
  COMUNE DI CERTALDO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

****** 
ALLEGATO 1 

 

AVVISO  
 

PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO 

SVOLGIMENTO DI: “ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER CENSIMENTO TUTELA E CURA, PRESTAZIONI 

VETERINARIE E CONTROLLO NASCITE NELLE COLONIE FELINE SITUATE SUL TERRITORIO 

COMUNALE”  

 

ATTESSO che: 

il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. n.117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le 

amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei 

mesi nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con 

apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate 

allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 

ricorso al mercato”; 

 

SI RENDE NOTO che: 

in esecuzione della determinazione del responsabile del Settore Manutenzioni, si intende raccogliere 

domande mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo settore, nello specifico 

un’organizzazione di volontariato con cui stipulare una Convenzione; 

la convenzione che verrà stipulata tra il Comune di Certaldo ed il Soggetto individuato a seguito della 

procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in 

relazione ai reciproci rapporti; 

 

Procedura comparativa 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 

di trattamento, l’amministrazione procedente intende pertanto individuare un’organizzazione di 

volontariato con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, dell’attività di 

supporto per censimento tutela e cura, prestazioni veterinarie e controllo nascite nelle colonie feline situate 

sul territorio comunale. 

 

Amministrazione procedente 

L’ente responsabile della procedura è: Comune di Certaldo (FI), con sede in Piazza Boccaccio n.13, 

cap. 50052 – Certaldo – Città Metropolitana di Firenze, telefono 05716611,  

PEC: comune.certaldo@postacert.toscana.it, e-mail: ambiente@comune.certaldo.fi.it  

Ufficio responsabile del procedimento: Settore Manutenzioni - Ufficio Ambiente 

Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Ciampalini 
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Normativa 

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il D.Lgs. 

n.117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 

 

Oggetto della convenzione 

L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare in favore di terzi 

l’organizzazione e la gestione dell’attività di supporto per censimento tutela e cura, prestazioni veterinarie e 

controllo nascite nelle colonie feline situate sul territorio comunale; detta attività consisterà prevalentemente 

in: 

1. Aggiornamento dei dati acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza numerica delle colonie 

feline presenti nel Comune di Certaldo ed inserimento delle nuove colonie.   

2. Controllo numerico dei felini liberi e fisicamente idonei da sottoporre ad intervento di sterilizzazione. 

3. Generale mantenimento di un buono standard qualitativo di vita dei felini all’interno delle colonie.   

 

Rientrano nelle attività di cui ai punti precedenti: 

 Aggiornamento della mappatura del territorio comunale con la localizzazione delle colonie presenti, 

loro consistenza numerica e stato di salute; 

 Sopralluoghi su richiesta dell’Ufficio Ambiente, per censire nuove colonie feline segnalate dalla 

cittadinanza; 

 Provvedere alla cattura, trasporto dei felini da sottoporre a sterilizzazione chirurgica presso l’U.O. 

Sanità Animale dell’Azienda USL Toscana Centro; 

 Assicurare la degenza post-sterilizzazione e reintroduzione in colonia, le cure veterinarie e 

farmaceutiche di felini liberi feriti o ammalati, utilizzando anche ambulatori veterinari privati in 

quanto tali prestazioni non possono essere erogate dall’Azienda USL Toscana Centro;  

 Concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento comunicando i nominativi dei 

volontari messi a disposizione per la loro realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 34 della L.R. 

59/2009; 

 

Dato atto che “l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” 

(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano 

consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni 

di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo: 

 Carburante e affini (spostamenti per catture); 

 Spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari; 

 Dispositivi in dotazione ai volontari; 

 Spese per l’organizzazione dei servizi e costi generali di gestione imputabili all’attività (farmaci, spese 

veterinarie, sostentamento, ecc..) 

 Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari 

(art.3, comma 9 della presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della 

convenzione; 

 

 

 

 



Chi può partecipare 

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato che, al momento della presentazione della domanda, 

sono in possesso dei requisiti previsti dal Codice: 

 Iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore (ovviamente fino 
all’operatività di detto registro; durante il periodo transitorio si applica l’art.101 e continuano a 
valere le iscrizioni degli enti nei Registri Organizzazioni di Volontariato); 

 Possesso dei requisiti di moralità professionale; 

 Il poter dimostrare “adeguata attitudine”, intesa come concreta capacità di operare e realizzare 
l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, 
all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero di aderenti, alle risorse a 
disposizione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari; 

 

La graduatoria 

Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una 

commissione, nominata con specifica determinazione del Responsabile del Settore Manutenzioni 

successivamente alla data fissata per la presentazione delle domande di cui al presente avviso. 

La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti 

Numero di volontari associati alla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Max 5 punti 

Numero di volontari associati messi a disposizione per l’attività in 
convenzione 

Max 15 punti 

Servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni 
pubbliche, con continuità (per almeno 6 mesi), specificando per 
quale amministrazione 

Max 10 punti 

Capacità di radicamento nel territorio (rapporti con altri enti e 
associazioni locali, presenza sul territorio a livello di associati, 
conoscenza del territorio)  

Max 30 punti 

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività 
analoghe 

Max 15 punti 

Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare 
riferimento alle attività richieste ove vengano descritte nel 
dettaglio le modalità organizzative proposte per l’attività oggetto 
del presente avviso 

Max 25 punti 

 Max 100 punti 

 

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 

domanda di partecipazione, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

L’amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle associazioni 

richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di 

interesse pubblico. 

 

 

 

 



Durata 

Le attività oggetto della convenzione saranno assegnate per un periodo di anni tre (3) con decorrenza 1 

gennaio 2021. 

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad 

eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale.  

 

Importo della convenzione 

L’Amministrazione si impegna ad erogare all’associazione un contributo massimo annuale di € 6.000,00. Il 

suddetto importo sarà liquidato previa presentazione di relazione contenente la descrizione dell'attività 

svolta, la descrizione delle eventuali problematiche riscontrate e la rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute, firmata al presidente dell’Associazione e corredata da idonea documentazione di 

spesa ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 117/2017. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle varie fasi del 

progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto 

convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività 

oggetto del presente avviso. 

 

Domanda di partecipazione 

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire 

le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, entro le ore 12:30 del 

giorno 05/10/2020 tramite una delle seguenti modalità: 

 Pec al seguente indirizzo: comune.certaldo@postacert.toscana.it; 

 Invio cartaceo tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere, il plico dovrà essere inviato 

all’indirizzo del Comune, sopra indicato; 

 Consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, posto in Certaldo, Borgo Garibaldi n.37, piano 

terra. 

Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di 

ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in considerazione 

ai fini del presente avviso. 

Sia il plico cartaceo che la comunicazione per pec devono riportare nell’oggetto la dicitura: “TUTELA E CURA 

COLONIE FELINE - PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO -  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”. Il plico cartaceo deve inoltre riportare il nominativo e l’indirizzo del 

soggetto richiedente. 

Le domande, comunque inviate, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura i seguenti 

documenti: 

1) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente avviso; 

2) Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa; in 

caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità del firmatario/legale rappresentante. 
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Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento e saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa in materia. 

 

Certaldo, lì  2 settembre 2020 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 24 del d.Lgs. 82 del 7/03/2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni 


