
 

________________________________________________________________________________ 
 

P.za degli Eroi, 3 – 23807 Merate (LC) – C.F./P.Iva 00703920132 Tel. 0395915433 – Fax 0399900683  
e-mail: ecologia@comune.merate.lc.it - Sito internet: www.comune.merate.lc.it 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA CONCESSIONE 

IN USO PLURIENNALE DELL’AREA SITA IN VIA DELLA CASA ROSSA PER LA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A GATTILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13.11.2018 di APPROVAZIONE IN LINEA 

TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: “PREDISPOSIZIONE AREA 

PER ALLESTIMENTO GATTILE SUL TERRITORIO COMUNALE" E ATTI DI INDIRIZZO. 

 

RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione Comunale intende concedere in uso un terreno ubicato in Merate Via 

della Casa Rossa distinto al catasto al foglio 8 del c.c. di Merate mappale 4626 per una su-

perficie complessiva di mq. 870. 

Il terreno verrà concesso esclusivamente per la realizzazione e la gestione di una struttura 

destinata a gattile. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifesta-

zioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi 

dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e non è in alcun modo 

vincolante per l'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva proce-

dura di gara informale e di assegnare direttamente la concessione nel caso in cui venga pre-

sentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea. 

 

1. Ente concedente: 

Comune di Merate 

Piazza degli Eroi, 3 - 23807 Merate (LC) 

Telefono: 039/59151 | Fax: 039/9900683 

P.IVA: 00703920132 

Posta Elettronica Istituzionale: protocollo@comune.merate.lc.it 

Posta Elettronica Certificata: comune.merate@halleypec.it 

Sito Web: www.comune.merate.lc.it 

 

2. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione: 

Possono presentare manifestazione di interesse, le cooperative, associazioni e organiz-

zazioni di volontariato (regolarmente iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni 

di Volontariato, L.R. 1/2008), ai fini della cura e mantenimento degli animali domestici 

di affezione, nonché altri operatori privati in forma singola o associata. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopraccitati in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei seguenti ulte-

riori requisiti: 

 per le Onlus: iscrizione all'Anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente 

a quella oggetto della concessione; 

 per le Cooperative Sociali e i Consorzi tra dette Cooperative: iscrizione nel rispettivo 

Albo Regionale, ai sensi della L. 381/1991, il cui oggetto sociale corrisponda a quel-

lo in concessione; 

 per Enti e Associazioni di Promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro 

ex L. n. 383/2000 e fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello statuto corrispon-

denti a quelli oggetto della concessione; 

 per altri enti e associazioni non contemplate nei punti precedenti: iscrizione agli ap-

positi Albi previsti dalla vigente normativa (Registro Regionale delle organizzazioni 
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di Volontariato, L.R. 1/2008), e copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si 

evinca la presenza nell'oggetto sociale di materie ed attività compatibili con la ge-

stione e espletamento del servizio oggetto del presente avviso. 

 

3. Descrizione dell'area oggetto di concessione: 

L'area in oggetto è pianeggiate e asfaltata. 

Ubicazione: Comune di Merate (Lc), Via della Casa Rossa - Foglio 8 del c.c. di Merate 

mappale n. 4626. 

Superficie complessiva Lotto: mq. 870. 

Periodo di utilizzazione: anni 15 dalla stipula della convenzione. 

Scopo: Il terreno verrà concesso esclusivamente per la realizzazione e la gestione di 

una struttura destinata a gattile. 

 

4. Vincoli urbanistici: 

Il PGT del Comune di Merate classifica l'area come "S - Attrezzature e servizi pubblici, 

di interesse pubblico o generale esistenti e previsti"; con i seguenti indici e parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria  0,3 mq/mq  

RC Rapporto di copertura fondiario 50 % 

H Altezza massima    7,50 ml 

 

La zona di intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, 

comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004. 

