
 Servizio autonomo Affari istituzionali

AVVISO DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL’OASI FELINA DI VIA

MADONNA DEL BOSCO DA PARTE DI SOGGETTI “NO PROFIT”

1. Premessa

Con la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”, Titolo VIII “Norme in materia di sanità pubblica veterinaria”, capo II, “Norme relative alla
tutela degli  animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Regione Lombardia disciplina e
promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d’affezione;

A tal fine la R.L. ha affidato alla Giunta Regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta
Regionale,  il  compito  di  approvare  il  “Piano regionale  triennale  degli  interventi  di  educazione
sanitaria  e  zoofila,  di  controllo  demografico  della  popolazione  animale  e  di  prevenzione  del
randagismo”.

La suddetta legge affida ai Comuni, tra le varie competenze, la predisposizione e l'autorizzazione
di strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione.

Perseguendo tale indicazione,  il  Comune di  Sesto San Giovanni ha progettato ed eseguito sul

proprio territorio un'oasi felina per offrire un rifugio sicuro in semi-libertà, con giochi e aree coperte
in caso di pioggia, a quei gatti che sono stati abbandonati o maltrattati che rischiano di entrare
tra gli animali randagi del territorio di Sesto San Giovanni.

Lo scopo dell’oasi è quello di inserire nell’oasi e collocare dopo in una nuova famiglia che li adotti
e che li  accolga i gatti dell’oasi.  La struttura verrà gestita e curata da un soggetto che agisce
senza scopi di lucro e con il supporto di volontari/e, già attivi/e sul territorio e con le cosiddette
“Gattare”.

L'area interna avrà inizialmente un numero di cucce pari a 10 e altri ricoveri per tutti i gatti ospitati,
del tipo casette-box ed alcuni con rampe d’accesso per i gatti con problemi di mobilità, saranno
inoltre presenti strutture rialzate e protette che serviranno per ciotole di cibo e acqua; all’interno
dell’area è presente un edificio prefabbricato, con una parte destinata ad ufficio, e una parte che
servirà per i ricoveri dei gatti in attesa delle visite veterinarie prima di essere introdotti nell’oasi.

La  gestione  in  economia  dell’Oasi  per  l’Amministrazione  prevedrebbe  a  proprio  carico  oltre
all'impiego di proprio personale dipendente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, le
utenze di Acqua e Energia Elettrica.

Per garantire in questa fase iniziale ed emergenziale l’esercizio della struttura, l’Amministrazione

ritiene necessario affidare sperimentalmente la gestione a soggetti no profit, con esperienza nel
settore, selezionati tra i soggetti accreditati tramite manifestazione d’interesse.

Con Delibera di Giunta Comunale n.189 del 28/07/2020 è stata approvata la procedura per la
manifestazione di interesse.



PROGETTO DI GESTIONE DELL’OASI FELINA

2. Finalità

Il progetto dovrà prevede:

1. La parte di gestione generale dell’oasi e l’accoglienza di gatti provenienti da rinunce di

proprietà, gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi
ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti
catturati  per  essere  sottoposti  a  sterilizzazione per  il  tempo indispensabile  al  pre  e  post
intervento e successivamente liberati  nel  luogo di  cattura, cucciolate non desiderate in

attesa dell’adozione.

2. La parte di Pet Therapy attraverso la promozione e l’incentivazione di attività destinate a

coloro  i  quali  possano  trarre  vantaggio  da  un  sistema  terapeutico  dolce  incentrato
sull’interazione tra uomo e animali in collaborazione con i Servizi competenti del Comune di
Sesto San Giovanni,

3. Gli  interventi  di  informazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cittadinanza,  al  fine  di

responsabilizzare le famiglia in possesso di gatti in merito alle esigenze e alla problematiche
del gatto,  la promozione dell’adozione attraverso i  mezzi  di  comunicazione (es.  pagina
facebook,  pagine  web,  campagne  divulgative,  ecc.)  oppure  presso  i  banchetti  del
soggetto gestore,  predisposti per la  raccolta fondi necessari, ai soli fini di rientrare nei costi
delle spese vive per sostenere cure specialistiche e interventi chirurgici dei felini. Per ultimo,
l’organizzazione di  eventi  e di  incontri,  ai  fini  dell’aggregazione di  amanti  degli  animali,
dell’educazione e promozione delle attività’ associative relative all’ambiente.

