
       AVVISO PUBBLICO PER AREE SGAMBATURE CANI NEL TERRITORIO 
      COMUNALE DI LADISPOLI

PREMESSE
L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree di sgambatura cani comunali e gli
arredi urbani nel loro interno appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro
conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, intende attivarsi con procedura ad evidenza
pubblica,  per  la  ricerca  di  soggetti  privati  esterni  all’Amministrazione  Comunale,  (associazioni
animaliste onlus ) che intendano proporsi per realizzare interventi di manutenzione, valorizzazione
e allestimento delle aree di sgambatura cani pubbliche.
L'obiettivo che l'Amministrazione si propone è quello di :
-coinvolgere le associazioni animaliste onlus attraverso processi di partecipazione e autogestione
del patrimonio comunale, 
-stimolare e accrescere il senso di appartenenza, 
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al decoro urbano, 
- incentivare la collaborazione dei soggetti privati per la manutenzione, la gestione e la cura degli
spazi verdi destinati alla sgambatura cani nei modi di seguito descritti. 

SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA 
Il Comune di Ladispoli, in qualità di soggetto responsabile della procedura di assegnazione.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Ladispoli intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, associazioni
animaliste onlus che intendano proporsi per lo svolgimento delle seguenti attività da eseguirsi in
aree verdi destinate ai cani:
-manutenzione 
-valorizzazione
-acquisto e posa in opera di arredi (panchine, segnaletica, ecc.) per aree sgambatura cani della città
(gli arredi proposti dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte degli uffici competenti). 
-adeguamento area a  termini  di  legge con recinzioni,  accesso ad acqua potabile,  zona ombra e
cestini per raccolta deiezioni.
I  soggetti  che  intendano  proporsi,  dovranno  consultare  preventivamente  l'Ufficio  comunale  di
competenza (U.O. Verde Pubblico), al fine di verificare la disponibilità dell'area per sgambatura
cani di cui intenderanno farsi carico. 
L’assegnazione dell’area per sgambatura cani, contestuale alla sottoscrizione della convenzione per
manutenzione e/o valorizzazione, non modificherà la funzione ad uso pubblico.
L'associazione animalista onlus non potrà quindi reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa ed è
obbligato a rispettare le prescrizioni del presente avviso. 
Le aree saranno consegnate all'associazione animalista onlus nello stato di fatto in cui si trovano,
mentre  i  beni  acquistati  o  forniti  nell’ambito  della  convenzione,  alla  scadenza  del  rapporto
contrattuale, resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
L'associazione animalista onlus potrà posizionare cartelli o striscioni pubblicitari di sponsor terzi
all'interno dell'area di sgambamento cani nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina e
la gestione delle sponsorizzazioni. 
Con i soggetti proponenti l’Amministrazione potrà stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 43
della legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D.lgs 267/2000, dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
fine di regolare i rapporti tra le parti. 



SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla  selezione tutte  le  associazioni  animaliste  onlus purché in  possesso dei
requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D. Lgs. 50/2016). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti sotto elencati:
-insussistenza  delle  cause  di  esclusione  previste  dall’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  (il  presente
requisito deve essere posseduto e dichiarato anche dall’eventuale sponsor)
-non  appartenenza  ad  organismi,  enti  o  associazioni  di  natura  politica,  ideologica,  sindacale  o
religiosa; 

DURATA DELLA CONVENZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE 
La convenzione potrà avere una durata da 1 a 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello
stessa e potrà essere eventualmente rinnovata, previa richiesta da presentare almeno 60 (sessanta)
giorni prima della scadenza. 
L’eventuale rinnovo sarà a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 
Il  Comune  di  Ladispoli  potrà  in  qualsiasi  momento,  con  un preavviso  di  15  (quindici)  giorni,
recedere dal contratto solo per motivi di forza maggiore, pubblica sicurezza e comunque di interesse
pubblico . 
Alla scadenza del contratto l'associazione animalista onlus perderà la facoltà di promozione della
propria immagine e l’Amministrazione Comunale riprenderà in carico le aree concesse ed acquisirà
la proprietà delle opere, dei beni e di quanto altro realizzato dall'associazione, senza che questi
possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi etc. 

IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA ONLUS.
Il  corrispettivo  a  carico  dell'associazione  animalista  onlus  per  l’apposizione  dei  cartelli  e  la
veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo o di sponsor terzi consiste nell’effettuare,
nelle aree verdi assegnate, la fornitura di beni, prestazione di servizi e/o altre utilità. 
L'associazione animalista onlus si impegna a 
-non cedere, anche parzialmente, la convenzione stipulata; 
-adempiere a tutte le obbligazioni descritte nella convenzione stipulata con il Comune di Ladispoli; 
-realizzare  gli  interventi  proposti  entro  il  termine  indicato  nella  propria  offerta  approvata
dall'Amministrazione Comunale; 
-garantire il programma manutentivo eventualmente proposto in sede di offerta; 
-osservare  le  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza,  prevenzione  incendi,  antinfortunistica  e  a
rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a
qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività sopra citata; 
-garantire che i lavori/servzi siano effettuati sempre secondo le regole d'arte adottando la massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; 
-mantenere inalterata la collocazione dell'eventuale segnaletica stradale; 
-si  assume  la  responsabilità  per  danni  a  cose  e/o  persone  imputabili  a  difetti  di  gestione  o
manutenzione  dell’area  sgambatura  cani  consegnata,  e  garantisce  che  gli  interventi  saranno
realizzati con i migliori materiali e tecniche esistenti. 
-solleva  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  in  merito  ad
incidenti che potessero capitare al proprio personale. 
I beni acquisiti o forniti nell’ambito della convenzione ed ogni altra struttura e infrastruttura fissa o
di  arredo  urbana  istallata  e  predisposta  nell’ambito  dell’attività,  rimarranno  di  proprietà
dell’Amministrazione  Comunale.  In  alternativa  l’Amministrazione  Comunale  potrà  richiedere
all'associazione  di procedere al ripristino dello stato originale dei luoghi a cura e spese della stessa.

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale, a fronte degli interventi realizzati dall'associazione animalista Onlus



nelle aree assegnate, per la durata del contratto di convenzione:
-concederà  l’utilizzo  degli  spazi  per  sgambatura  cani  assegnati,  per  l’apposizione  di  cartelli
pubblicitari, realizzati nel numero e secondo il regolamento vigente;
-consentirà  all'associazione  animalista  onlus  di  avvalersi  della  facoltà  di  pubblicizzare  la  sua
collaborazione tramite i mezzi di comunicazione; 
-consentirà all'associazione animalista onlus l'uso di una parte dell'area per sgambatura cani una
volta a settimana per degli eventi inerenti all'attività di tutela e benessere degli animali (raccolta
cibo ed oggetti, campagne di sensibilizzazione e di adozione, gare cinofile, etc)
Alla scadenza del contratto, l'associazione provvederà a rimuovere qualsiasi forma di pubblicità.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La  richiesta  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  entro  5  giorni   dalla  pubblicazione  del
presente avviso. 
Tutti  gli  interessati  dovranno  presentare  la  richiesta  di  convenzione  facendola  pervenire  al
Protocollo  Generale  del  Comune  di  Ladispoli,  in  busta  chiusa  recante  all’esterno  la  dicitura
“PROPOSTA DI CONVENZIONE DI AREE PER SGAMBATURA CANI”. 
La domanda, deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e corredata da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore stesso, in corso di validità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L'associazione  animalista  onlus  provvederà  a  recapitare  nei  modi  di  cui  al  precedente  punto
“Modalità di partecipazione” la propria proposta , indicando l'area di cui intende farsi carico.
Le candidature saranno esaminate in base al numero di protocollo. 
L'Amministrazione  Comunale,  dopo  aver  accertato  l'effettiva  disponibilità  dell'area  proposta
dall'associazione animalista  onlus,  provvederà al  controllo della completezza e della correttezza
della documentazione presentata, quindi, alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni presentate
in sede di candidatura. 
Accertata  la  sussistenza  dei  requisisti  di  partecipazione,  l'Amministrazione  richiederà  la
presentazione dei documenti necessari alla puntuale definizione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'associazione animalista onlus integrazioni,
precisazioni e, se ritenuto necessario, modifiche tecniche alla proposta di convenzione presentata
anche in relazione al fine di perseguire gli interessi pubblici, escludere interessi tra attività pubblica
e attività privata e conseguire un risparmio di spesa. 
Successivamente, con delibera di Giunta Comunale, si procederà all'approvazione della proposta di
convenzione .

