
AVVISO
PER  L’ASSEGNAZIONE  MEDIANTE  CONVENZIONE  DELLA  GESTIONE  DELLO  “SPORTELLO  TUTELA  E
BENESSERE ANIMALI” AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ENTI SENZA SCOPO
DI LUCRO DI CUI AL D.LGS. 117/2017. 

Scadenza per la presentazione delle offerte: 24/06/2022 ore 12.00

Il Comune di Cinisello Balsamo, nel riconoscere il valore sociale del ruolo svolto dai soggetti del “Terzo
settore”, intende affidare il servizio di promozione della cultura del benessere e dei diritti degli animali,
dello “Sportello Tutela e Benessere Animali”,  affidandone la gestione attraverso una procedura ad
evidenza pubblica. 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/04/2022 e della determinazione
dirigenziale n. 691 del 14/06/2022, con il  presente avviso pubblico il Comune di Cinisello Balsamo
intende individuare una o più associazioni, organizzazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro,
operanti nell’ambito oggetto dell’avviso, a cui affidare lo sportello de quo.

Trattasi di convenzione senza corrispettivo alcuno a favore della/e associazione/i aggiudicataria/e.

Il fine perseguito con il presente avviso è: 

a) promuovere lo sviluppo di progetti dell’associazionismo; 

b) favorire e promuovere la cultura del benessere animale e la corretta relazione uomo-animale.

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto dell’avviso è la gestione dello “Sportello Tutela e Benessere Animali” all’interno della sede
comunale di Via Umberto Giordano, 3.

Si fornisce l’utilizzo non esclusivo per una durata oraria massima di 6 ore settimanali della seguente
strumentazione tecnica presente nella sede comunale indicata: 

• postazione di lavoro all’interno del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia; 

• computer con collegamento ad internet; 

• collegamento alla stampante; 

• linea telefonica; 

• indirizzo e-mail dedicato; 

• materiale di cancelleria; 

L’orario  di  permanenza  dei  volontari  non  potrà  essere  maggiore  rispetto  all’orario  di  servizio  del
personale comunale. I volontari non potranno mai usufruire dell’ufficio e dei beni connessi senza la
presenza in servizio di personale comunale assegnato alla sede di Via Umberto Giordano, 3.

L’associazione/ente aggiudicatario, in via indicativa e non esaustiva, dovrà svolgere le seguenti attività: 

• sensibilizzazione  ed  informazione  sulle  tematiche  attinenti  la  tutela  ed  il  benessere  degli
animali.  In particolare,  la fornitura di  informazioni  sulle  normative in vigore ed una prima
consulenza ai cittadini in merito ai comportamenti più consoni al benessere degli animali, ad
una migliore convivenza con la collettività in un quadro urbano, all'interno del rispetto delle
regole;

• raccolta di istanze e segnalazioni sulla cattiva detenzione degli animali d'affezione. Si tratta di
situazioni  legate  ai  maltrattamenti,  ma  anche  agli  smarrimenti  di  animali  ed  al  loro
ritrovamento,  da gestire  in  collaborazione con la Polizia Locale,  il  Dipartimento Veterinario
dell'ATS, il canile sanitario ed il canile-rifugio;

• promozione dell'adozione degli animali abbandonati, in collaborazione con il canile sanitario



ed il  canile-rifugio, unitamente a periodiche campagne informative e iniziative finalizzate a
migliorare il rapporto uomo-animale e la prevenzione del randagismo;

• attivazione di forme di sinergie con istituzioni, enti, associazioni e privati che si occupano della
cura e della gestione degli animali, presenti sul territorio;

• realizzazione di iniziative e progetti per la tutela ed il benessere degli animali da affezione e
selvatici presenti nel territorio, in collaborazione con le Associazioni del territorio e l'ATS;

• organizzazione di  corsi  ed eventi  specifici,  campagne informative  e  di  sensibilizzazione,  in
collaborazione  con  le  Associazioni  del  territorio  e  l'ATS  (gestione  dell'adozione,
comportamento,  malattie,  primo  soccorso  veterinario,  viaggi  e  vacanze,  sportello  legale,
animali anziani) e promozione di corsi per il conseguimento del Patentino per proprietari di
cani;

• promozione  di  creazione  di  nuove  realtà,  quali  un'oasi  felina,  uno  sportello  informatico
dedicato, un cimitero degli animali, una più stretta collaborazione con i servizi sociali (per le
famiglie in difficoltà), uno sportello di supporto psicologico (a seguito della perdita del proprio
animale), una bacheca “cerco/trovo” (per smarrimenti, ritrovamenti, richieste di adozioni o di
cessioni);

• aggiornamento del censimento delle colonie feline e creazione di un censimento dei cani di
quartiere;

• creazione di opportunità lavorative inerenti il mondo degli animali (es. dog-sitter, cat-sitter);

• gestione degli interventi manutentivi delle aree cani esistenti.

