
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO
DEI GATTI ABBANDONATI  NON INSERIBILI IN COLONIE FELINE 

RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Codice CIG: ZA52D225B2 

Il Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano
rende noto

che  il  Comune  di  Bollate,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  intende acquisire  manifestazioni  di  interesse per la  partecipazione a
successiva  procedura  di  gara finalizzata ad  individuare  un  operatore  economico  a  cui  affidare  il
servizio  triennale  di  custodia,  cura  e  sostentamento  dei  gatti  abbandonati  non  inseribili  in
colonie feline rinvenuti sul territorio comunale.

Il presente avviso di  manifestazione di  interesse è rivolto a operatori economici individuati dall’art. 16
comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017 (associazioni di volontariato di cui all’art. 111
della L.R. n. 33/2009, cooperative sociali o privati)  che gestiscono una struttura adibita a ricovero di
animali d’affezione (ricovero/gattile) conforme ai requisiti previsti dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i.. e dal
Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017 situata entro un raggio di 30 km dai confini territoriali del
Comune di Bollate.

1. Fasi della procedura
La procedura è suddivisa in due fasi. 

Nella  PRIMA  FASE “Manifestazione  d'interesse  e  candidatura”  i  soggetti  interessati  ad  essere
invitati  alla  successiva  procedura  di  gara ed  in  possesso dei  requisiti  prescritti  manifestano  il  loro
interesse mediante l'invio  della  candidatura secondo quanto prescritto dagli  articoli da  11 a  13 del
presente avviso.

In caso  di presentazione di una sola candidatura  valida,  la Stazione Appaltante procederà ad affidare
il servizio direttamente  mediante piattaforma Sintel.

Si precisa che in questa prima fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è
da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati,
in nessun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale.
 
Nella  SECONDA  FASE,  “Presentazione  offerta  e  svolgimento  della  procedura”,  i  soggetti
economici che hanno manifestato interesse  mediante candidatura, in possesso dei requisiti richiesti,
verranno invitati a presentare la propria offerta al fine di individuare l’operatore cui affidare il servizio. 
I  parametri  di  valutazione  della  suddetta  procedura  (seconda  fase)  verranno  stabiliti  e
comunicati  successivamente  alla  ricezione  ed  alla  verifica  e  valutazione  delle  candidature
pervenute alla manifestazione di interesse (prima fase).
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2. Stazione appaltante
Comune di Bollate, piazza Aldo Moro n. 1 - CAP 20021 - Bollate (MI)

Telefono: 02-350051 (centralino)
     02-35005245 /250/251/252 (Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano)

PEC: comune.bollate@legalmail.it

Mail: ambiente@comune.bollate.mi.it

Sito internet: http://www.comune.bollate.mi.it

3. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Laura Delia, mail:  laura.delia@comune.bollate.mi.it

4. Pubblicazione avviso
Il  presente  avviso sarà pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Bollate  (in  Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti), all’Albo Pretorio, sull’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti (MIT).

5. Requisiti di partecipazione/soggetti ammessi a presentare candidatura

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici individuati
dall’art. 16 comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017 in possesso dei necessari requisiti
generali  e  di  qualificazione previsti  dalla  legislazione vigente  ed in  particolare  dal  D.Lgs  n.  50 del
18/04/2016 e s.m.i. “Codice degli Appalti” ed in particolare:

• iscrizione  da  almeno  6  (sei)  mesi  alla  sezione  provinciale  territorialmente  competente  del
Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell’art. 9 della Legge
Regionale  n°  1/2008  oppure iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  oppure
iscrizione alla C.C.I.A.A. per ambito di attività o categoria idonea e coerente rispetto al servizio
richiesto;

