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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD UN’INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO PER LA GESTIONE DELLE AREE SGAMBAMENTO CANI PRESSO SUOLI Dl PROPRIETA' 

COMUNALE SITUATI IN VIA PARADISO E PRESSO PARCO PADRE PIO 

 
Il Comune di Modugno - Servizio 3 Ambiente Qualità della Vita-AROBA/2 rende noto quanto segue:  

Il Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 27.07.2021 ha approvato il “Regolamento comunale per l’accesso, l’utilizzo e la 

gestione delle aree attrezzate e di sgamba mento per cani. Aggiornamento” e individuato le aree verdi attrezzate site in Via Paradiso catastalmente 

individuate al Fg. 23 mapp.le n. 616 e parco Padre Pio Fg. n. 25 mapp.le n. 2468-2472 da destinare a socializzazione e sgambamento cani di 

proprietari/detentori (vedi planimetrie All.n. 1).  

Il Regolamento prevede che l’Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con persone giuridiche pubbliche o 

private per la gestione delle aree e che il rapporto tra questi venga regolato da apposita Convenzione.  

Il Servizio 3 Ambiente, Qualità della Vita Aro Ba/2, competente per materia, intende effettuare un’indagine finalizzata alla verifica ai sensi dell’art. 7 

comma 2 del vigente Regolamento comunale, della presenza sul territorio di Soggetti  che promuovano le attività connesse all'accudimento e alla cura degli 

animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto delle persone, degli 

animali e del patrimonio pubblico, e interessati all’affidamento in gestione della stessa.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione in quanto non costituiscono 

instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Modugno, che si riserva la volontà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE  

La Convenzione per l’affidamento della gestione delle aree di sgambamento cani, nel rispetto dei principi del Regolamento comunale, prevede a carico del 

Soggetto affidatario la conduzione ottimale dell’impianto. In particolare comporta principalmente:  

 il Soggetto affidatario potrà essere una persona giuridica pubblica o privata comprese le associazioni cinofile e/o animaliste;   

 l’affidamento delle aree  è stabilito temporaneamente per la durata di anni 3 (tre); 

 alla scadenza l’Amministrazione, valutata l’opportunità, procederà a nuovo affidamento pluriennale della gestione a soggetti interessati che ne 

facciano richiesta;  

il Soggetto affidatario dovrà garantire: 

 a) l’allestimento della cartellonistica informativa e dei cestini e dog’s toilettes (uniformi nel colore e modello a quelli presenti nell’arredo urbano);  

b) gli interventi di pulizia almeno due volte la settimana e ulteriormente laddove si ravvisi la necessità;  

c) la disinfestazione (almeno quattro volte l’anno) esibendo comprovata documentazione all’Ufficio competente;  

d) l’apertura/chiusura degli ingressi nel rispetto degli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale;  

e) lo svuotamento quotidiano dei cestini e dei dog’s toilette presenti nelle aree; 

 f) il  gestore provvederà a conferire tutti i rifiuti indifferenziati (relativi ai cestini getta rifiuti  e Dog’s toilette) in idoneo mastello  intestato al Comune di 

Modugno(quindi senza oneri tributari per il gestore);  



 è facoltà del Soggetto affidatario organizzare(previa autorizzazione comunale), secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, eventi cinofili 

a scopo benefico, per raccolta fondi e per favorire l’adozione di cani/gatti randagi, dandone preventiva comunicazione al Comune. Tali attività 

dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale dell’affidatario. 

e prevede inoltre i seguenti oneri a carico del Comune:  

 manutenzione straordinaria delle piante (eventuali abbattimenti, eventuali nuove messe a dimora ecc.) 

 manutenzione straordinaria delle recinzioni; 

 
Le caratteristiche dell’affidamento sono meglio specificate nello schema di convenzione/accordo di collaborazione allegato al presente avviso (All.n. 2);  

Le Associazioni cinofile e/o animaliste nonché i soggetti privati interessate alla conduzione delle aree di sgambamento sono invitate a comunicare a codesto 
Comune il proprio interesse, mediante presentazione della domanda di cui al modello allegato (All.n. 3) corredata da:  

1)  copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione;  

2)  relazione sulla esperienza acquisita nello svolgimento dell’attività cinofila/animalista (max 2 fogli f.to A4).  

