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Protocollo n.2018/0206843
del 19/09/2018

COMUNE DI PERUGIA
PERUGIA SMART CITY “FUTURO NEL VERDE”
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE
DA DESTINARE A CAMPO DI ADDESTRAMENTO,SGAMBAMENTO E
BREVE OSPITALITA’ PER CANI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA
E AD ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E SVAGO PER LA COLLETTIVITA’
AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22.02.2017 è stato approvato il
progetto “Futuro nel verde”, che ha come obiettivo quello di mettere a sistema il patrimonio
verde della città al fine di migliorarne lo standard qualitativo e la fruibilità da parte dei
cittadini con progetti sostenibili, partecipati ed innovativi;
- con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 534 del 29.12.2017,
l’Amministrazione Comunale, volendo essere attenta alle tematiche collegate agli animali
di affezione e al miglioramento del loro benessere, da promuovere anche attraverso la
libera attività motoria in spazi adeguati, ha stabilito di destinare un’area collocata nel cuore
della città a campo di addestramento, sgambamento e breve ospitalità per cani.
Tutto ciò premesso:
ARTICOLO 1
Oggetto.
Finalità del presente avviso è individuare soggetti cui affidare, in forma volontaria, il
monitoraggio, la manutenzione dell’ area verde di cui al successivo articolo 2, da destinare
a campo di addestramento, sgambamento, breve ospitalità per cani di piccola e media
taglia e ad attivita’ di socializzazione e svago per la collettività. L’assegnazione dell’ area
in parola non potrà comunque, in alcun caso, comportare limitazioni all’accesso ed uso
della stessa da parte del pubblico.
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ARTICOLO 2
Area Interessata.
L’area oggetto del presente avviso, individuata nella planimetria allegata (all. A), è
identificata catastalmente al NCT del Comune di Perugia, Foglio 253 particella 5125 ed è
compresa fra Via Baldassarre Orsini e Piazza Partigiani, limitatamente al lastrico solare
(Cod. Area H04) e alle aiuole adiacenti ( Cod. Area H08);
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per posta elettronica ai seguenti indirizzi:
m.monsignori@comune.perugia.it
m.lagi@comune.perugia.it
Il canone concessorio previsto per l’ area è pari ad € 200,00 ma è interamente ridotto, così
come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 75/2017, in quanto l’
Associazione, a scopo non lucrativo, svolge, nell’ interesse pubblico, delle attività
integrative e/o sostitutive di servizi pubblici istituzionali quali la gestione, la cura e la
manutenzione ordinaria dell’ area comunale, nell’ intento di garantire più elevati standard
di decoro ed al fine di migliorare la fruibilità da parte della collettività,.
ARTICOLO 3
Soggetti ammessi.
L’area indicata al precedente articolo 2 può essere affidate esclusivamente ad
Associazioni di volontariato. I soggetti interessati dovranno presentare copia dei propri atto
costitutivo e statuto.
ARTICOLO 4
Manutenzione dell’ area.
Sono a carico del soggetto assegnatario:
 la manutenzione, il taglio dell’ erba, la pulizia dei luoghi, come meglio stabilito nello
schema di convenzione e del disciplinare allegati al presente avviso (all. B - C);
 installazione all’ interno dell’area di cestini in numero idoneo per la raccolta delle
deiezioni canine e loro regolare svuotamento;
 installazione di idonea cartellonistica che specifichi giorni ed orario di utilizzo per l’
addestramento e conseguentemente orari residuali nei quali è possibile far
effettuare sgambatura da parte dei conduttori sotto la propria vigile responsabilità;
 presentazione di un progetto contenente indicazioni ed illustrazioni di ulteriori
attività che l’ Associazione intenda svolgere.
L’area dovrà essere mantenuta, a carico del soggetto assegnatario, al fine di consentire il
libero e gratuito utilizzo, con o senza cani, per attività di socializzazione e svago.
ARTICOLO 5
Modalità di richiesta.
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I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 17,000 del giorno 10.10.2018
una busta chiusa indirizzata a Comune di Perugia - Area Risorse Ambientali Smart City e
Innovazione recante la dicitura”PROGETTO FUTURO NEL VERDE - AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A
CAMPO DI ADDESTRAMENTO,SGAMBAMENTO E BREVE OSPITALITA’ PER CANI
E ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E SVAGO. NON APRIRE”. La busta dovrà riportare
l’ esatta indicazione del mittente e dovrà pervenire al Comune di Perugia, Servizio
Archivio,
