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CRITERI DI PRIORITÀ E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA 
DELL’ASSOCIAZIONE ZOOFILA. 
 
Premesso che per partecipare alla selezione è necessario che l’A ssociazione sia iscritta da 
almeno sei mesi nel Registro Regionale delle organi zzazioni di volontariato di cui alla L.R. 
12/2005 e ss.mm.ii. e che operi nel settore oggetto  della convenzione , con il presente 
documento si stabiliscono, con specifico riferimento all’art. 14 della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, i 
seguenti criteri di priorità e parametri di valutazione per la scelta dell’Associazione zoofila con cui 
convenzionarsi per l’esercizio di parte delle attività attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 27/2000 in 
materia di tutela e controllo della popolazione canina: 
 
1. Esperienza maturata dall’Associazione zoofila nelle  attività oggetto della convenzione. 

- punti 1  per ogni anno di attività svolta nel periodo di riferimento 01/01/2007-31/12/2016 
(ultimo decennio). L’esperienza dovrà risultare da apposito curriculum dell’Associazione, 
dove saranno descritte le esperienze strettamente attinenti alle attività oggetto di 
convenzione, nonché gli anni di riferimento (cfr. paragrafo denominato “ATTIVITA’ 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA” nell’avviso  in allegato “B”).  

 

2. Livello qualitativo dell’Associazione in ordine agl i aspetti strutturali, organizzativi ed al 
personale volontario, anche con riferimento a requi siti previsti dalle vigenti disposizioni:  
- punti 0,5  per ogni volontario non specializzato effettivamente destinato alle attività 

convenzionate; 
- punti 1  per ogni volontario specializzato effettivamente destinato alle attività conven-

zionate. 
Per specializzazione si intende la partecipazione a corsi di studio o di formazione attinenti alle 
attività da svolgere. I corsi saranno documentati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
dagli interessati sotto la loro responsabilità. 
 

3. Offerta di modalità a carattere innovativo e/o sper imentale per lo svolgimento delle 
attività oggetto di convenzione e attività innovati ve per la soluzione di problematiche 
connesse ad emergenze sociali, sanitarie, ambiental i: 
3.1 punti 1  per ogni ora/settimana di espletamento delle attività di cui all’art. 5 del Disciplinare 

allegato alla convenzione (Recupero, cattura e trasporto di cani); il punteggio ottenuto 
sarà  maggiorato di 10 punti  in caso di svolgimento delle attività suddette anche alla 
domenica. NB la reperibilità 24h per il recupero, ricovero e cura degli animali 
incidentati non è da considerare e non verrà valuta ta.  

3.2 punti 1  per ogni ora/settimana di espletamento delle attività di cui all’art. 8 del Disciplinare 
allegato alla convenzione (Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali); il 
punteggio ottenuto sarà maggiorato di 10 punti  in caso di svolgimento delle attività 
suddette anche alla domenica. 

3.3 punti 2  per ogni ora/settimana di apertura al pubblico del canile; il punteggio ottenuto sarà  
maggiorato di 10 punti  in caso di svolgimento delle attività suddette anche alla 
domenica. 

3.4 punti 5 per ogni iniziativa o progetto a carattere promozionale/informativo/formativo rivolto 
alle comunità di Carpi e Novi di Modena (cittadini/scuola), finalizzato alla riduzione del 
fenomeno dell’abbandono e del randagismo, realizzato  negli ultimi 5 anni (01/01/2012-
31/12/2016); 

3.5 punti 10 per ogni iniziativa o progetto a carattere promozionale/informativo/formativo 
finalizzata/o alla riduzione del fenomeno dell’abbandono e del randagismo, da realizzare 
nel periodo di vigenza della convenzione, dichiarata/o  in sede di selezione. 
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4.  Sede dell’Associazione e presenza operativa nel ter ritorio in cui deve essere 

svolta l’attività.  
- punti 15  se la sede operativa risulta ubicata nel territorio dei Comuni di Carpi 

o Novi di Modena da 5 anni e oltre; 
- punti 10   se la sede operativa risulta ubicata nel territorio dei Comuni Carpi o 

Novi di Modena da meno di 5 anni; 

 4.1 
 

- punti 5  se la sede operativa risulta ubicata fuori dal territorio dei Comuni di 
Carpi o Novi di Modena; 

- punti 5  per ogni volontario effettivamente destinato alle attività convenzionate 
e residente nei Comuni di Carpi o Novi di Modena; 

 4.2  
 

- punti 1  per ogni volontario effettivamente destinato alle attività convenzionate 
e non residenti nei Comuni di Carpi o Novi di Modena; 

 
5.  

 
Piani formativi per i volontari aderenti all’Associ azione, in coerenza con le attività 
oggetto di convenzione.  
La partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d’intervento 
viene ricompresa nella voce 2.   
 

6.  Attività innovative per la soluzione di problematic he connesse ad emergenze 
sociali o sanitarie od ambientali 
Ricomprese nella voce 3. 

 