3)  copia del “Regolamento comunale per l’accesso, l’utilizzo e la gestione delle aree attrezzate e di sgamba mento per cani. Aggiornamento”  firmata su 
ogni singola pagina a titolo di presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;  

4)  copia documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive l’istanza;  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento verrà effettuato con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95 D,Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
L’offerta 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 attività/iniziative/manifestazioni che si intendono 

realizzare(punteggio max  40 punti) 
c) radicamento sul territorio(punteggio max 20 punti) 
d) sede/residenza dell’associazione/soggetto privato nel comune di Modugno(punteggio max 10 punti) 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 
 
Relativamente alla valutazione dell’offerta i punteggi saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari anche mediante l’utilizzo della 
cifra 0.5 punti e relativi multipli. 
L’affidamento verrà effettuato a favore della Associazione/soggetto privato che avrà totalizzato il punteggio maggiore, dato dalla somma dei 
singoli punteggi dei diversi elementi di valutazione. 
Quanto riportato nell’offerta presentata è vincolante per il concorrente ma non per l’Amministrazione. 
  

 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Comune o pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:  

m.magrone. comune.modugno@pec. rupar.puglia.it  entro le ore 12:00 del giorno 22/10/2021.  

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
          AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA- AROBA/2 

         d.ssa Maria Magrone 
allegati:  
1 planimetria con foto  
2 bozza di convenzione  
3 modello presentazione istanza  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), i dati personali dallo stesso comunicati dai concorrenti alla presente 
procedura sono raccolti e trattati dal Comune, quale Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per tali finalità e per i 
correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno 
appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Relativamente a tali dati, di 
cui il concorrente ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del 
consenso, la persona fisica cui si riferiscono (cd. interessato) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai 
sensi degli artt. 15 -22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. Ai fini della presente procedura, nel trattamento dei dati personali relativi 
agli interessati destinatari del servizio, il concorrente opera in qualità di Titolare autonomo, restando pertanto a suo carico tutti gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni previste sia dal GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) che dal vigente Codice in materia di privacy D.Lgs. 196/2003.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Magrone, Responsabile del Servizio Ambiente e Qualità della Vita  

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
per ulteriori informazioni e chiarimenti, oltre che per concordare un eventuale sopralluogo, è possibile contattare o inviare una richiesta via email all’Ufficio 
LL.PP. – mail: m.magrone. comune.modugno@pec. rupar.puglia.it -tel.080/ 5865345- 366-332 

 



 
COMUNE DI MODUGNO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

PARCO SAN PIO: 

AREA 1 mq 407 per cani di piccola/media taglia: 407mq ÷ 20mq/cane = circa 20 cani  

AREA 2 mq 344 per cani di grande taglia: 344mq ÷ 20mq/cane = circa 17 cani 

 

 
 

 

INGRESSO AREE 

AREA 1 AREA 2 



 

 

 

 

VIA PARADISO: 

AREA 1 mq 186 per cani di grande taglia: 186 mq ÷ 20mq/cane = circa 9 cani  

AREA 2 mq 186 per cani di piccola/media taglia:186 mq ÷ 20mq/cane = circa 9 cani 

AREA 2 

AREA 1 



AREA 3 mq 177 per cani sensibili:177 mq ÷ 20mq/cane = circa 8 cani 

 

 

 

 

VASCA RACCOLTA ACQUA 

AREA 3 

CORRIDOIO 

AREA 2 

AREA 1 
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CORRIDOIO 

AREA 3 

VASCA RACCOLTA ACQUA 