Piazza Morlacchi 23 06123 Perugia mediante consegna a mano o
raccomandata A/R. Essa dovrà contenere i seguenti documenti:
- domanda in bollo, allegato D, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante che deve riportare:
a) generalità dell’associazione;
b) proposta di offerta contenente le indicazioni di cui al punto 4;
c) operatori impiegati nel progetto, che devono possedere competenze specifiche nelle
discipline di cui all’art. 4 del presente avviso fornendo un curriculum sulle attività svolte ed
eventuali percorsi formativi.
I soggetti interessati dovranno fornire il nominativo di un veterinario di riferimento che
assicuri la reperibilità durante lo svolgimento dei corsi con presenza dei cani.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
1. progetto di cui all’ art. 4 del presente avviso;
2. statuto
3. atto costitutivo;
4. curriculum operatori;
5. eventuali dichiarazioni di altre associazioni coinvolte;
6. dichiarazione di disponibilità del medico di riferimento;
7. copia libro dei soci;
8. altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione del progetto
9. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante.
ARTICOLO 6
Durata
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto assegnatario sarà regolato da una
convenzione, il cui schema è parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Alla convenzione sarà allegato un disciplinare tecnico che dettaglierà le attività anche in
ragione della specificità del progetto presentato.
La gestione avrà la durata di anni 3.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento
dell’assegnazione dell’area per ragioni di interesse pubblico e per un utilizzo non conforme
a quanto stabilito nel presente avviso e nella convenzione.
ARTICOLO 7
Oneri o obblighi a carico del soggetto assegnatario
Il soggetto assegnatario riceve in consegna l’area nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, senza alterarne in alcun modo le finalità, e si impegna alla realizzazione degli
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interventi di cui all’art.4, con continuità, secondo quanto stabilito dalla convenzione e dal
disciplinare appositamente sottoscritti.
Ogni variazione e innovazione dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione
dell’Amministrazione Comunale. Resta inteso che tutte le soluzioni proposte dovranno
essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
L’ area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
E’ vietata qualsiasi attività che contrasti con la destinazione dell’ area e che determini
discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa.
L’Amministrazione Comunale effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato di
conservazione e manutenzione del’ area assegnata.
Impedimenti di qualsiasi natura che non consentano l ’esecuzione degli interventi di cui
alla convenzione e al disciplinare dovranno essere tempestivamente comunicati,a mezzo
raccomandata o tramite e-mail, all’Amministrazione Comunale.
Tutto quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora nell’ area si intende acquisito al
patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della
convenzione, dovranno essere rimosse.
ARTICOLO 8
Metodo di individuazione del soggetto assegnatario
L’ esame delle domande avverrà da parte di una Commissione che sarà costituita con
apposito provvedimento alla scadenza del termine per la partecipazione alla selezione.
La Commissione può richiedere chiarimenti e integrazioni necessari alla valutazione dei
progetti presentati.
La commissione procederà all’apertura delle buste ed all’attribuzione dei punteggi.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso l’Area Risorse Ambientali Smart
City e Innovazione Strada Santa Lucia 2H nella data che verrà comunicata, con almeno 5
giorni di preavviso, sul sito dell’Ente.
In seduta riservata si procederà alla valutazione delle domande pervenute.
L’ area verrà assegnata in base ai seguenti criteri attribuendo un punteggio da 0 a 100:
PARAMETRO
MODALITA’
PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO
Anzianità di costituzione dell’ 1 punto per ogni anno 10
Associazione
solare
decorso
dalla
costituzione
Eventuali precedenti esperienze 1 punto per ogni anno 15
nella gestione di parchi ed aree solare di gestione fino
verdi
Coinvolgimento
di
altre 2
punti
per
ogni 20
associazioni
nelle
attività associazione coinvolta
programmate
(Dovrà in tal caso essere
allegata,
in
carta
semplice, dichiarazione
del legale rappresentante
dell’associazione
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coinvolta che manifesti la
propria disponibilità in tal
senso).

