
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIA ZIONI DI 
VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZI ONE E 
GESTIONE DI UN’OASI FELINA 
 
Il responsabile dell’Area Tecnica - III SETTORE; 

In esecuzione della Delibera di Giunta n.102 del 29.05.19 

 

RENDE NOTO 

Che il comune di Sant’Angelo in Vado intende concedere in uso gratuito ad 

Associazioni di Volontariato senza scopo di lucro un’area di proprietà comunale, 

affinchè provvedano alla realizzazione e gestione al suo interno di un’ oasi felina; 

 

Che con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse  (ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) da parte di associazioni di volontariato, di cui alla 

L.R.15/2012, per l’affidamento, mediante convenzione, della realizzazione e gestione di 

un’ oasi felina su di un terreno di proprietà comunale distinto al Catasto Terreni al 

Foglio 41-Mappale 80, così come individuato nella planimetria allegata;  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di associazioni di volontariato in modo 

non vincolante per l’Ente. 

 

Descrizione dell’area oggetto delle Concessione 

L’area oggetto della concessione si colloca all’interno della zona industriale del comune 

di Sant’Angelo in Vado, in un lotto di terreno pianeggiante e verde di circa 8000 mq, 

ricco di alberi e vegetazione facilmente accessibile mediante una strada asfaltata. 
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Urbanisticamente la particella ha una destinazione d’uso di tipo F, è sottoposta a 

vincolo paesaggistico ai sensi del D,lgs 42/2004  ed in parte interessata dal Piano di 

Assetto Idrogeologico. 

  

Oggetto della concessione 

Il soggetto affidatario nel rispetto della normativa vigente sia a livello nazionale (Legge 

quadro n. 281 del 14.08.1991) che a livello regionale (L.R. n.10 del 1997 come 

modificata dalla L.R. 18 del 20.04.2015, Regolamento Regionale n. 2 del 13.11.2001), 

dovrà realizzare e gestire l’oasi felina provvedendo a sue spese e cura a: 

 

� Ricovero, mantenimento, cura e adozione dei gatti ospitati che dovranno essere 

custoditi da personale adeguatamente formato e/o dotato di comprovata esperienza; 

� Acquisto del cibo destinato ai gatti ospitati e somministrazione della razione giornaliera, 

tale da assicurare il loro mantenimento in buona salute; 

� Acquisto di tutti i materiali di consumo necessari per la pulizia e l’igiene degli spazi di 

ricovero degli animali e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne; 

� Attuazione delle attività inerenti le cessioni, gli affidamenti e le azioni dei felini sulla 

base delle direttive dell’ ASUR competente per il territorio, ivi compresa la 

comunicazione dei gatti ospitati nella struttura, rendicontando decessi, entrate, uscite, 

adozioni, affidamenti temporanei, ecc.; 

� Interventi di disinfezione e sanificazione degli spazi di ricovero dei gatti e trattamento 

antiparassitario degli animali stessi, nonché la disinfezione delle altre aree, comprese 

quelle di pertinenza esterne ai suddetti spazi; 

� Smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata ivi compreso lo 

smaltimento delle deiezioni; 

� Comunicare ai soggetti competenti l’eventuale decesso di gatti ospitati all’interno 

dell’oasi felina ed avviare il necessario iter burocratico a norma di legge; 

� Provvedere alla sterilizzazione e registrazione in anagrafe di tutti i gatti presenti 

nell’oasi secondo le modalità previste dalla legge; 

� Apertura, chiusura e sorveglianza della struttura; 

� Ogni altra adempienza prevista dalla normativa statale e regionale (relazioni sull’attività 

svolta, aggiornamento registri, ecc.); 

 

L’area oggetto della concessione sarà dotata di una recinzione antiscavalco e antifuga, 

mentre sarà a cura del  soggetto gestore dotare l’area di ogni altro requisito strutturale 

e gestionale necessario, nonché di presentare presso l’ufficio tecnico di codesto 
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Comune un progetto dettagliato dell’oasi felina  a firma di un tecnico abilitato ed 

acquisire ogni parere necessario alla realizzazione della stessa. 

 

Indicazioni di massima sul progetto 

Il progetto che dovrà obbligatoriamente essere presentato a seguito di invito da parte 

dell’Amministrazione rivolto a tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse che 

saranno ritenuti idonee, dovrà prevedere: 

1. Area separata destinata alla degenza di animali con patologie infettive, dei cuccioli da 

svezzare e dei gatti da sterilizzare di dimensioni massime 13,00x5,00 dotata di lavatoio, 

spogliatoio per il personale, lavaggio delle gabbie.  

