
COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Area Ambiente Protezione civile e Polizia Locale

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura finalizzata alla
stipula  di  apposita  convenzione  con  Guardie  Zoofile  per  lo  svolgimento  di  attività  di
vigilanza nel controllo del territorio comunale in materia di protezione, tutela e benessere
degli animali.

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Porto Torres pubblica il presente avviso diretto a chiunque ne abbia interesse, al
fine  di  avvalersi  della  collaborazione  di  un’Associazione/Organizzazione  di  volontariato  per  la
vigilanza zoofila sul territorio comunale, per la protezione degli animali e per l’osservanza generale
delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali in materia.

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

L’attività principale è effettuata mediante un servizio di sorveglianza e vigilanza sul rispetto della
normativa in materia di tutela e benessere degli animali di rango comunale, regionale e statale e a
supporto delle ordinarie forze dell’ordine presenti nel territorio. 

Il servizio sarà svolto a titolo gratuito; è previsto un contributo annuo a carico dell’Amministrazione
Comunale per il  parziale rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle attività previste
dalla convenzione, debitamente documentate, il cui importo annuale verrà stabilito sulla base delle
risorse disponibili sul Bilancio comunale.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L’ avviso pubblico è rivolto a tutte le Associazioni/Organizzazioni di volontariato, senza finalità di
lucro, con comprovate competenze nelle materie oggetto del presente avviso e con la presenza di
operatori  con  qualifica  di  guardie  zoofile  volontarie,  operative  nel  territorio  della  Prefettura  di
Sassari.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Sardegna da almeno 6 mesi alla
data di pubblicazione del presente avviso (periodo transitorio art. 101, comma 3 del D. Lgs.
117/2017 e Delibera 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione); 

b) possesso dei requisiti di moralità professionale;

c) avere  già  svolto  servizi  di  vigilanza  ambientale  e  similari,  comprovata  da
convenzioni/accordi con soggetti pubblici o privati;

d) essere in  possesso di  copertura assicurativa  contro  infortuni  connessi  allo  svolgimento
delle  attività  stesse  e  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia
di assicurazione;

e) essere in possesso delle autorizzazioni, licenze e permessi necessari rilasciati dagli organi
competenti; 

f) autorizzazione della  Questura  di  Sassari  ad  adottare  per  le  Guardie  Zoofile  Volontarie
uniformi e distintivi;

g) aver presentato istanza presso il Comune di Porto Torres di l’iscrizione all’Albo Comunale
delle Associazioni.
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L’Associazione/Organizzazione  deve  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  utilizzando  il
modello allegato al presente avviso.

L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta  prima
della stipula della convenzione.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.

L’attività di vigilanza dovrà essere svolta su tutto il  territorio del Comune di  Porto Torres  ed in
collaborazione con gli uffici preposti dell’Ente.  In particolare, l’attività riguarda: 

• vigilanza e controllo  in  materia di  gestione degli  animali  (verifica dell’iscrizione dei cani
all’anagrafe canina e della corretta profilassi, mancata raccolta delle deiezioni, ecc.)

• dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina e della corretta profilassi, ecc.);

• collaborare alla vigilanza per la prevenzione e repressione di tutti gli  illeciti  correlati  agli
animali;

• contrasto al randagismo attraverso tutte le attività finalizzate alla promozione di forme di
affido ovvero di adozione di animali;

• controllo  del  territorio  e  applicazione  delle  leggi,  dei  Regolamenti  e  delle  Ordinanze
Comunali inerenti la tutela del benessere animale; 

• assistenza, supporto e collaborazione con la Polizia Locale nelle materie di cui sopra.

L’Associazione dovrà impegnarsi ad utilizzare personale e mezzi propri per lo svolgimento degli
interventi richiesti. 

Il servizio è reso su base volontaria e non comporta alcun rapporto di subordinazione con l’Ente da
parte dei volontari ammessi al servizio.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse deve essere corredata dei seguenti documenti:

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

• relazione sulle attività ed esperienza acquisiti in materia di vigilanza ambientale nonché di
ogni altro elemento richiesto dall’avviso ed utile ai fini della valutazione.

Le manifestazioni  di  interesse  devono   pervenire  esclusivamente  tramite  una  delle  seguenti
modalità:

• a mezzo posta certificata (pec) all’indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it   

• mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  consegna  a  mano  presso  l’Ufficio
Protocollo del Comune di Porto Torres,  sito in Piazza Umberto I, 07046 Porto Torres,  in
busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura riportante l’indicazione del mittente e la dicitura
“Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura finalizzata alla stipula di apposita
convenzione con Guardie Zoofile per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del
territorio comunale in materia di protezione, tutela e benessere degli animali.

La domanda redatta in  carta semplice sul  modulo  allegato  al  presente  avviso,  sottoscritta  dal
Legale Rappresentante dell’Associazione/Organizzazione e corredata della copia di un documento
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di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  nonché  degli  allegati  previsti,  dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 febbraio 2023, pena la non ammissione
alla procedura. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.

Le manifestazioni di interesse giunte oltre il termine previsto e/o incomplete, non saranno valutate.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una relazione sulle  attività di  volontariato svolte in
ambito di vigilanza come guardia zoofila, numero degli associati e abilitazioni conseguite, ed ogni
altra informazione utile ai fini della selezione.

5. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Sono escluse le domande pervenute dopo la scadenza, nonché quelle mancanti in tutto o in parte
della  documentazione  richiesta,  compilate  parzialmente  e/o  corredate  da  documentazioni  e
informazioni che risultino non veritiere.

6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto di affidamento del servizio in quanto il
Comune  non  è  in  alcun  modo  vincolato  a  procedere  all’affidamento  o  alla  stipula  della
convenzione.  Non  si  procederà  all’affidamento  qualora  dovessero  insorgere  situazioni  non
prevedibili, ovvero l’atto di assegnazione non venga assunto.

Qualora  si  proceda  all’affidamento,  questo  verrà  formalizzato  con  la  stipula  di  apposita
convenzione  di  durata  triennale..  L’Amministrazione  si  riserva  di  verificare  la  veridicità  delle
dichiarazioni  rese  dai  partecipanti  e  la  sussistenza  dei  requisiti  morali  degli  associati  che
opereranno per il Comune.

7. RAPPORTO GIURIDICO
L’Associazione/Organizzazione selezionata  a seguito  del  presente  avviso  ed i  propri  volontari,
dovrà sottoscrivere col Comune apposita convenzione.
L’attività di vigilanza ad ausilio del Comune è svolta a titolo esclusivamente volontario e gratuito,
senza che ciò faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.
I volontari inseriti nella vigilanza dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 18 “Assicurazione obbligatoria” del D. Lgs. 117/2017.
Compatibilmente  con  la  disponibilità  di  bilancio,  il  Comune  provvederà  all'erogazione  di  un
contributo forfettario a parziale copertura delle spese sostenute, pertinenti con l’attività connessa
alla vigilanza zoofila sul territorio comunale, ivi compresi gli oneri per la copertura assicurativa.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del
procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di
cui al GDPR 679/2016 e norme nazionali di recepimento. 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso che
viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente” e
all’Albo Pretorio on-line.

Eventuali  informazioni  in  merito  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  contattando  la
Dott.ssa Maria Elena Sini ai seguenti numeri telefonici: 0795008703 – 3346794921 oppure via e-
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mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sini.mariaelena@comune.porto-torres.ss.it 

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi.

Allegati:

All. 1) modulo di domanda

Il Dirigente ad interim dell’Area Ambiente

    Protezione civile e Polizia Locale

        Dott. Ing Massimo Ledda
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