• disporre di una struttura adibita a ricovero animali di affezione (ricovero/gattile) avente i requisiti
previsti  dalla  L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 2/2017 situata entro un
raggio di 30 Km dai confini territoriali del Comune di Bollate; 

o in alternativa 

• avere in essere una convenzione attiva con una struttura adibita a ricovero animali di affezione
(ricovero/gattile)  avente i  requisiti  previsti  dalla  L.R. n.  33/2009 e s.m.i.  e dal  Regolamento
Regionale  n.  2/2017 situata  entro un raggio di  30 Km dai  confini  territoriali  del  Comune di
Bollate;

• aver  maturato  adeguata  esperienza  ed  aver  svolto,  in  modo  soddisfacente  e  senza
contenzioso, servizi di custodia, mantenimento e cura di gatti randagi, per almeno un Comune
e/o altro Ente Pubblico;

• possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale per la partecipazione alle gare e assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  propria  candidatura  alla
presente manifestazione di interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà
motivo di esclusione. 
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6. Descrizione del servizio
Il servizio ha per oggetto la custodia, la cura ed il sostentamento dei gatti abbandonati non inseribili in
colonie feline rinvenuti sul territorio comunale.

Il  soggetto individuato  per  la  gestione  del  servizio,  d’ora  in  poi  indicato  come  “Gestore”,  dovrà
impegnarsi ad accogliere, presso una struttura adibita a ricovero di animali d’affezione (ricovero/gattile)
conforme ai requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 33/2009 e dal Regolamento Regione Lombardia
n. 2/2017  ubicata entro un raggio 30 Km dai confini del Comune di Bollate,  i felini  abbandonati non
inseribili in colonia rinvenuti sul territorio comunale.

Il numero di felini abbandonati da accogliere presso la struttura adibita a ricovero di animali
d’affezione (ricovero/gattile) è così di seguito stimato:

- n. 35 cuccioli di gatto (età da 1 giorno a 6 mesi) 
- n. 9 gatti adulti (età oltre 6 mesi)

La  gestione  del  servizio  dovrà  avvenire  nel  pieno  rispetto  delle  normative  regionali  e  nazionali  in
materia di tutela animale di affezione e prevenzione del randagismo (Legge n. 281 del  14/08/1991
“Legge quadro in materia di animali di affezione e protezione del randagismo”, Legge Regionale n. 33
del  30/12/2009 “Testo Unico delle leggi  regionali  in materia di sanità”,  Regolamento della  Regione
Lombardia n. 2 del 13/04/2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII Capo II
della  L.R.  33/2009  recante  norme  relative  alla  tutela  degli  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
randagismo)  sotto la vigilanza sanitaria  del  Dipartimento di  Prevenzione Veterinario  territorialmente
competente, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere
degli animali custoditi. 

In particolare il Gestore dovrà provvedere alle seguenti attività:

1. assicurare ai gatti  ospitati  condizioni di vita adeguate sotto il  profilo dell’alimentazione, della
salute,  dell’igiene,  del  benessere,  della  sanità dei  luoghi  di  ricovero e contenimento e degli
spazi di movimento nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche: in particolare il
gestore  dovrà  accudire  gli  animali  provvedendo  a  tutte  le  loro  esigenze  e  necessità
(approvvigionamento quotidiano e relativa distribuzione di cibo, acqua  e sabbia per lettiere),
somministrazione  terapie  cliniche  chirurgiche  e  profilattiche (sterilizzazione,  vaccinazione,
trattamento  vermifugo e antiparassitario,  test  FIV e feLV, applicazione microchip), accurata
pulizia individuale;

2. garantire  e  favorire il  servizio  di  adozione  dei  gatti  ospitati  ricorrendo  a tutte  le  iniziative
necessarie ed utili alla ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari, compresa l’attività di
controllo pre-affido e post-affido;

3. svolgere  le  attività  amministrative  relative  alla  gestione  e  conservazione  del  registro  delle
adozioni, alla movimentazione degli animali, compreso aggiornamento del registro di carico e di
scarico,  gestione e conservazione carte d’identità, schede sanitarie e schede di ritrovamento
dei felini;