 

5. Caratteristiche generali della struttura da realizzare — Oneri a carico del con-

cessionario: 

Dovrà essere realizzata una struttura destinata a gattile con box per l’ospedalizzazione 

degli animali, e un rifugio che consenta il mantenimento e la custodia di un numero di 

gatti variabile a seconda dello spazio disponibile e tutti gli ambienti necessari alla spe-

cifica funzione o previsti da specifiche normative (uffici, ambulatorio veterinario ecc.). 

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme di natura igienico 

– sanitaria e deve privilegiare l’aspetto ecologico e l’inserimento ambientale. 

La realizzazione del fabbricato dovrà comunque prevedere specifiche fasi progettuali 

da sottoporre al parere degli enti competenti, tra cui la Soprintendenza. 

La struttura in parola dovrà essere realizzata interamente a spese del concessionario 

che si deve impegnare al termine della convenzione a rimuoverla e ripristinare lo stato 

originario dei luoghi (il Comune si riserva di valutare l’eventuale presa in carico della 

struttura alla scadenza). 

Saranno, a carico del Comune le spese per la realizzazione delle predisposizioni degli 

allacciamenti di acquedotto, fognatura ed energia elettrica, oltre a recinzione perime-

trale, fondazione e raccordi di ingresso; saranno a carico del concessionario le spese 

per quant'altro necessario per l'utilizzo del fabbricato. 

Tutte le spese di gestione della struttura riferibile alle utenze (acqua, gas, energia e-

lettrica, telefono, ecc.), al riscaldamento, alle pulizie, alla manutenzione straordinaria 

ed ordinaria, all'assicurazione, ecc. sono a completo carico del concessionario, il quale 

è tenuto ad effettuare anche le verifiche periodiche sugli impianti al fine di riscontrarne 

tempestivamente eventuali anomalie. 

Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto titolo edilizio ed il fabbricato dovrà avere 

tutti i requisiti tecnici, igienico sanitari ed estetici necessari per ottenere le relative au-

torizzazioni. 

Il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone di concessione in denaro, ma 

avrà l'obbligo di garantire al Comune la custodia degli animali raccolti sul territorio 

comunale. 

Il concessionario ha l'obbligo di condurre direttamente la struttura, senza possibilità 

alcuna di cessione ad altri, sotto qualsiasi forma, se non previa autorizzazione del Co-

mune. 
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Per tutta la durata della concessione i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

saranno a carico del concessionario. 

 

6. Caratteristiche generali del servizio: 

Le caratteristiche minime del servizio in oggetto sono: 

 assicurare il ricovero di gatti in difficoltà, non di proprietà nota, in genere dopo gli 

interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione perché ritrovati feriti o 

gravemente ammalati, al fine di garantire loro il proseguimento delle cure e delle 

terapie e il loro mantenimento, quando necessario, in strutture comunque protette 

e adeguate allo scopo per un periodo di tempo congruo alle specifiche necessità del 

singolo soggetto; 

 facilitare l’affido dei soggetti ristabiliti, se non già appartenenti a colonie feline for-

malmente censite nelle quali, in tal caso, andranno ricollocati; 

 consentire per i gatti che non appartengano a colonie feline censite, comunque or-

mai ristabiliti e per i quali non sia stato ancora possibile giungere ad affido, una so-

luzione diversa dall’immissione nella colonia felina più vicina al punto dell’avvenuto 

ritrovamento del soggetto garantendogli così la possibilità di trovare rifugio e so-

stentamento in una struttura comunque protetta, in un habitat idoneo ma diverso 

da un “gattile” propriamente detto (c.d. oasi feline). 

 

Al concessionario sarà consentita la possibilità di convenzionarsi con altri Enti Pubblici 

per l’espletamento di servizi analoghi di cui ai capoversi precedenti con modalità che 

verranno definite all’atto dell’affidamento.  

 

7. Durata massima della concessione: 

La durata massima della concessione sarà fissata in anni 15 (quindici) decorrenti dalla 

data della firma di apposita convenzione regolante la concessione in oggetto. 

Nel caso in cui il concessionario receda anticipatamente, alla scadenza nulla gli sarà 

dovuto da parte dell'Amministrazione. 

