ALL. a
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PER
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DENOMINATO “
TRAPANI- CAMPAGNA AFFIDO AMICI A QUATTRO ZAMPE”
1. Profili generali e attività di interesse dell'Amministrazione.
Il Comune di Trapani, di seguito individuato come "Amministrazione", bandisce una selezione di
progetti per la realizzazione di iniziative che , in linea con la normativa nazionale, Legge 14 agosto
1991 n. 281 e della normativa regionale, L. R. 15 del 3.07.2000/DPRS 12 gennaio 2007 n.7, siano
volte a contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo attraverso le adozioni,
stante che negli ultimi tempi nel territorio Trapanese questo fenomeno ha assunto dimensioni
rilevanti e preoccupanti. Con tale iniziativa l’Amministrazione intende favorire tale modalità di
gestione dei cani e gatti ricoverati nel canile convenzionato e di quelli che eventualmente saranno
catturati successivamente alla data dell’avvio di collaborazione conseguente al presente avviso , da
parte di associazioni animaliste iscritte all'albo regionale e nel cui statuto rientri espressamente la
finalità di protezione animali. Il presente avviso viene emanato tenuto conto del fatto che
l’Amministrazione è impegnata a custodire e mantenere gli animali di affezione , cani e gatti,
rinvenuti randagi sul territorio e, che intende agevolare l’inserimento dei predetti presso le
famiglie favorendo e promuovendo l’adozione che, da un lato, assicura agli amici a quattro zampe
l’affetto, il calore e la cura che meritano, dall’altro, evita al pari il protrarsi della loro giacenza in
strutture di ricovero che comporta anche il sostenimento di costi elevati.
Le idee progettuali dovranno indicare , pertanto, le attività, le misure e gli interventi finalizzati a
consentire l’adozione di animali da affezione (cane o gatto) che eventualmente saranno catturati
successivamente alla data dell’avvio di collaborazione conseguente al presente avviso e/o ricoverati
presso il rifugio convenzionato, nonché descrivere le modalità di attuazione delle varie fasi.
Il complesso di risorse destinate al finanziamento delle attività e delle iniziative, da attribuire al
progetto risultato idoneo in fase di valutazione, ammonta a €. 4.458,55
2. Soggetti Proponenti
L’Avviso si indirizza ad Associazioni del Terzo Settore di cui all’art. 4 comma 1 del D.lgs. 3
luglio 2017, n. 117 che operano nell’ambito del volontariato animalista iscritte all’Albo Regionale.
i soggetti di cui sopra possono proporre progetti da realizzare in forma singola o associata .
3. Durata del Progetto Ammesso al Contributo
La durata del presente progetto è pari a 12 mesi. Il progetto selezionato, ammesso al contributo,
dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla formalizzazione dell’Accordo di Collaborazione.

4. Caratteristiche della Proposta Progettuale
Nel dettaglio, la proposta progettuale deve illustrare:
- le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e
logistico;
- i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta;
- indicare i destinatari diretti;
- prevedere il cronoprogramma delle attività, quale parte integrante della scheda di progetto;
- indicare la durata del progetto che non potrà essere superiore ai 12 mesi.
5. Piano Finanziario
La proposta progettuale deve indicare un piano finanziario delle spese espresse in Euro, prevedendo
anche la quantificazione della quota di un eventuale cofinanziamento/copartecipazione a carico del
proponente. Tale cofinanziamento/copartecipazione può riferirsi a risorse finanziarie proprie o
risorse umane e strumentali.
Le spese del piano finanziario, per essere considerate ammissibili, devono essere:
- necessarie per l’attuazione del progetto;
- sostenute durante l’attuazione del progetto e non oltre la data stabilita per la conclusione delle
azioni progettuali indicata nella convenzione che verrà sottoscritta dal Comune di Trapani e dal
soggetto finanziato;
- identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi.
6. Modalità e termini per la presentazione delle proposte.
Le associazioni interessate alla partecipazione dovranno trasmettere entro e non oltre le ore
23,59
del
giorno
28.12.2021
esclusivamente
alla
seguente
PEC
quinto.settore@pec.comune.trapani.it recante la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DENOMINATO “
TRAPANI- CAMPAGNA AFFIDO AMICI A QUATTRO ZAMPE”, un plico telematico
contenente:
– un altro plico telematico denominato “A” con l’istanza, debitamente sottoscritta e corredata
della copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante
legale dell’ associazione ;
- un altro plico telematico denominato “B” con le proposte progettuali/offerta tecnica .
Non saranno prese in considerazione le PEC pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il limite
prestabilito.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La domanda ed i relativi allegati (progetto,Piano Finanziario etc.), che verranno inviati tramite PEC
certificata, dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente. Le
domande pervenute successivamente al termine di scadenza e con modalità diverse dall'invio
con posta elettronica certificata personale del richiedente e/o inviate ad altra casella di posta
elettronica del Comune di Trapani non saranno prese in considerazione e saranno escluse.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso e /o di revocare, nonché di disporre in
ogni momento l'esclusione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'Amministrazione
ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella
domanda, nella eventuale documentazione allegata , pena esclusione in caso di

accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò
deriva. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento
dell'incarico e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto, con
responsabilità del prestatore del servizio per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti
norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.
La richiesta di contributo dovrà corredata dai seguenti documenti:
Tali allegati constano di:
1. Proposta Progettuale ;
2. Accordo di Collaborazione;
3. Piano Finanziario ;
4. Curriculum dell’Associazione proponente proponente;
5. Copia conforme all’originale dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
6. Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.
L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità della domanda.
Saranno escluse le Associazioni non iscritte all’ Albo regionale istituito ai sensi della vigente
legislazione nazionale e/o regionale a tutela degli animali.
7. Modalità di svolgimento della selezione dei progetti e criteri valutativi
Il controllo della documentazione amministrativa verrà effettuato da un seggio di gara costituito da
personale del 5° Settore presieduto dal relativo Presidente e/o da P.O. dallo stesso delegato che
procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice interna di valutazione formata
secondo le procedure di cui alla Delibera di G.M. n. 176 del 17/06/2020 di approvazione del
“Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del servizio appalti e contratti”.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica/virtuale, procederà all’apertura del plico
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
avviso. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate di
seguito.La commissione individua le associazioni che non hanno superato la soglia di sbarramento e
successivamente, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi “riparametrati” attribuiti alle singole
offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima
seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica, quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico
parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del
Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che
ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in
seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia
di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,
l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che procederà per i profili di competenza;

La valutazione di merito delle proposte progettuali avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di
seguito:
1. Caratteristiche del Soggetto Proponente
Criterio

Punteggio massimo

Esperienza
maturata
dall’associazione
proponente negli ultimi tre anni in ordine al
numero di animali d’affezione affidati

Da n. 150 e oltre
punti 30
Da 0 a n.149
punti 10

Capacità di coinvolgimento della cittadinanza
nelle iniziative in precedenza realizzate
Coinvolgimento di
comportamentalista

un

medico

punti 5

veterinario

Punti 15

Assunzione di informazioni attraverso la
domanda di adozione da parte delle famiglie e/o
altro interessate a ciò sulle proprie esigenze,
abitudini, spazi e stile di vita che saranno utili
per l’associazione a scegliere il cane più adatto
per ciascuna di esse: ad esempio,un cane che
vada d’accordo con i bambinio che sia abituato a
interagire con altri cani o animali domestici.

Punti 5

Presentazione
schema
di
accordo
di
collaborazione coerente con gli obiettivi
dell’avviso, quindi dell’amministrazione

5

2. Qualità della Proposta Progettuale
Chiarezza descrittiva delle attività, delle misure
e degli interventi finalizzati a consentire
l’adozione di animali da affezione (cane o gatto)
, nonché delle modalità di attuazione delle varie
fasi

10

Individuazione di criteri e delle modalità di
coinvolgimento dei potenziali adottanti

10

Qualità e coerenza delle attività
dall’Avviso

10

previste
Totale

100

La Commissione Giudicatrice provvede a formulare una graduatoria di merito dei progetti
presentati. Di tali operazioni è redatto un verbale, il quale formalizza la proposta della Commissione
Giudicatrice al Dirigente del V Settore per la formalizzazione dell'assegnazione della realizzazione
della attività al progetto migliore. Qualora le proposte presentate non siano ritenute valide sotto il
profilo economico - qualitativo, a fronte dell'attribuzione di punteggi inferiori ai 60/100,
l'Amministrazione può anche non assegnare la realizzazione di alcuna attività.
8. Concessione dei contributi alle Associazione titolare del progetto selezionato.

L'Amministrazione provvede in via definitiva alla concessione del contributo al soggetto risultante
in graduatoria corrispondente al progetto che ha conseguito il maggiore punteggio, mediante
formale comunicazione delle risultanze degli esiti della selezione e contestuale assegnazione dell’
attività da realizzare.
Sino al momento della comunicazione di cui al punto precedente, l'assegnazione dell’ attività in
relazione al progetto presentato è impegnativa per l’Associazione individuata, ma non per
l'Amministrazione.
9. Realizzazione della attività.
A seguito della comunicazione di cui al punto 8, l’ Organismo il cui progetto sia stato selezionato
provvede alla realizzazione delle attività, sulla base degli elementi definiti negli elaborati
progettuali e delle direttive operative dell'Amministrazione. La realizzazione delle attività deve
aversi nel periodo indicato negli elaborati. L’attività dovrà essere svolta in maniera coerente al
progetto/programma di adozione presentato in sede di partecipazione .
10. Informazioni in ordine alla procedura di selezione.
Il presente avviso viene pubblicato, unitamente ai sui allegati, all'Albo Pretorio del Comune di
Trapani e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente sezione Bandi e Avvisi (ne sarà data
informativa mediante i media locali) e costituisce avvio del procedimento ai sensi delle legge
241/1990 e della L.R. 7/2019.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Chiara tel.. 0923 0923/590761 , e-mail:
giuseppe.chiara@comune.trapani.it, oppure direttamente presso gli uffici siti in Via Libica
(Autoparco Comunale) ove è depositata copia del presente avviso. A detti uffici si potrà accedere
previa richiesta di appuntamento a causa del contingentamento delle presenze.
Tutte le pec. trasmesse all’indirizzo di invio saranno aperte soltanto il giorno di verbalizzazione
delle offerte.
La presente procedura non risulta vincolante per l’Amministrazione.