4. Il  monitoraggio  del  benessere  dei  gatti  dell’oasi  attraverso  programmi  di  corretta
alimentazione, trattamenti antiparassitari, l’assistenza veterinaria, l’eventuale sterilizzazione

come metodo di contrasto del randagismo e prevenzione di varie patologie.

Allo scopo di individuare il soggetto gestore, l’amministrazione ritiene opportuno provvedere alla
pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione di uno o più soggetti interessati, anche
in  collaborazione  e  coordinamento  tra  loro,  che  sotto  la  supervisione  dell'Amministrazione
Comunale, relativamente alle attività indicate, possano e manifestare l’interesse a presentare una
proposta  progettuale  di  gestione  e  valorizzazione  della  struttura  messa  a  disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

3. Azioni previste
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione come bene strumentale, l’area strutturata ad
oasi felina pensata per garantire agli animali una maggiore libertà rispetto al gattile , e contenere
gli abbandoni, anche attraverso l’educazione degli operatori e dei visitatori. 
L’area è chiusa (la recinzione perimetrale è fatta in modo evitare l'uscita incontrollata ai gatti) i
quali dispongono di un'ampia area verde e rifugi annessi dove gli animali hanno i propri spazi in cui
sviluppare le corrette esperienze etologiche.
La  struttura  organizzata  permetterà  ai  felini  di  arrampicarsi  e  trovare  spazi  all’ombra,  avrà
suddivisioni interne in aree, zone separate per animali malati o con particolari  caratteristiche di
incompatibilità con gli altri, tutti sotto controllo dal punto di vista sanitario. 
L’oasi dovrà ospitare tutti i gatti selvatici che non possono essere adottati e quelli che non possono
più restare, o tornare, alle colonie feline d’origine.

L'interessato proporrà un progetto/programma relativo alla gestione triennale dell’oasi che dovrà:

Garantire che i soggetti impegnati nella gestione dell’oasi nella sua interezza, e nell’utilizzo
delle eventuali attrezzature siano stati formati e siano in possesso delle necessarie cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, dotati di idonee coperture
assicurative, anche per tutti i volontari operanti;



Eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili;

Effettuare tutte le ordinarie operazioni manutentive e di profilassi necessarie per il contrasto
alla lotta zanzaricida, mettendo in campo misure di prevenzione e tutti  gli  adempimenti
inerenti la gestione dell’attività;

Provvedere alla eventuale sterilizzazione dei gatti in accordo con ATS, come previsto dalla
convenzione di Regione Lombardia;

Redigere  annualmente  un  rendiconto  tecnico/economico  da  consegnare

all’Amministrazione  Comunale  che  illustri  l’attività  svolta  dal  soggetto  gestore  nel  corso
dell’anno quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo dovrà comprendere: gli animali
accolti  e adottati, l’attività di promozione svolta, le sterilizzazioni effettuate, le ore lavoro
impiegate, i costi per il mantenimento della struttura ecc.

Considerare  la  possibilità  di  prendere  in  carico  dando ospitalità  a  gatti  provenienti  da

comuni  limitrofi,  formulando  apposita  convenzione, previa  autorizzazione  da  parte  del

Comune di Sesto San Giovanni, dietro pagamento di diaria giornaliera, oltre le spese per le
eventuali cure mediche per i piccoli ospiti felini provenienti da fuori comune;

Proporre progetti  formativi  e iniziative (corsi,  banchetti,  mercatini,  ecc.)  in  aggiunta alle
attività sopra indicate, che dovranno preventivamente essere autorizzate e patrocinate dal
Comune di Sesto San Giovanni, da servire solo ed esclusivamente al fine di rientrare nei
costi  delle  spese vive per  l’attività  indicata,  di  gestione dell’oasi,  quindi  solo a  titolo  di
rimborso spese;

Potrà  esser  consentito  l’utilizzo  del  giardino  attiguo,  previa  l’autorizzazione  dell'Amministrazione
Comunale, per attività integrative al progetto e dovranno riguardare: la valorizzazione degli spazi
messi a disposizione, eventuali giornate specifiche dedicate all’ ambiente ed agli animali, iniziative
di  coinvolgimento  della  cittadinanza,  visite  all’oasi  e/o,  in  accordo  con  L’amministrazione
Comunale, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole.

