AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO IDONEO
ALL’APERTURA DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE 3

Oggetto dell’avviso
I 5 Quartieri del Comune di Firenze, nell’ambito delle competenze previste dai Criteri Direttivi
attualmente in vigore e dal programma di mandato, costituiscono le orecchie e la voce
dell’Amministrazione sul territorio, pertanto è prevista l’apertura di uno sportello al cittadino
presso la sede di ogni Quartiere.
Nell’ambito della realizzazione dello sportello al cittadino il Quartiere 3 intende aprire uno
sportello informativo sul tema della tutela degli animali e sull’orientamento dei comportamenti
corretti nel rapporto uomo – animali.
Il Quartiere 3, nel rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale di Firenze
individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti
gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Riconosce il valore delle attività
connesse all’accudimento e alla cura degli animali quale strumento in grado di concorrere allo
sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione in
molte fasi della vita.
Lo sportello sarà aperto, presso la sede del Quartiere 3 in Via Tagliamento,4 in via sperimentale per
il periodo della durata di un anno,
una volta a settimana da concordare direttamente con il
soggetto aggiudicatario del presente avviso.
Il Dirigente rende noto
che il Comune di Firenze – Servizio Quartieri - intende individuare, con il presente Avviso, un
soggetto qualificato per organizzare un servizio gratuito di sportello informativo per i cittadini sul
corretto rapporto tra uomo e animali da realizzare presso la sede del Quartiere 3 .
Il Servizio Quartieri non prevede nessun compenso per l’attività svolta che deve rientrare nelle
finalità previste dallo Statuto del soggetto proponente.
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Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti cui è rivolto il presente Avviso, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, sono
Associazioni di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, che abbiano le seguenti caratteristiche :
1. comprovata esperienza sul tema della tutela ambientale e degli animali;
2. competenze tecniche specifiche derivanti anche da autorizzazioni a svolgere attività di
vigilanza per l’ osservazione delle leggi vigenti in materia;
3. disponibilità ad effettuare gratuitamente attività di formazione-informazione ai cittadini
sul tema ed orientare comportamenti corretti nel rapporto uomo – animali diffondendo
sani principi ecologici e animalisti;
4. disponibilità ad effettuare gratuitamente, anche in maniera non continuativa, servizi di
vigilanza ambientale nelle aree verdi del Quartiere 3;
5. conoscenza del territorio del Quartiere 3 con particolare attenzione alle aree verdi e alle
aree cani presenti nel territorio;
6. disponibilità a collaborare con il Quartiere 3 anche per organizzare iniziative pubbliche
rivolte ai cittadini sui temi oggetto dello sportello informativo;
7. essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n.50/2016.

Al soggetto individuato per la realizzazione dello sportello informativo il Quartiere 3 garantisce:
-

Utilizzo dei locali messi a disposizione dagli Uffici del Quartiere 3 per la realizzazione
delle attività previste;
Una adeguata informazione sulla attività svolta attraverso l’inserimento della notizia su
tutti i canali di comunicazione a disposizione del Quartiere 3 .

Tutto il materiale informativo deve essere validato dall’Ufficio Comunicazione
dell’Amministrazione Comunale e rispettare i criteri previsti dal Sistema di Identità Visiva del
Comune di Firenze.
Presentazione delle proposte
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato n. 1 (Scheda presentazione Progetto)
correlato dalla copia del documento di identità del legale rappresentante e copia dello Statuto
dell’Associazione.
Le proposte, dovranno pervenire in forma cartacea, con consegna a mano presso l’Ufficio Attività
Istituzionale del Quartiere 3 - Via Tagliamento, 4 - Firenze, ovvero in formato elettronico via PEC
all’indirizzo: servizio.quartieri@pec.comune.fi.it entro il giorno 8 aprile 2018.
Esame delle proposte
Le proposte pervenute saranno esaminate dal Dirigente del Servizio Quartieri e dal personale
dell’Ufficio Attività Istituzionale del Quartiere 3 in base alla rispondenza del progetto, tenendo
conto delle caratteristiche sopra richieste e dichiarate nel modello allegato.
In particolare verrà data priorità :
− alle proposte delle Associazioni che abbiano precedenti esperienze di collaborazione con
altre Amministrazioni Pubbliche sul tema del presente avviso;
− alle proposte delle Associazioni in possesso di autorizzazioni per svolgere anche attività di
Guardia zoofila;
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− alle proposte delle Associazioni disponibili ad effettuare gratuitamente anche servizi di
vigilanza ambientale nelle aree verdi del Quartiere 3.

Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per
le finalità connesse all’espletamento della presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente
nell’espletamento della procedura stessa. Titolare del trattamento è il Comune di Firenze.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il candidato, formulando la propria offerta, dichiara di accettare le
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
www.comune.fi.it, nella sezione bandi e avvisi.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e successive modifiche, è la
Responsabile della Posizione Organizzativa Attività Istituzionale del Quartiere 3 Rossella Ferroni.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta agli uffici del
Quartiere 3
E-Mail: quartiere3@comune.fi.it
Tel. 055/2767716 oppure 055/2767739
Allegati
E’ allegato al presente Avviso il seguente documento:
-

Allegato n.1 - Scheda presentazione proposta progetto
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