ALLEGA

ALLEGATO A

PROCEDURE PER LA SCELTA DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE
FINALITÀ ZOOFILE CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DI
PARTE DELLE ATTIVITA’ IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000.
1. La volontà del Comune di Carpi di stipulare apposita convenzione con un’Organizzazione di
volontariato avente finalità zoofile (d’ora in poi denominata indifferentemente anche
Organizzazione di volontariato, Organizzazione di volontariato zoofila, Organizzazione zoofila o
Organizzazione) per l’esercizio di parte delle attività rientranti nelle competenze attribuite agli
EE.LL. dalla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina, sarà
pubblicizzata nel modo seguente:
ai sensi dell'art. 56, comma 3-bis del D.Lgs. 117/2017, il Comune pubblicherà all’Albo
Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi, nonché sul proprio sito informatico, e nella
sezione Amministrazione Trasparente, specifico avviso (allegato B) inerente l'avvio del
procedimento di selezione dell'Organizzazione di volontariato zoofila con cui stipulare la
convenzione in oggetto;
assieme all’avviso saranno pubblicati i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la
scelta dell’Organizzazione zoofila definiti in allegato C, il fac-simile di dichiarazione
sostitutiva inerente i requisiti di ammissione in allegato D, il fac-simile di dichiarazione
sostitutiva inerente la proposta tecnica in allegato E e lo schema di convenzione in
allegato F.
2. Come stabilito dall’art. 13, comma 2 della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 e ss.mm.ii., dell’avviso di
cui sopra sarà data specifica comunicazione a tutte le Organizzazioni di volontariato aventi
finalità zoofile attive nel territorio dei Comuni di Carpi e di Novi di Modena, purché iscritte da
almeno sei mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro
Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale
del Terzo settore).
Tali Organizzazioni, desunte dalla consultazione dei registri suddetti, alla data del 08.05.2019,
sono le seguenti:
APAC
Organizzazione Protezione Animali
Carpigiana

Via Flavio Gioia n. 2 – 41012 Carpi (MO)

Gruppo Zoofilo Carpigiano

Via Bertuzza n. 6/B – Loc. San Marino –
41012 Carpi (MO)

3. Fino alla data di scadenza indicata nell’avviso, l’Ufficio Protocollo del Comune di Carpi riceverà
e conserverà la documentazione delle Organizzazioni zoofile, redatte secondo i fac-simile in
allegato D ed E.
4. Nella data fissata per l’esperimento della selezione, il Dirigente Responsabile del Settore A2 –
Ambiente del Comune di Carpi, o suo sostituto/incaricato, coadiuvato da due funzionari dello
stesso Settore, procederà come segue:
a) in seduta pubblica saranno aperti i plichi pervenuti per verificare la documentazione
amministrativa di ammissione; in caso di documenti mancanti e/o non conformi,
all’Organizzazione zoofila potrà essere chiesta la regolarizzazione della documentazione,
da effettuarsi al massimo entro 5 giorni dalla data della richiesta, pena esclusione;
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b) effettuate le verifiche di cui al punto 4a), si sospenderà la seduta pubblica, invitando le

Organizzazioni zoofile eventualmente presenti ad allontanarsi dalla stanza ove si svolge la
selezione; si procederà quindi all’apertura delle buste recanti la dicitura “PROPOSTA
TECNICA” e all’immediata valutazione della documentazione ivi contenuta, con attribuzione
dei relativi punteggi, secondo i criteri e i parametri definiti nell’allegato C;
c) effettuate le operazioni di cui al punto 4b), verrà riaperta la seduta in forma pubblica,
invitando a rientrare nella stanza ove si svolge la selezione le Organizzazioni zoofile
eventualmente presenti, al fine di comunicare l’esito della selezione e la relativa
graduatoria.
5. Il Dirigente Responsabile del Settore A2 – Ambiente del Comune di Carpi, conclusa la
valutazione della documentazione suddetta, procederà, con propria determinazione ad
approvare gli esiti della selezione, ad affidare l’esercizio delle attività in oggetto e
successivamente a stipulare la convenzione con l’Organizzazione risultata prima in
graduatoria.
6. In caso di rinuncia dell’Organizzazione risultante prima in graduatoria si procederà con la
successiva presente in graduatoria.

Pagina 2 di 2