4. Informazioni generali
La  presente  procedura,  pur  non  assoggettata  alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è
vincolata comunque ai principi di concorrenza, trasparenza, par condicio di cui al Trattato UE.
E’ fatto esplicito richiamo al D. Lgs. n. 50/2016 solo per le norme riguardanti la partecipazione dei

concorrenti (art. 80).

5. Luogo di esecuzione
Oasi felina di via Madonna del Bosco in Sesto san Giovanni

6. Durata
3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, sino a fine anno: 31/12/2023

7. Facoltà di revoca della procedura
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici
su cui tale procedura si fonda.

8. Diritto di restituzione dell’area
L’Ente appaltante si riserva il diritto di esigere la restituzione dell'area e delle strutture, per ragioni di
pubblico interesse, con provvedimento efficace notificato alla controparte tre mesi prima della
data di rilascio.

9. Informazioni
Chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  potranno  essere  richiesti  esclusivamente  tramite  mail
indirizzata a: Salpietro Fabrizio f.salpietro@sestosg.net



10. Soggetti ammessi
Il  presente  avviso  è  aperto  esclusivamente  a  soggetti  gestori   non  profit,
associazioni/aziende/gruppi  organizzati  di  cittadini  interessati  al  progetto,  anche  in  forma
associata,  che  possano  dimostrare  di  possedere  le  competenze  necessarie  allo  sviluppo  e

realizzazione dello stesso.

11. Risorse previste
L’Amministrazione  Comunale,  a  seguito  di  sottoscrizione  di  apposito  accordo  sulla  base  del
progetto proposto dal  soggetto gestore ed approvato dalla stessa,  metterà a disposizione del
proponente l’area individuata e la struttura Box  con  una parte destinata ad ufficio, e una parte
che  servirà  per  i  ricoveri  dei  gatti  in  attesa  delle  visite  veterinarie  prima  di  essere  introdotti
nell’oasi.Le  spese  di  manutenzione  ordinaria  della  struttura  e  dell’area  saranno  a  carico  del
soggetto proponente, ad eccezione delle spese per :

le manutenzioni straordinarie dell’immobile;

le utenze di acqua ed energia elettrica presenti nell’area adibita a rifugio felino;

la manutenzione straordinaria dei percorsi di accesso, del box e della recinzione dell’area
al fine di garantire la fruibilità sia ai gestori che all’utenza;

la  divulgazione  delle  attività  promosse  dal  Soggetto  gestore   in  accordo  con
l’Amministrazione Comunale, solo tramite i propri canali istituzionali di comunicazione

12. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse a partecipare all'iniziativa in oggetto va presentata esclusivamente
attraverso la compilazione e trasmissione del “Modello B” allegato al presente avviso, compilato in
ogni sua parte. Su tale documento dovrà essere applicata una marca da bollo da Euro 16,00.
Al “Modello B” vanno obbligatoriamente allegati:

A) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di colui o colei che
sottoscrive la domanda;
B) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attraverso dichiarazione di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autocertificazione
delle esperienze acquisite nel tempo, per le attività, i progetti e le competenze necessarie
ad  organizzare  e  condurre  le  attività  inerenti  il  progetto  di  gestione  dell’oasi  felina,  di

promozione ambientale, di cui al presente avviso, nonché l'impegno ad acquisire eventuali
permessi (ASL /ATS) e coperture assicurative a tutela della struttura e delle attività proposte;
C) il progetto l di gestione generale dell’oasi, l’accoglienza di gatti provenienti da rinunce
di proprietà con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline,  gatti liberi
ritrovati  in  condizioni  sanitarie problematiche che potranno essere successivamente alle
cure,  rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione giusto il tempo
indispensabile al pre e post intervento, cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione.
D) il progetto di gestione  dell’oasi felina attraverso la promozione e l’incentivazione della
Pet Therapy  per coloro i quali possano trarre vantaggio da un sistema terapeutico dolce
incentrato sull’interazione tra uomo e animali in collaborazione con i Servizi competenti del
Comune di Sesto San Giovanni,
E)  Gli  interventi  di  informazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cittadinanza,  al  fine  di

