COMUNE DI CAMPOSANO
Provincia di Napoli

COMANDO POLIZIA LOCALE
AVVISO PUBBLICO
Vista la determinazione n.25 del 18/05/2016 di questo Servizio con la quale si stabilisce di affidare
il servizio per “ il ricovero e la custodia dei cani randagi ”, a cooperative sociali di tipo B
Dato atto che l’art.5 della legge n.381/91, come sostituito dall’art.20 della legge n.52/96, prevede
che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, possono stipulare convenzioni con cooperative di tipo B;
1. di offrire nuove opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, affinché si
agevoli la loro integrazione sociale e si elevi il livello di benessere psico-fisico;
2. di valorizzare le risorse presenti sul territorio impegnate in attività di promozione della
comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
3. di favorire lo sviluppo e l’operatività delle cooperative sociali di tipo B) costituite ai sensi
della legge n. 381/91, art. 1 lettera b);
4. di realizzare azioni di supporto a dette cooperative sociali attraverso l’affidamento diretto di
fornitura di servizi.
INVITA
Le Cooperative Sociali di tipo b) che abbiano alla data del 01.01.2016 in proprietà, gestione od in
comodato d’uso un Canile, debitamente autorizzato, a presentare istanza, sottoscritta dal legale
rappresentante, relativa all’affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi del
Comune di Camposano , entro le ore 12,00 del giorno 28/05/2015 , allegando i seguenti atti:
Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
Iscrizione alla C.C.I.A.A.
Iscrizione all’Albo Prefettizio di Napoli;
Elenco dei soci lavoratori;
Elenco dei soci volontari;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
Certificazione comprovante la proprietà, la gestione od il comodato d’uso di un Canile,
debitamente autorizzato;
8) Offerta migliorativa , a ribasso e di accettazione dell’espletamento del servizio sulla base
della convenzione in scadenza che era di € 2.30 + IVA per ciascun cane, al giorno.
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Si fa presente, infine, che presso il Comando Polizia Locale è visionabile lo schema di
convenzione.
Camposano li 18/05/2016

f.to

Il Responsabile del Servizio
Comandante Mancano Nicola