2. Casette per il ricovero degli animali con adeguate zone d’ombra di ingombro massimo 

6,00x6,00; 

3. Impianti per l’adduzione di energia elettrica, approvvigionamento idrico e smaltimento 

delle acque reflue progettati conformemente alle norme vigenti; 

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati con materiali idonei al loro smontaggio e 

smaltimento in caso di futura diversa destinazione dell’area, inserirsi in maniera 

armonica nel paesaggio prediligendo finiture in legno, colori chiari e schermature 

vegetali; 

  

Durata della concessione 

La concessione dell’area all’ente gestore avrà durata decennale prorogabile per ulteriori 

dieci anni, fermo restando la possibilità del Comune di revocare la concessione in 

qualsiasi momento, previo avviso di almeno 30 giorni, per uno dei seguenti motivi: 

 

� Necessità di utilizzo del terreno da parte del comune per motivi di pubblica utilità; 

� Diverso utilizzo dell’area rispetto a quello sopra previsto; 

� Cattivo uso del bene da parte dell’associazione; 

� Motivi di pubblica sicurezza e igiene;  

 

Corrispettivo dovuto al soggetto gestore della conc essione 

Al soggetto gestore non verrà riconosciuto da parte del Comune di Sant’Angelo in Vado 

alcun corrispettivo sia per la gestione che per le dotazioni che, a suo  carico verranno 

poste in essere nell’area;  
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Procedura di invito e criteri di aggiudicazione   

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera 

d’invito a partecipare alla procedura a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione di interesse. L’affidamento verrà aggiudicato esclusivamente sulla base 

delle caratteristiche del progetto che i partecipanti saranno chiamati a presentare e che 

dovrà riguardare, specificatamente le opere di realizzazione dell’area, la dotazione della 

stessa di acqua e luce, lo smaltimento delle acque reflue, le modalità di gestione del 

servizio.   

 

Requisiti di partecipazione    

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le associazioni di volontariato 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni 

di volontariato di cui al DGR N. 569/1992; 

2) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione 

specificatamente prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3) Requisiti di capacità tecnico professionale: presenza in organico di personale in 

possesso delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata 

formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di 

affezione. 

 

Termini e modalità di presentazione della manifesta zione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente 

avviso (All.A) o in conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura. 

La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 

documento di identità  del dichiarante entro e non oltre le  

 

Ore 12:00 di venerdì 21 Giugno 2019 

• Via pec all’indirizzo: comune.santangeloinvado@emarche.it; 

• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo in Vado con 

sede in via Piazza Umberto I, n.3 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione 

comunale si riserva di non procedere all’espletamento della gara riservandosi la 
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possibilità di procedere ad un affidamento diretto, previa valutazione della proposta 

progettuale dell’unico partecipante. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 è il Geom. Bartolucci 

Daniel Luis.   

   

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. Eu 2016/679 ed esclusivamente 

nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Sant’Angelo in 

Vado nella sezione Bandi di gara e contratti-avvisi  

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Geom. Bartolucci Daniel Luis 
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Allegato A 

 
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 

 
Al Comune di Sant’Angelo in Vado   

Piazza Umberto I,3 
61048 Sant’Angelo in Vado (PU) 

 
Domanda di manifestazione di interesse: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA TO SENZA SCOPO DI 
LUCRO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’OASI FE LINA. 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

Nato/a……………a………………………………………………il………………………………… 

Residente nel comune di……………………………………………C.F…………………………. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………  

Della Soc/Cooperativa/Associazione……………………………………………………………… 

Con sede legale nel Comune di…………………………………………………………………… 

Prov…………………Via…………………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………..Partita Iva…………………………………………………. 

 

Per le ONLUS: Iscrizione all’Anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a 

quella oggetto della concessione n……………………………………………………………….. 

 

Per le Cooperative Sociali e i Consorzi tra dette Cooperative: iscrizione nel rispettivo Albo 

Regionale, ai sensi della L.381/ 1991, il cui oggetto sociale corrisponda a quello in 

concessione n……………………………………………………………………………………... 

 

Per Enti e Associazioni di Promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro ex L. 

n. 383/2000 e fini istituzionali dell’atto costitutivo e dello statuto corrispondenti a quelli 

oggetto della concessione n………………………………………………………………………. 

 

Per altri enti e associazioni non contemplate nei punti precedenti: iscrizione agli appositi 

Albi previsti dalla vigente normativa (Registro Regionale delle organizzazioni di 

Volontariato) n………………………………………………………………………………………. 

 

Tel……………………………………………….. Fax……………………………………………… 

 

Vista la manifestazione in oggetto     
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COMUNICA 

 

Il proprio interesse dell’avviso indicato in oggetto, per il terreno sopra indicato – periodo 

anni 10 prorogabile per ulteriori 10 anni. 

A tal fine, ai sensi dell’art.38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del 

medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

 

− Di essere (indicare tipo di soggetto)……………………………………………………… ; 

− Di aver preso visione del bando di gara, di accettarlo e di attuarlo in  ogni sua parte, 

in caso di aggiudicazione, 

− Di aver preso conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono avere influito sull’offerta; 

− Di essere a conoscenza che a seguito della manifestazione di interesse i soggetti 

invitati dovranno presentare un adeguato progetto a firma di un tecnico abilitato. 

Tale progetto dovrà essere approvato e condiviso sia dall’amministrazione che 

dall’ufficio tecnico. La sola presentazione del progetto non costituisce vincolo da 

parte dell’amministrazione procedente nei confronti dell’ente interessato. 

− Di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle 

attività oggetto di gara; 

− Di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della 

correttezza; 

− Che l’interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alla procedura di gara; 

− Che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in 

giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale del soggetto interessato, 

né a carico del legale rappresentante; 

 

 

Il Richiedente                                    

 

………………………………. 

   