4. collaborare con il  dipartimento di  prevenzione veterinario  territorialmente competente  per  le
cure sanitarie di specifica competenza di ATS da somministrare ai felini;

5. operare in sinergia  con il  Settore Sostenibilità  Ambientale  e Arredo Urbano del  Comune di
Bollate;
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6. redigere semestralmente una relazione sull’operato svolto comprensiva di dettagliata contabilità
delle spese sostenute da trasmettere mezzo PEC al Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo
Urbano del Comune di Bollate;

7. redigere  annualmente una  relazione  finale sull’operato  svolto nel  corso  dell’intero  anno
comprensiva  di  rendicontazione  di  tutte  le  spese  sostenute  da trasmettere  mezzo  PEC  al
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano del Comune di Bollate.

Qualora il Gestore non disponesse, all’interno della propria struttura di ricovero, di specifici reparti per
ospitare i  gatti  rinvenuti  affetti  da leucemia  felina (FeLV)  o da Aids felina (FIV) quest’ultimo dovrà
provvedere, a propria cura e spese, a conferire i felini in appositi centri specializzati.

Il  Gestore  non  ritirerà  gatti  selvatici  in  quanto  gli  stessi  devono  essere  reinseriti  nelle  colonie  cui
appartengono.

Il Comune di Bollate s’impegnerà a far confluire presso il Comando della Polizia Locale le richieste dei
cittadini  bollatesi che troveranno un gatto sul territorio.  La Polizia locale provvederà ad apporre un
timbro sulla copia della Carta d’Identità del cittadino che ha rinvenuto il felino che attesti la provenienza
dello stesso.
Sarà cura della Polizia Locale di Bollate contattare il Gestore per avvisare del ritrovamento del gatto e
fornire il  nominativo del cittadino affinchè quest’ultimo possa portare l’animale presso la struttura di
accoglienza individuata.

7. Requisiti minimi della struttura di ricovero/gattile
La  struttura  adibita  a  ricovero  dei  gatti  abbandonati  deve  essere  conforme  a  quanto  stabilito  dal
Regolamento Regionale n. 2/2017. In particolare:

• ai sensi dell’art. 16 comma 4 la struttura di ricovero/gattile deve essere ubicata entro un raggio
di 30 km dai confini territoriali del Comune di Bollate.

• ai sensi dell’art. 14 devono essere garantiti i seguenti requisiti: 
◦ i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e

ripararsi  liberamente e non devono avere spigoli  taglienti  o sporgenze tali  da procurare
lesioni; 

◦ i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli
animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

◦ in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti
tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente; 

◦ la  pavimentazione  deve essere  liscia,  impermeabile,  facilmente  lavabile  e  disinfettabile,
antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo
da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi; 

◦ la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire; 
◦ eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido

e completo deflusso dei  liquidi  e impedire la fuga e la caduta accidentale degli  animali,
anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura; 

◦ devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di
smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti; 

◦ nei  locali  in  cui  la  luce  è  insufficiente  a  soddisfare  le  esigenze  comportamentali  e
fisiologiche  degli  animali,  occorre  un'adeguata  illuminazione  artificiale;  in  ogni  caso
l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali; 
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◦ la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le
concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali; 

◦ il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile; 
◦ l'arricchimento  ambientale  deve  essere  realizzato  predisponendo  accorgimenti  tali  da

consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie;
◦ devono inoltre essere garantiti i requisiti minimi elencati nell'allegato B, tabelle 1, 2 e 3 del

Regolamento stesso. 

• Ai  sensi  dell’art.  12  la  struttura  di  ricovero/gattile  deve essere registrata  nell’anagrafe  degli
animali  di  affezione  dell’ATS  territorialmente  competente.  Il  Gestore  dovrà  dimostrare
l’avvenuta presentazione al Comune ove è collocata la struttura della segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA). Qualora la struttura risulti già autorizzata dal Sindaco e sia già registrata in
anagrafe  in  data  antecedente  al  13  aprile  2017  (ovvero  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
Regolamento Regionale n. 2/2017) non è prevista la presentazione della SCIA. Il Gestore dovrà
comunque  dichiarare  che  la  struttura  è  stata  adeguata  ai  requisiti  previsti  dal  citato
Regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 13 aprile 2020.

