CITTA` DI FOLLONICA
Settore 1
Tutela degli animali
Largo Felice Cavallotti 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 - 59324 - Fax 0566 - 59217
mzanaboni@comune.follonica.gr.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DI FOLLONICA (in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 553 del 19.08.2016, (esecutiva ai termini di legge)
SI RENDE NOTO
che il Comune di Follonica intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’affidamento della gestione delle colonie feline presenti nel territorio.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse delle associazioni animaliste
interessate ad occuparsi del suddetto servizio.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto il controllo e la tutela della popolazione felina attraverso la gestione delle
colonie feline del territorio di Follonica per il periodo di anni 1 (uno).
Obiettivo prioritario per la Pubblica Amministrazione è il controllo della popolazione felina inteso
come adeguatezza delle azioni di sterilizzazione volte al contenimento delle colonie.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Servizio di cattura (con l’aiuto dei responsabili delle colonie) per il trasporto dei gatti da
sterilizzare presso l’ambulatorio della ASL di Follonica
- In caso di comprovata necessità, trasporto dei gatti da curare presso ambulatori veterinari
privati
- Censimento e controllo delle colonie
- Prestazioni veterinarie e cure farmaceutiche eventualmente necessarie
- Promozione adozioni
OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Follonica, per le prestazioni del servizio, si impegna a corrispondere all’associazione
animalista un contributo stabilito in forma forfetaria per un importo annuo di € 8.000,00
omnicomprensivo di ogni onere e spesa conseguente alle attività previste per la gestione delle
colonie feline.
DURATA
n. 12 mesi. Verificato il buon andamento del servizio, l’amministrazione comunale potrà avvalersi
della facoltà di rinnovare l’affidamento in gestione delle colonie feline per un ulteriore periodo di
pari durata applicando le medesime condizioni. Sarà valutato in modo particolare l’effettivo
impegno profuso, oltreché per la cura delle colonie, per il potenziamento delle attività di
sterilizzazione utili a controllare l’aumento della popolazione felina e per le azioni volte a favorire
le adozioni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In caso di più istanze provenienti da soggetti parimenti qualificati e in grado di effettuare il servizio,
lo stesso sarà affidato tramite sorteggio pubblico.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate al Comune di Follonica, Ufficio Tutela
degli Animali entro e non oltre il giorno 6settembre 2016.
Il termine si riferisce al giorno di consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Follonica.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Follonica, allegato al presente avviso, con allegata copia del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
CONVENZIONE
Al fine di definire i rispettivi impegni sarà sottoscritta tra le parti idonea convenzione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ufficio Tutela degli Animali tel. 0566.59324 mail: mzanaboni@comune.follonica.gr.it
ALLEGATI:
Mod. A) Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

Il Dirigente
Settore 1
Dott.ssa Gemma Mauri
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