La collaborazione tra l’Ente/i e l’Associazione/i sarà formalizzata attraverso apposita Convenzione.

2. SOGGETTI AMMESSI 

Requisiti di partecipazione:

• Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• Potranno partecipare esclusivamente associazioni, organizzazioni di volontariato o enti senza
scopo di lucro che abbiano per finalità la protezione degli animali o il loro benessere.

L’associazione/organizzazione/ente  deve  essere  in  possesso  di  organizzazione  e  volontari/personale
idonei a garantire lo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione. 

Prima  di  attivare  il  servizio  l’associazione  dovrà  comunicare  all’ufficio  comunale  competente  i
nominativi  degli  incaricati  che opereranno quali  volontari  presso gli  uffici.  Analoga comunicazione
dovrà essere effettuata nel corso della gestione per ulteriori incarichi o revoche. 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17 l’associazione/organizzazione/ente che si avvale di volontari
deve assicurarli contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per
la responsabilità civile presso terzi.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le  associazioni  interessate  dovranno  far  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
24/06/2022 l’istanza di partecipazione e la proposta progettuale. 

La domanda deve essere presentata in formato PDF:

• a mezzo pec   al seguente indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

oppure

• all'Ufficio Protocollo Generale, via XXV Aprile, 4 – Cinisello Balsamo (MI)



La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Istanza  di  partecipazione  –  Modello  A,  compilata  e  sottoscritta  dal  presidente/legale
rappresentante;

2. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

3. l’atto costitutivo e Statuto dell'Associazione;

4. comunicazione del/i nominativo/i del personale individuato per lo svolgimento delle attività di
Sportello.

4. CRITERIO DI SCELTA

L’individuazione delle Associazioni alle quali verrà affidata la gestione dello Sportello Tutela e Benessere
Animali avverrà tramite scelta del Responsabile del Procedimento (eventualmente coadiuvato da terzi)
tra quelle partecipanti al presente avviso, sulla base della congruità dello Statuto delle Associazioni con
le finalità dello sportello da costituirsi.

5. DURATA 

La durata della Convenzione è stabilita in un anno dalla stipula. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la permanenza dello “Sportello Tutela e Benessere
Animali” ed esercitare il recesso dalla convezione dandone preavviso scritto di almeno 3 mesi. 

Parimenti l’associazione aggiudicataria ha facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento
previo preavviso scritto all’amministrazione di almeno 3 mesi. 

Ad aggiudicazione intervenuta, la Convenzione sarà sottoscritta nella forma di scrittura privata. 

In caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto imputabile al concorrente, il Comune si
riserva la facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario e di assegnare il servizio a colui che segue in
graduatoria. 

In caso di  rinuncia o di decadenza di  cui  in precedenza si  procederà interpellando i soggetti  che
seguono nella graduatoria. 

6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La gestione dello Sportello sarà disciplinata da apposita Convenzione. 

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  utilizzare  i  beni  dell’amministrazione  per  le  finalità  che  ne  hanno
determinato l’aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa della convezione l’eventuale
uso difforme anche in modo parziale e/o lo svolgimento di attività contraria al diritto vigente. 

7. CONTROLLI 

Il Servizio comunale competente provvederà: 

1. a verificare periodicamente che l’ufficio sia effettivamente destinato alle attività indicate nel
progetto presentato in sede di gara ed acquisito quale parte integrante e sostanziale della
Convenzione; 

2. a vagliare e autorizzare i progetti e le attività dell’ufficio; 

Tutti  i  volontari  operanti  all’interno  dell’ufficio  sono  tenuti  a  rispettare  il  codice  disciplinare  dei
dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare la permanenza dello “Sportello diritti  Animali” ed
esercitare il recesso dalla convezione dandone preavviso scritto di almeno 3 mesi. 



8. RISOLUZIONE 

L’inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 6) determina la risoluzione della Convenzione. 

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Come previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) e
dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), si informa che il trattamento dei dati
personali  forniti  al  Settore competente avverrà presso il  Comune di  Cinisello Balsamo, titolare del
trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità di cui al servizio sopra descritto; i dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, art. 5, è l’Arch. Nicola Muscio.

Informazioni: 

L’avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Il Dirigente del Settore
Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia

Ing. Sergio Signoroni
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati: 

Allegato A - Modello di istanza di partecipazione 

Allegato B - Schema di Convenzione


