Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento definitivo
degli animali delle ville comunali di Trapani
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Sindaco “...ha formulato l’indirizzo politico amministrativo di prevedere, nell’immediato,
l’affidamento degli animali che si trovano presso le ville comunali a soggetti pubblici o a
terzi tramite urgente avviso ad evidenza pubblica ..…”, motivo per cui si procede ad indire
la presente manifestazione di interesse per assumere in affidamento definitivo detti animali
garantendo nel contempo agli stessi il rispetto delle loro peculiarità in habitat consoni alla
specie. Gli animali ospitati alla villa Margherita, sono:
a) anatre
b) conigli
c) oche
d) pavoni
e) bengalini
f) pappagalli
g) tortore;
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa che dispongano anche di
aree idonee ad ospitare gli animali e/o che possano comunque, secondo le Leggi/i
Regolamenti vigenti, tutelare la salute e l’igiene dei medesimi animali oltre che assicurare
agli stessi un adeguato sostentamento, quali :
A) associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione
animali iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni secondo le norme vigenti;
B) azienda zootecniche che detengono animali da cortile o comunque della specie contenuta
nelle ville comunali idonee a ricevere in affidamento detti animali in possesso del codice di
registrazione all’ASP ;
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse, presentate in busta chiusa e/o trasmessa a mezzo PEC ,
dovrà pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro il termine perentorio ore
14.00 di giorno 30/09/2022 mediante le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, al Comune di Trapani (TP) – Servizio
Tutela Animali, via Libica s.n.- Autoparco;
- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del servizio sopra riportato, nei giorni
lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- mediante posta elettronica certificata quinto.settore@pec.comune.trapani.it.
La stessa dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEGLI ANIMALI DELLE VILLE COMUNALI – NON
APRIRE”.
Il Comune di Trapani (TP) non terrà conto di manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine indicato o incomplete. Per le manifestazioni di interesse fatte pervenire via posta,
corriere o consegna diretta, faranno fede la data e l'ora apposte sulla busta dall'addetto alla

ricezione del protocollo. Ulteriori informazioni potranno essere assunte dal Responsabile del
Procedimento ex L. 241/90 come recepita ed integrata con L.R. 10/91 e successiva L. R.
7/2019, Geom. G. Chiara, con sede in via Libica/Autoparco, tel. 0923 590761, e- mail
giuseppe.chiara@comune.trapani.it.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine morale (art.80 del
D.L.vo 50/2006 e s.m.i e assenza di denunce per il maltrattamento di animali) oltre che
professionale, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, codice
fiscale/partita iva, autorizzazione e/o registrazione all’ASP quale detentore di animali da
cortile etc..
Il giorno e l’ora in cui avverrà l’esame delle richieste pervenute verrà comunicato con
specifico avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente autorizzazione/parere/N.O. comunque
denominato;
MOTIVI DI ESCLUSIONE
1) Denunce per maltrattamento di animali;
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ Ente www.comune.trapani.it sezione
bandi, gare e avvisi, oltre che all’Albo Pretorio dell'Ente medesimo. Eventuali integrazioni,
specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate con
pari modalità.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo GDPR si precisa che
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
AVVERTENZE
La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo il Comune che si riserva
la più ampia discrezionalità in merito all’iniziativa assunta senza che nulla potrà avere a
pretendere l’istante.
Il concreto affidamento degli animali avverrà a seguito dei pareri/N.O./autorizzazioni , atti
comunque denominati, degli Enti e delle autorità preposte, quali, l’ASP di Trapani-Servizio
Veterinario e Carabinieri Forestali CITES, a cui verranno inviate le manifestazioni di
interesse pervenute nei termini previsti. Questa amministrazione è sollevata da ogni
responsabilità qualora detti pareri risultassero negativi.
Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 come recepita ed integrata con L.R. 10/91 e
successiva L. R. 7/2019 è il Geom. G. Chiara con sede in via Libica/Autoparco, tel. 0923
590761, cell. 3341128662, mail - giuseppe.chiara@comune.trapani.it.
IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Maria Guarnotta