Il Gestore dovrà inoltre: 

• garantire, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Regolamento Regionale n. 2/2017, fin dalla data di
assunzione  dell’incarico  e  per  tutta  la  durata  del  servizio,  la  presenza  assidua  di
un’associazione di volontariato, iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato,  che  regolarmente  presti  servizio  all’interno  della  struttura  di  ricovero/gattile
individuata per favorire adozioni e affidamenti degli animali;

• indicare il numero massimo di gatti (distinti tra cuccioli e gatti adulti) che si possono ricoverare
presso la struttura;

8. Durata del servizio
La durata del servizio è fissata in tre (3) anni, a decorrere dalla stipula di specifica convenzione tra il
Comune di Bollate ed il Gestore individuato.

9. Rimborso spese/importo contributo per espletamento del servizio
La  somma  messa  a  disposizione  dall’Amministrazione  Comunale  per  lo  svolgimento  del  servizio
triennale è pari a € 4.098,36 (I.V.A. esclusa 22%) per ogni anno di attività. 

L’importo complessivo del contributo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale  per i tre
anni di durata del servizio è pari a € 12.295,08 (I.V.A. esclusa 22%).

Il  suddetto  importo,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  a  carico  del  Gestore,  è  da  intendersi  quale
contributo da  corrispondere  allo  stesso esclusivamente  quale  rimborso delle  spese effettivamente
sostenute e documentate per assicurare le attività di custodia,  cura e sostentamento  di circa n. 35
cuccioli  di  gatto  (da 1 giorno a 6 mesi  di  età)  e n.  9 gatti  adulti  (oltre 6 mesi  di età)  compresi  gli
interventi clinici, chirurgici e profilattici che si rendessero necessari.

La liquidazione del rimborso spese avverrà secondo le seguenti modalità:

per il primo anno di servizio:
• pagamento dell’acconto pari  al  50% del  contributo annuale stabilito (pari  a € 2.500,00 i.v.a.

compresa) alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune ed il Gestore individuato;
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• pagamento del saldo del restante 50% allo scadere del primo anno di servizio, a seguito di
presentazione da parte del Gestore, al Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, di
dettagliata relazione  finale annuale delle prestazioni effettuate corredata da  rendicontazione
delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività affidata. Si specifica che l’importo del saldo
verrà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Gestore
durante l’anno di svolgimento del servizio.

per il secondo e terzo anno di servizio:
• pagamento dell’acconto pari  al  50% del  contributo annuale stabilito (pari  a € 2.500,00 i.v.a.

compresa) allo  scadere del secondo/terzo anno di servizio;

• pagamento  del  saldo  del  restante  50% allo  scadere  del  secondo/terzo  anno  di  servizio,  a
seguito di presentazione da parte del  Gestore,  al  Settore Sostenibilità Ambientale  e Arredo
Urbano,  di  dettagliata  relazione   finale  annuale  delle  prestazioni  effettuate  corredata  da
rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività affidata. Si specifica che
l’importo  del  saldo  verrà  determinato  sulla  base  delle  spese  effettivamente  sostenute  e
rendicontate dal Gestore durante l’anno di svolgimento del servizio.

10. Convenzione
I termini e le modalità di svolgimento del servizio saranno normati e regolati da specifica convenzione
da stipularsi, successivamente alla conclusione della procedura di affidamento, tra il Comune di Bollate
ed il soggetto Gestore individuato.

Ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Regolamento Regione Lombardia n. 2/2017 nei casi di convenzioni
stipulate  con  cooperative  sociali  o  privati  deve  essere  garantita  la  presenza  dei  volontari  delle
associazioni di cui all’art. 111 della L.R. 33/2009 per favorire adozioni e affidamenti degli animali. 

