiche effettuate dall’Ente, sarà invitata a 
sottoscrivere un atto di convenzione di durata annuale, eventualmente rinnovabile, riportante in linea 
generale le finalità, i criteri e le attività sopra descritte. 
 
La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto di affidamento del servizio in quanto il Comune 
non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipula della convenzione o all'affidamento. Non si procederà 
all'affidamento qualora dovessero insorgere situazioni non prevedibili, ovvero l'atto di approvazione non 
venga assunto. 
Qualora si proceda all'affidamento, verrà stipulata apposita convenzione di durata annuale, salvo successiva 
proroga a norma di legge. 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le modalità di svolgimento delle attività dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale e 
verranno dettagliate nel testo della Convenzione che verrà sottoposta al Consiglio Comunale. 
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Ai sensi dell’art. 18 comma 1 D.Lgs. 117/2017 alla stipula della convenzione l’associazione dovrà assicurare 
i propri volontari con apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.  
 
ART. 7 - RIMBORSI SPESE 

Dato che il comma 2 dell’art. 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente 
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da parte delle amministrazioni alle 
organizzazioni ed alle associazioni di volontariato. 
L’importo massimo che l’amministrazione mette a disposizione dei soggetti convenzionati ai fini delle 
attività stabilite con la convenzione è pari a Euro 15.000,00 quali rimborso spese; Tra le spese rimborsabili vi 
sono quelle previste all’art. 56 del D.Lgs .117/2017, compresi gli oneri relativi alla copertura assicurativa di 
cui all’art.18 del Codice del Terzo settore. 
La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune delle relazioni mensili 
all’interno delle quali riportare i dati relativi alle attività svolte di cui alla convenzione con documentazione 
relativa alle spese sostenute nella esecuzione delle predette attività; 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI 

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite e-mail all’indirizzo  
dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it entro e non oltre il giorno 20/08/2021. Del presente 
avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio dell’ente e mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Barletta nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione. Ai sensi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sui 
dati personali) si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Barletta per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento delle attività e alla eventuale gestione della convenzione. 

 

Barletta, 20/07/2021 

 
La Dirigente 

Avv. Caterina Navach 
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