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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’AREA DI SGAMBATURA PER CANI PRESSO 
L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATA IN LOC.TA’ MEZZANIELLO – PONTE FILO 
 

Art.1 PREMESSA 
Con deliberazione di C.C. n. 6 del 11.03.2016 è stato approvato il regolamento per l’accesso, l’uso e la gestione 
dell’’area di sgambatura dei cani; 
Con deliberazione di C.C. n. 41 del 31.07.2019 sono state approvate modifiche al regolamento per l’accesso, l’uso e 
la gestione dell’area di sgambatura dei cani; 
Con il medesimo atto è stata stabilità la facoltà di affidare la gestione di tale area ad una associazione di volontaria-
to, società cooperativa o privati cittadini da individuare tramite le procedure di legge. 
Con determinazione del Responsabile dell’Arera tecnica n. 182 del 14.08.2019 è stata adottata apposita determina-
zione a contrarre al fine dell’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento in gestione dell’area di sgamba-
tura per cani.   
 

Art. 2 OGGETTO 
Il Comune di Sala Consilina, in via temporanea, per un periodo di anni cinque,concede,la gestione dell’area di 
sgambatura cani il cui utilizzo è disciplinato dal regolamento gestionale di cui in premessa ad una associazione di 
volontariato, società Cooperativa o privati cittadini attraverso la stipula di apposita convenzione, 
L’area è localizzata in località Mezzaniello – Ponte Filo, in una porzione di terreno individuata al Catasto Terreni fg. 
N. 1 particella 1362 e 1427 e meglio rappresentata nell’allegata planimetria al presente avviso. (All. 1) 
La caratteristiche dell’affidamento sono specificate nello schema di convenzione allegato al presente avviso. (All. 2). 
 

Art. 3 SOGGETTI E REQUISITI 
I soggetti interessati all’affidamento della gestione dell’area devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere un’associazione cinofila /animalista o società Cooperativa o privato cittadino 
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 

80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalle 

vigenti disposizioni di legge e dal Codice penale. 
 

Art. 4 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà effettuato con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per l’Amministrazione co-
munale, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base al parametro MERITO/TECNICO/GESTIONALE: 
La valutazione avverrà in base ai seguenti elementi: 

a) esperienza acquisita nello svolgimento dell’attività cinofila/animalista (punteggio max. 30 punti); 
b) proposta organizzativa ed operativa di gestione dell’area e programmazione delle attivi-

tà/iniziative/manifestazioni che si intende realizzare (punteggio max. 40 punti) 
c) il radicamento sul territorio (punteggio max. 20 punti) 
d) sede dell’associazione /residenza nel Comune di Sala Consilina (max 10 punti) 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100/100. 
Relativamente alla valutazione dell’offerta i punteggi saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari an-
che mediante l’utilizzo della cifra di 0,5 punti e relativi multipli. 
L’affidamento avverrà effettuato a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto, dato 
dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi di valutazione. 
Quanto riportato nell’offerta presentata, ciascun elemento proposto, è vincolante per lo stesso concorrente ma non 
per l’Amministrazione appaltante. 
Le proposte presentate ed approvate dall’Amministrazione, costituiscono obbligazione contrattuale per 
l’associazione stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio. 
 

Art. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Gli interessati devono presentare la propria offerta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiu-
sura, con apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE AREA DI SGAMBATURA 
PER CANI”. 
Sul plico dovranno essere riportati, chiaramente leggibili, i seguenti dati: ragione sociale,indirizzo, numero di telefono 
e PEC del partecipante alla selezione. 
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Il plico può essere consegnato direttamente all’Ufficio di Protocollo del Comune di Sala Consilina oppure può essere 
spedito a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: 
COMUNE DI SALA CONSILINA – AREA TECNICA –via Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina. 
I plico deve pervenire al Comune di Sala Consilina entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

20.09.2019; 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
- dichiarazione sostitutiva: redatta in carta semplice, in conformità delle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, come da fac-simile allegato al presente avviso (ALL.3) firmata dal concorrente, corredata dalla fotocopia 
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

- relazione relativa al merito tecnico gestionale contenente tutti gli elementi utili al fine dell’attribuzione dei pun-
teggi: esperienza acquisita nello svolgimento dell’attività cinofila/animalista, proposta organizzativa ed operativa 
di gestione dell’area e programmazione delle attività/iniziative/manifestazioni che si intendono realizzare, sedi 
dell’associazione.  

La relazione potrà estendersi, nel caso di interesse, anche all’area che il Comune mette a disposizione per incre-
mentare l’attività di gioco-educativa/cinofilo animalista a carico del gestore. 
La mancata presentazione, con modalità e termini, di quanto previsto nel presente articolo sono motivi di esclusione 
dell’affidamento. 
Il Comune di Sala Consilina non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali, comunque, imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE –CONTRATTO 
La valutazione delle offerte sarà effettuata entro e non oltre il 30.09.2019. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. 
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 di deci-
dere anche di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
A parità di punteggio, sarà richiesto un miglioramento dell’offerta ed infine si procederà con il sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa venga ritenuta valida. 
Il contratto verrà stipulato nelle forma di scrittura privata. 
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di contratto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla 
consegna del servizio di gestione. 
 

ART. 7 – DANNI 
Qualsiasi danno, arrecato durante la gestione dell’area o per cause a questa inerenti alla proprietà del Comune che 
dipende direttamente da negligenza del gestore, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’affidatario. 
 

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO 
La pubblicità del presente avviso è garantita mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune, 
per almeno trentacinque giorni consecutivi. 
 

ART. 9 RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990, Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del geom. 
Vincenzo Morello dell’area tecnica tel 0975 525282, e-mail salaconsilina@gmail.com. 
 

ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Il conferimento dei dati  richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il ri-
fiuto di fornire i dati stessi determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dell’aggiudicazione. Il trattamento 
dei dati stessi avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti 
spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Sala 
Consilina. Si può accedere alla documentazione relativa all’affidamento (avviso, schema di convenzione e fac-simile 
di dichiarazione sostitutiva, ecc) sul sito internet dell’Ente.  
Sala Consilina, 16.08.2019 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
Ing. Attilio De Nigris 