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE. 
La  documentazione  di  seguito  descritta  verrà  richiesta  dall'Amministrazione  solo  in  seguito
all'accoglimento della proposta di convenzione.
Il proponente dovrà presentare una relazione comprendente: 
-l' individuazione dell'area prescelta con indicazione della superficie oggetto di intervento;
-l’ indicazione della durata del contratto di sponsorizzazione;
-la proposta degli interventi da effettuare;

ESCLUSIONI 
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accogliere qualsiasi
proposta di convenzione qualora:
ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
ravvisi  nel  messaggio promozionale tramite  sponsorizzazione a  terzi  un possibile  pregiudizio  o
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 
la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 



In ogni caso saranno escluse le proposte di convenzione dove gli sponsor  terzi  riguardano:
propaganda politica, ideologica, sindacale o religiosa; 
pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  prodotti  alcolici  e
superalcolici,  materiale  pornografico  o  a  sfondo  sessuale,  medicinali  o  cure  mediche,  giochi
d’azzardo; 
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
progetti che non vengano ritenuti esteticamente e funzionalmente idonei.

CONVENZIONE 
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni animaliste onlus sarà disciplinato da
apposita convenzione, redattia in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. 
La stipula  della  convenzione  è  subordinata  alla  verifica del  possesso in  capo al  contraente dei
requisiti di ordine generale, nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli altri
adempimenti connessi alla stipula. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, della convenzione. 
Il proponente, con la partecipazione al presente avviso si impegna a sottoscrivere la convenzione
nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione,
tramite  PEC  o  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  in  qualsiasi  momento,  qualora
dovessero emergere inadempienze e/o reiterati ritardi dei lavori di sistemazione e/o di manutenzione
delle  aree  assegnate  alle  associazioni,  senza  che  alle  stesse  sia  dovuto  alcun  indennizzo  o
risarcimento  danni;  il  Comune  provvederà  ad  eseguire  le  opere  eventualmente  necessarie
addebitandone il costo alle Associazioni Animaliste Onlus.
Il contratto si intenderà risolto anche qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei
luoghi,  nel  qual  caso  il  Comune  provvederà  ad  eseguire  le  opere  necessarie  al  ripristino
addebitandone il costo alle associazioni .

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’impresa o l'associazione che esegue i lavori, in proprio o per conto dell’affidatario, avrà l’obbligo
di  adottare,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele  necessarie  per
garantire l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati,
rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che
penale, nel caso di infortuni o danni. 
L’impresa  o l'Associazione è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre
a quelle previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri  stradali;
l’aggiudicatario  sarà  tenuto  all’osservanza,  sotto  la  sua  esclusiva  responsabilità,  di  tutte  le
disposizioni in materia antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori. 

GARANZIE 
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare nel corso dei
lavori  di  valorizzazione  e  manutenzione  delle  aree  sono  attribuibili  all'associazione  animalista
onlus, con espressa esclusione per gli incidenti o danni che non siano riconducibili a negligenza o
imperizia  nell'esecuzione  delle  opere  di  valorizzazione  e  manutenzione  dell'area  da  parte
dell'associazione .

VIGILANZA E CONTROLLO 
L’Amministrazione  Comunale  eseguirà  il  monitoraggio  e  la  valutazione  sull’andamento  delle
attività  attraverso  il  competente  Servizio,  al  fine  di  accertare  la  correttezza  degli  adempimenti
convenuti in sede di stipula contrattuale. 
Nel caso che qualora fosse riscontrato che l’area assegnata non viene mantenuta secondo quanto
stabilito e, a seguito di sollecito, non vi fosse provveduto entro il termine perentorio di 15 giorni, il
Comune potrà procedere alla revoca della convenzione senza che dall'associazione  possano essere



avanzate richieste di alcun tipo e a qualsiasi titolo. 
Con la scissione della convenzione l’intero impianto della relativa area sarà assunto in carico dal
Comune che potrà provvedere direttamente alla manutenzione o affidarla in convenzione ad altri
soggetti. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, si informa che: 
• il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente all’individuazione
di sponsor di cui al presente avviso; 
•  il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  dall’Amministrazione  Comunale  nei  limiti  necessari  a
perseguire  le  sopra citate finalità,  con modalità  e strumenti  idonei  a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti; 
• I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo con la convenzioneda affidare; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’eventuale affidamento della convenzione: il rifiuto di
rispondere comporta il non affidamento. 
 