Eventi o iniziative previste dal
progetto.

4 punti per ogni iniziativa

20

N. iscritti all’ Associazione

1 punto per ogni 10 iscritti 10
non saranno presi in
considerazione eventuali
resti.
(Allegare copia libro soci)
Iscrizione dell’Associazione
1
punto
per
ogni 5
e/o ente ai relativi Albi nazionali, iscrizione
regionali,provinciali,comunali.
Costi convenzionati ai cittadini per
lezioni di gruppo dei vari corsi di
almeno un’ora, corsi che dovranno
essere finalizzati all’instaurazione
di un giusto rapporto uomo/cane
per
prevenire
e
risolvere
le
problematiche legate ad una
cattiva gestione del cane
Apertura al pubblico gratuita
dell’area messa a disposizione per
la sgambatura consentendo ai
proprietari dei cani di far correre e
giocare liberamente gli animali di
piccola e media taglia
sotto la
propria vigile responsabilità

Al costo più basso 10
verranno
attribuiti 10
punti, gli altri riceveranno
un
punteggio
in
proporzione secondo la
seguente
formula
(migliore
offerta
x10/
offerta
alla
quale
attribuire il punteggio
2 punti per ogni ora 10
giornaliera

In caso di parità di punteggio, si assegnerà l’area al soggetto che avrà presentato per
primo la domanda al protocollo dell’ente.
Si potrà procedere all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
congrua.
Nel caso in cui non risulti validamente presentata alcuna domanda di partecipazione
l'Amministrazione potrà procedere all’assegnazione diretta ad un soggetto ritenuto idoneo.
ARTICOLO 9
Adempimenti successivi
Il soggetto che verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio, prima di avviare l’ attività, dovrà
procurarsi specifica autorizzazione sanitaria per concentramento di animali e tutte le
prescritte autorizzazioni per l’ esercizio dell’ attività indicate nel progetto.
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Inoltre l’ assegnatario dovrà assolvere a tutti gli obblighi fiscali connessi.
ARTICOLO 10
Modalità di assegnazione
L’ assegnazione dell’ area avverrà mediante determinazione dirigenziale a firma del
Dirigente dell’ Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione, che, valutata la
coerenza della documentazione prodotta, proporrà al soggetto assegnatario la stipula
della convenzione secondo lo schema allegato.
ARTICOLO 11
Vincolatività del bando
Il presente bando non obbliga l’Amministrazione all’attribuzione dell’assegnazione
dell’area..
Articolo 12
Privacy
Tutti i dati personali che verranno in possesso dall’Amministrazione Comunale in
occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
nel rispetto delle norme di sicurezza.
I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con
riferimento ad attività svolte nell’ambito del procedimento.
Il candidato potrà rivolgersi all’Amministrazione Comunale per far valere i suoi diritti così
come previsto del D.Lgs. 196/2003.
L’Amministrazione Comunale informa che il conferimento da parte del soggetto dei dati
richiesti per accedere alle attività oggetto del presente bando, conferimento corretto e
veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura di valutazione
della candidatura. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe
comportare l’ esclusione del soggetto.
Articolo 13
Controversie.
Avverso il presente avviso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR dell’Umbria entro 60
giorni dalla pubblicazione.
Perugia, 19.10:2018
IL DIRIGENTE
AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE
(Dr. Geol. Vincenzo Piro)
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ALLEGATO A
PLANIMETRIA AREA
ALLEGATO B
SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO C
SCHEMA DI DISCIPLINARE
ALLEGATO D
SCHEMA DI DOMANDA
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