responsabilizzare  ogni  famiglia  in  merito  alle  esigenze  e  alla  problematiche  del  gatto,
monitorare  il  benessere  dei  gatti  dell’oasi  fornendo  le  cure  necessarie:  alimentazione,
antiparassitari, cucce, assistenza veterinaria, incentivare la sterilizzazione come metodo di
contrasto del randagismo e prevenzione di varie patologie, promuovere l’adozione tramite
una pagina facebook,, presso i banchetti  del  Soggetto gestore   etc,. raccogliere i fondi
necessari ai soli fini di rientrare nei costi delle spese vive per sostenere cure specialistiche e
interventi  chirurgici  per  la  gestione  dell’oasi,  organizzare  eventi  come  occasione  di
incontro,aggregazione,educazione e promozione delle attività’ associative
F) la dichiarazione di non avere  impedimenti a lavorare con la pubblica amministrazione
(l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche in merito).



13. Carenza documentale
L'eventuale  riscontrata  carenza  formale  della  documentazione  richiesta  ai  concorrenti  non
comporterà  esclusione  degli  stessi  dalla  procedura  in  corso,  ma  l'integrazione  dei  documenti

mancanti,  assegnando  al  concorrente  un  termine  entro  cui  rispondere,  che  non  potrà  essere
superiore a giorni 3 (tre), al fine di garantire la celerità del procedimento.
In  caso di  mancata consegna di  quanto richiesto nei tempi previsti  e senza che il  proponente
abbia fornito giustificazione oggettiva di tale mancanza, lo stesso verrà escluso.

14. Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o
siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinché
esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello
stesso decreto.

15. Termini e modalità di presentazione della candidatura
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 4 Settembre
2020 attraverso la seguente modalità:
- invio dei documenti richiesti al punto 12 del presente Avviso tramite Posta Elettronica Certificata
indirizzata a comune.sestosg@legalmail.it     (nell'oggetto indicare: "All'attenzione Settore Ambiente /

AVVISO DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL’OASI FELINA DI VIA

MADONNA DEL BOSCO DA PARTE DI SOGGETTI “NO PROFIT”).

Non saranno prese in considerazione ulteriori candidature pervenute oltre tale termine.

16. Selezione delle candidature
Le candidature con relative proposte pervenute saranno valutate, ai fini dell’ammissione e previa
verifica dei  requisiti  richiesti,  da una commissione nominata e presieduta dal  Responsabile  del

Settore Ambiente secondo i seguenti criteri di valutazione:
B) Competenze  necessarie ad organizzare e condurre le attività inerenti il progetto di gestione
dell’oasi  felina,  di  promozione ambientale,  di  cui  al  presente avviso,  nonché l'impegno ad
acquisire eventuali permessi (ASL /ATS) e coperture assicurative a tutela della struttura e delle
attività proposte, il  soggetto candidato attesterà con autodichiarazione il  possesso dei delle
competenze necessarie per l’affidamento. (fino a punti 25)
C) il progetto l di gestione generale dell’oasi,  l’accoglienza di gatti provenienti da rinunce di
proprietà  con  accertate  abitudini  domestiche  e  non  inseribili  in  colonie  feline,  gatti  liberi
ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere successivamente alle cure,
rimessi  sul  territorio,  gatti  catturati  per  essere  sottoposti  a  sterilizzazione  giusto  il  tempo
indispensabile al pre e post intervento, cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione.. (fino
a punti 25)
D) il progetto di gestione dell’oasi felina attraverso la promozione e l’incentivazione della Pet
Therapy per coloro i quali possano trarre vantaggio da un sistema terapeutico dolce incentrato
sull’interazione tra uomo e animali in collaborazione con i Servizi competenti del Comune di
Sesto San Giovanni. (fino a punti 25)
E)  Gli  interventi  di  informazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cittadinanza,  al  fine  di
responsabilizzare  ogni  famiglia  in  merito  alle  esigenze  e  alla  problematiche  del  gatto,
monitorare  il  benessere  dei  gatti  dell’oasi  fornendo  le  cure  necessarie:  alimentazione,
antiparassitari,  cucce,  assistenza  veterinaria,  incentivare  la  sterilizzazione  come  metodo  di
contrasto del  randagismo e prevenzione di  varie patologie,  promuovere l’adozione tramite
una  pagina  facebook,,  presso  i  banchetti  del  Soggetto  gestore   etc,.  raccogliere  i  fondi
necessari  ai  soli  fini  di  rientrare nei costi  delle spese vive per sostenere cure specialistiche e
interventi  chirurgici  per  la  gestione  dell’oasi,  organizzare  eventi  come  occasione  di