Il Comune di Merate può in ogni momento, per manifestato e sopraggiunto interesse 

pubblico procedere alla risoluzione del contratto, in tale caso se non si è raggiunto il 

periodo minimo di anni 7 dall’affidamento della concessione, l’amministrazione comu-

nale dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo commisurato 

all’ammortamento dell’investimento sostenuto come evidenziato nel piano degli inve-

stimenti che dovrà essere allegato al contratto. 

 

8. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all'Amministrazione scrivente 

un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, con-

trofirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo 

del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "AVVISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN 

USO PLURIENNALE DELL’AREA SITA IN VIA DELLA CASA ROSSA PER LA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A GATTILE”. 

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di 

chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti 

punti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "A — documentazione amministrati-

va" e "B — proposta tecnica" 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Merate – P.za degli Eroi n. 3 Merate 

(Lc), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con-

segnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre GIOVEDI’ 17 

Gennaio 2019 ore 12,00. 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ov-
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vero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine di scadenza all'indi-

rizzo di destinazione. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora 

d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertu-

ra. 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione da includere nella busta in parola consiste in: 

 dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente 

la manifestazione di interesse come indicato nel presente avviso, alle condizioni ge-

nerali ivi contenute, nonché la disponibilità alla successiva negoziazione, senza im-

pegno sugli esiti da parte di ambo le parti, con l'amministrazione comunale (Model-

lo 1); 

 (ne/ caso di più soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse in 

forma associata) impegno da parte di tutti i soggetti a costituire un unico soggetto 

giuridico; 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o Copia dello statuto. 

 

BUSTA B - PROPOSTA TECNICA 

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'interessato dovrà presentare il seguente elen-

co di elementi all'interno della complessiva proposta: 

 Relazione con indicazione delle attività e del servizio che si intendono realizzare e 

eventuali proposte migliorative rispetto a quanto contenuto nell’art. 6 disciplinante 

il servizio; 

 Breve relazione tecnica descritta dell’intervento proposto ed elaborato grafico di 

massima della soluzione progettuale prevista (planimetria dell'intera area con la 

collocazione delle strutture e degli spazi necessari, la sistemazione che si prevede 

per le aree circostanti e il fabbricato) necessario a descrivere preliminarmente la 

struttura da realizzarsi; 

 curriculum del soggetto interessato e/o presentazione del soggetto che espliciti la 

particolare esperienza maturata nel settore in oggetto. 

 

9. Altre informazioni: 

Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, non deriva vincolo 

ed obbligo alcuno per il Comune e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei 

soggetti coinvolti. 

Il Comune di Merate in caso di presentazione di manifestazioni di interesse da parte di 

più soggetti, si riserva di procedere all’individuazione dell’affidatario mediante esple-

tamento di specifica procedura di gara invitando i soggetti che hanno manifestato inte-

resse. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l'area in presenza di una 

sola manifestazione di interesse, purché idonea. 

La manifestazione di interesse, in caso di presentazione di una sola candidatura, sarà 

intesa dall'Amministrazione Comunale quale dichiarazione di disponibilità a successivi 

incontri promossi dall'Amministrazione Comunale stessa per la negoziazione delle con-

dizioni dell'eventuale concessione. 

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegna-

zione dell’area ove ritenga che le iniziative proposte non siano consone alle finalità che 

l'Amministrazione si propone o ai contenuti minimi del servizio. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento.  

 

10. Codice di comportamento: 

Il Concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo 

svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei 
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dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta del 

Comune di Merate. 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda 

della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'ag-

giudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale. 

 

11. Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile del Procedimento ex legge n. 241/1990 è l’Istruttore Tecnico Tommaso 

Mandelli del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia. 

 

12. Pubblicità del presente avviso: 

Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all'albo 

pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Merate all'indirizzo 

www.comune.merate.lc.it 

 

13. Privacy: 

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi della normativa vigente esclu-

sivamente per finalità connesse all'espletamento della presente procedura. 

