
Comune di Catania  
Direzione Politiche per l'Ambiente – Gestione Autoparco

AVVISO PUBBLICO        

per  la  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  a  titolo  gratuito  ad
associazioni animaliste di servizi di assistenza  alla fruizione della spiaggia
libera n.2 da parte dei proprietari di animali di affezione.

Oggetto dell'avviso:

Il Comune di Catania ha affidato con appalto  la gestione delle spiagge libere comunali,
tra cui la spiaggia libera n. 2 , presso la quale intende consentire l'allestimento di servizi
utili ai proprietari di animali che intendano accompagnarsi allo stabilimento balneare con
i propri animali di affezione. 

Associazioni animaliste da incaricare:

Associazioni comprese tra quelle  iscritte all'albo regionale di cui alla LR 15/2000.

Modalità di svolgimento della selezione:

Istanza

le  associazioni  concorrenti  dovranno  presentare  istanza  di  partecipazione  mediante
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 , allegando, pena l’esclusione dalla selezione, lo statuto o atto costitutivo,
gli estremi del responsabile legale dell’associazione e i nominativi con data di nascita e
luogo di residenza dei componenti degli organi direttivi dell’associazione stessa;

deve essere altresì allegata all’istanza, pena l’esclusione dalla selezione, la relazione
sulle attività svolte negli ultimi due anni con particolare riferimento a quelle su incarico di
pubbliche amministrazioni, recante tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione.
Le istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Catania – 95124 Piazza Duomo
presso Protocollo Generale entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso

Ammissibilità/Valutazione

Possesso requisiti morali e professionali previsti all'art. 38 D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii. –
requisiti tecnici richiesti dall’avviso.

Clausole

La associazioni inserite nella graduatoria sono obbligate, pena la decadenza, al rispetto
del “Codice di Comportamento” del Comune di Catania approvato con deliberazione di
G.M. n. 5 del 21/01/2014.

Esito della Selezione



La  graduatoria  delle  associazioni  classificate  in  posizione  utile  per  l'incarico  verrà
pubblicata mediante avviso sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio dell’Ente.

Implementazione dei servizi:

I servizi di spiaggia in favore degli animali devono essere implementati e gestiti senza
modificare  in  modo  significativo  l'assetto  ordinario  della  fruizione  della  spiaggia  e
delimitando in modo ben visibile le aree e/o la porzione di arenile destinate ai bagnanti
accompagnati da  animali di affezione ed ai servizi loro destinati.

Tutte  le  attività  che  verranno  poste  in  essere  dovranno  essere  preventivamente
accettate dalla ditta appaltatrice dei servizi di balneazione sulle spiagge libere.

Il comune è escluso da qualsiasi tipo di responsabilità civile e penale per inconvenienti
di  qualunque  natura  che  dovessero  derivare  dall'attivazione  dei  servizi  oggetto  del
presente avviso.

Durata del Servizio:

Il  servizio oggetto del presente avviso, fatte salve eventuali  provvedimenti  di  revoca,
avrà durata fino alla conclusione dell'attuale stagione balneare 2020.

Compensi previsti per l’espletamento dei servizi :

Le attività oggetto dell'avviso sono rivolte ad associazioni che svolgono servizi a tutela
degli animali in regime di volontariato.

L’Amministrazione a ristoro dei costi da sostenere consente all'associazione affidataria
dei  servizi,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia,   l'apposizione nelle  aree
idonee della spiaggia libera n. 2, di avvisi pubblicitari e/o la distribuzione di gadget e
materiale per la promozione commerciale di servizi, prodotti e alimenti per gli animali. 

Non potrà essere richiesto ai bagnanti che fruiscono delle spiagge libere alcun tipo di
contributo  o offerte di qualunque altra tipologia.

     il Direttore
    Arch. Marialuisa Areddia


