
ALLEGATO 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE  DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE 

MUNICIPALE e DEL GATTILE SITI IN ALESSANDRIA, VIALE T. MICHEL 

N. 46/48 E DEL CANILE RIFUGIO CASCINA ROSA, SITO IN ALESSANDRIA,  

FRAZ.  VALMADONNA, STRADA PROV. PER PAVIA N. 22  

 

Il Comune di Alessandria intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto mediante convenzione con Associazione di 

Volontariato Animalista e Zoofila iscritta all’Albo regionale delle associazioni per la 

protezione degli animali e all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato, in 

attuazione della Delibera G.C. n. 270 del 12/10/2016. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un‘indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

La Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità si riserva di individuare i soggetti idonei, tra 

le Associazioni di Volontariato Animalista  di cui sopra , alle  quali sarà richiesto , con 

lettera d’invito , di presentare offerta;  l’Amministrazione Comunale si riserva ,altresì di 

sospendere ,modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio in 

convenzione. In caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse da parte di 

una sola associazione, se sussistono i requisiti richiesti, la Direzione potrà procedere ad 

affidamento diretto del servizio in oggetto. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue :  

1. STAZIONE APPALTANTE  
Ente : COMUNE DI ALESSANDRIA 

Indirizzo: P.ZZA LIBERTA’, 1 

Sito internet : www.comune.alessandria.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Gianpiero Cerruti 

Contatti 



e.mail : gianpiero.cerruti@comune.alessandria.it 

Tel.0131/515249 

 

 

2. LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
2.1-Luogo di esecuzione -Comune di Alessandria 

2.2-Caratteristiche del servizio: servizio di gestione del canile e gattile sanitario 

comunale, siti in Alessandria, V.le T. Michel , 46/48 e del Canile Rifugio 

Cascina Rosa, sito in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 

22 

2.3-Tempi di esecuzione del servizio: sono indicati nella bozza di convenzione 

approvata con  Determinazione Dirigenziale 

 

3.  REMUNERAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

Il Comune di Alessandria, per lo svolgimento delle attività oggetto dell’allegato 

modello di Convenzione provvederà a corrispondere all’Associazione di volontariato 

un contributo anno di €.78.000,00 oltre ad un contributo straordinario  di €.25.000,00  

come rimborso spese finalizzato alla realizzazione di un’area di sgambamento presso 

il Canile Rifugio Cascina Rosa, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione 

 

4. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione  avrà la durata di un anno. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

A seguito della Deliberazione G.C. n. 270 del 12/10/2016 l’affidamento della gestione 

avverrà secondo quanto di seguito specificato: 

il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Alessandria per consentire 

agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla 

presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica ne’ proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire 

indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 

modo il Comune di Alessandria che procederà tramite affidamento diretto al 

soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.  

Qualora a seguito del presente  avviso pervengano più manifestazioni d’interesse 

da parte di soggetti in possesso dei suddetti requisiti, si procederà a selezione 

informale mediante l’invio di specifica lettera invito ed attraverso la valutazione 



dei seguenti criteri (di cui all’art. 10 della L.R. 38/94 – “Valorizzazione e 

promozione del Volontariato”): 

- 1. Svolgimento dell’attività dell’Associazione nel territorio di riferimento, ovvero 

quello del Comune di Alessandria; 

- 2. Attività di formazione ed aggiornamento dei volontari nello specifico settore 

d’intervento; 

- 3. Garanzia di una continuità di servizio relativamente alla gestione della struttura 

oggetto di convenzionamento; 

- 4. Garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze maturate. 

 

 

In caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse, da parte di una sola 

Associazione,  se sussistono i requisiti richiesti, la Direzione potrà altresì procedere ad 

affidamento diretto del servizio in oggetto. 

 

6. REQUISITI  
Per presentare la propria manifestazione d’interesse,  gli aspiranti dovranno essere in 

possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 3 della L. 266/91 e L.R. 38/94: 

 

- Associazione di volontariato animalista e zoofila in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Iscrizione  all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali  

da almeno 6 mesi, con operatività da almeno un anno; 

- Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato; 

- possesso dei requisiti di cui  all’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), 

a cui si fa rinvio,  ovvero inesistenza di cause e/o situazioni che possano 

determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- aver gestito  un canile sanitario e un gattile da almeno un anno.  

 

Non saranno prese in considerazione le associazioni  che non dovessero essere in 

possesso dei requisiti richiesti,  che dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di 

verifica nella fase successiva. 

 

 



7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Possono presentare apposita manifestazione di interesse all’affidamento in oggetto 

compilando il modello allegato C  (corredato di fotocopia non autenticata e nitida in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore) le Associazioni di Volontariato in possesso 

dei requisiti di cui sopra. 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2017 . La 

manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa e redatta sul modulo predisposto 

(allegato C) all’indirizzo di cui al punto 1, idoneamente sigillata e  recante: -

L’indicazione completa del mittente  e la dicitura: “Manifestazione di interesse – 

servizio di gestione del canile e gattile sanitario e del canile rifugio Cascina Rosa  per 

mesi dodici ( un anno)  decorrenti dal 01/11/2017 – 31/10/2018. La busta deve contenere 

la richiesta d’invito e l’indicazione dei requisiti di cui al p.6 sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato Animalista.  

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del 

sottoscrittore  

La manifestazione di interesse deve tener conto della convenzione allegata al presente 

avviso, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante per accettazione  ed allegata 

alla stessa.  

Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le associazioni che 

intendono manifestare il proprio interesse a trasmettere, in questa prima fase, solo ed 

esclusivamente la documentazione richiesta. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Alessandria/ 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti e all’albo pretorio on line dello 

stesso per giorni 10  naturali e consecutivi.  

Per informazioni: Roberta Taverna 

Resp. Ufficio Tutela Animali  

e.mail 

roberta.taverna@comune.alessandria.it  

Tel.0131/515249 

IL DIRETTORE 

Ing. Gianpiero Cerruti 

 