11.  Formulazione  della  candidatura  –  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità  tecnico-
organizzativa
I  soggetti  concorrenti  dovranno fornire  le  dichiarazioni  previste,  attestanti  il  possesso dei   requisiti
richiesti e l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per l'ammissione alla
manifestazione di interesse, compilando e sottoscrivendo l’allegato  Modello A1 “CANDIDATURA E
DICHIARAZIONE  CIRCA IL  POSSESSO DEI  REQUISITI  RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”  (d’ora  in  poi  “CANDIDATURA”) a  firma  del  legale
rappresentante dell’associazione/cooperativa sociale o impresa o in alternativa di un procuratore del
legale  rappresentante  munito  di  idonei  poteri,  completa  di  fotocopia  in  carta  semplice  di  valido
documento d’identità. 

Oltre ai  requisiti  di  ordine generale di  cui  sopra per  partecipare alla  manifestazione di  interesse è
richiesto il seguente requisito di capacità tecnico-organizzativa (già esplicitato al precedente art. 5): 

• aver  maturato  adeguata  esperienza  ed  aver  svolto,  in  modo  soddisfacente  e  senza
contenzioso, servizi di custodia, mantenimento e cura di gatti randagi, per almeno un Comune
e/o altro Ente Pubblico.

12. Modalità di presentazione delle candidature
La  presentazione  delle  candidature  dovrà  avvenire  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
comune.bollate@legalmail.it precisando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per affidamento del
servizio triennale di custodia, cura e sostentamento dei gatti abbandonati non inseribili in colonie feline
rinvenuti sul territorio comunale”.
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Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

La PEC dovrà contenere la seguente documentazione in formato .pdf/A1 a debitamente compilata e
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto munito degli appositi poteri: 

• Modello  A1  (allegato  al  presente  avviso):  “Candidatura  e  dichiarazione  circa  il  possesso  dei
requisiti richiesti per l’ammissione alla manifestazione di interesse”, corredata da copia fotostatica del
documento d’identità  in corso di validità del dichiarante

• INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI debitamente firmata digitalmente per accettazione

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni  penali  (artt.  75 e 76 del  D.P.R. 445 del
28.12.2000 e s.m.i.).

13. Scadenza per presentazione delle candidature
Il  termine ultimo per la presentazione delle candidature tramite PEC è fissato per le  ore 12.00 del
giorno Martedì 30/06/2020. 
Le candidature trasmesse successivamente a tale scadenza non verranno prese in considerazione  e
verranno conseguentemente automaticamente escluse.
Qualora non dovessero pervenire candidature entro tale data l’amministrazione si riserva la facoltà di
prorogare i termini del presente avviso.

14. Richiesta di informazioni
E' possibile  richiedere  informazioni  e  chiarimenti  telefonando al  referente della pratica geom. Fabio
Panzeri  al numero  02-35005245/488  mail:  fabio.panzeri@comune.bollate.mi.it oppure  al
Responsabile del Procedimento. 

15. Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n°679/2018, si informa che i
dati  personali  forniti  dagli  operatori  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  dal Comune di
Bollate – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse
alla  manifestazione  di  interesse;  si  informa  altresì  che,  in  ordine  al  procedimento  instaurato,  gli
operatori che forniscono i propri dati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

16. Verifiche requisiti
Le verifiche di  di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016  saranno effettuate solo nei confronti del soggetto
aggiudicatario.
Le verifiche sui  requisiti  di  capacità  tecnico-organizzativa verranno effettuate su tutti  i  soggetti  che
presenteranno la propria candidatura.

Bollate, 04/06/2020

Il Responsabile del Settore
Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

ARCH. LAURA DELIA

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS N. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE.

ALLEGATI:
• MODELLO A1: CANDIDATURA E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

• INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
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