incontro,aggregazione,educazione e promozione delle attività’ associativa. (fino a punti 25)

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
Al termine della valutazione delle proposte sarà predisposta una graduatoria.



Sulla base della graduatoria al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore verrà messa a
disposizione l’area di cui al paragrafo 5 del presente avviso successivamente alla sottoscrizione di
specifico accordo tra le parti.

17. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività
Il  Settore definirà con i referenti dei progetti selezionati aspetti organizzativi e funzionali finalizzati
all’obiettivo del bando.
Le attività derivanti dal progetto dovranno tassativamente svolgersi nei periodi e con le modalità
concordate con l’Amministrazione Comunale.
Tutte le iniziative previste dal progetto dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti.
Qualsiasi  materiale di  comunicazione o di  lavoro che verrà predisposto nel  corso del  progetto
dovrà  contenere  il  logo  del  comune,  utilizzato  secondo  le  modalità  previste  dal  manuale  di
immagine coordinata.
L’utilizzo del logo dovrà esser richiesto e formalmente autorizzato.

18. Verifica delle attività
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sull’ottimale realizzazione dei progetti
anche assistendo con propri rappresentanti/dipendenti alle iniziative previste.

19. Protocollo di legalità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San
Giovanni  ha disposto di  aderire  al  Protocollo  di  Legalità  predisposto dalla Prefettura di  Milano
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in
data 11 dicembre 2012.
Pertanto,  in attuazione di  tale protocollo d’intesa il  Comune di  Sesto San Giovanni vigilerà con
particolare  attenzione  affinché,  sia  garantito  il  pieno  e  incondizionato  rispetto  della  disciplina
legislativa in  materia  di  prevenzione di  tentativi  di  infiltrazione mafiosa,  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi

di lavoro.

20. Codici di comportamento
Ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3,  del  D.P.R.  16  aprile  2013 n.  62  (Regolamento  recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti  da tale decreto e dal
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni”  approvato con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  103  dell’8  aprile  2014  sono  estesi  nei  confronti  dei
collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo:

http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/
il  testo  di  entrambi  i  codici  di  comportamento  sopra  citati,  affinché  l’impresa  che  risulterà
aggiudicataria li  metta, a sua volta, a disposizione di tutti  i  soggetti  che, in concreto, svolgano
attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti

adeguati.
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza
del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.

21. Trattamento dei dati
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
Ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  i  dati  personali  forniti  nella  proposta  saranno  raccolti  e
utilizzati  dal comune di Sesto San Giovanni unicamente per le finalità del presente avviso e nel
rispetto delle norme di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

22. Trasparenza
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune di Sesto San

Giovanni www.sestosg.net, nella sezione “bandi di gara” alla voce "comunicazioni.

23. Controversie



Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del
Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.

24. Comunicazione ai sensi art. 7 e 8 della legge n. 241/1990
Si informa che il  Responsabile del procedimento  è l’Alta Specializzazione del Settore Ambiente
dott. Davide Ricco e che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dal bando pubblico.

Sesto San Giovanni, 12 agosto 2020 

  per Il Responsabile del procedimento
   Fabrizio  Salpietro 
                firmato digitalmente
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