 

 

Merate, 30.11.2018 

 

 

f.to 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Arch. Ramona Lazzaroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Modello 1 DOMANDA MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Ubicazione dell’area 
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MODELLO 1 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Al Comune di Merate 

P.za degli Eroi n. 16 

23807 Merate (Lc) 

 

 

 

Domanda di manifestazione di interesse: AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN USO PLURIENNALE 

DELL’AREA SITA IN VIA DELLA CASA ROSSA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI UNA STRUTTURA DESTINATA A GATTILE. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Nato/a___ a __________________________________________il __________________ 

Residente nel Comune di____________________________________ Prov. ____________ 

Via _______________________________________ C.F. _______________________ 

In qualità di _____________________________________________________________ 

della /Soc./Cooperativa/Associazione ___________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________________ 

Prov. _____________ Via ___________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita IVA__________________________ 

 

per le ONLUS: iscrizione all'Anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a quel-

la oggetto della concessione n. _______________________________________ 

 

per le Cooperative Sociali e i Consorzi tra dette Cooperative: iscrizione nel rispettivo Albo 

Regionale, ai sensi della L. 381/1991, il cui oggetto sociale corrisponda a quello in conces-

sione n. ________________________________________ 

 

per Enti e Associazioni di Promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro ex L. n. 

383/2000 e fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello statuto corrispondenti a quelli ogget-

to della concessione n.________________________________________ 

 

per altri enti e associazioni non contemplate nei punti precedenti: iscrizione agli appositi Albi 

previsti dalla vigente normativa (Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, L.R. 

1/2008), n. _______________________________________ 

 

Tel.____________________________ Fax __________________________________ 

 

Visto il bando di gara in oggetto 

 

COMUNICA 

 

Il proprio interesse all’avviso indicato in oggetto, per il terreno sopra indicato - periodo anni 

15 (quindici). 

A tal fine, ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 di-

cembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesi-

mo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

 

DICHIARA 
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- di essere (indicare tipo di soggetto): _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

- di aver preso visione del bando di gara, di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte, in 

caso di aggiudicazione; 

 

- di aver preso conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sull’offerta: 

 

a. lo stato di fatto e di diritto del terreno oggetto del presente bando, con esonero 

dell’Amministrazione concedente da ogni responsabilità al riguardo, compresa la si-

tuazione urbanistica, catastale e ipotecaria dei beni; 

 

b. lo stato e l’estensione del terreno, considerato a corpo e non a misura, con rinuncia 

ad ogni misurazione ed a ogni variazione catastale (anche per il caso di imprecisione 

o incertezza nei confini); 

 

c. le servitù, passive, attuali e potenziali, apparenti e non, continue e discontinue, gra-

vanti sul bene in oggetto; 

 

d. l’accollo di tutte le spese, indennizzi ed imposte (nessuna esclusa) connesse al pre-

sente bando, con esonero dell’Amministrazione concedente da qualsiasi esborso in 

merito; 

 

e. che la documentazione visionabile presso l’Amministrazione concedente è quella di-

sponibile agli atti, con esonero di ogni responsabilità della stessa Amministrazione 

per eventuali carenze, incompletezze o imprecisioni documentali; 

 

f. di aver preso preventiva visione delle caratteristiche del bene per il quale presenta 

l’offerta, nonché delle informazioni relative allo stesso bene, sia presso 

l’Amministrazione concedente che in sito, e di aver effettuato autonome verifiche e 

analisi circa la completezza e correttezza delle informazioni ricevute, anche ai fini 

della determinazione della relativa offerta economica; 

 

- d'essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in 

cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli 

impegni assunti; 

 

- di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attivi-

tà oggetto di gara; 

 

- di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 

 

- che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, let-

tera c), del D.Lgs n. 231/2001, nemmeno con provvedimento cautelare ai sensi 

dell’articolo 45, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di 

concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore 

alla data della presente manifestazione di interesse; 

  

- di essere in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti; 
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- che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha re-

so false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazio-

ne alle procedure di gara; 

 

- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per 

un reato relativo alla condotta professionale del soggetto interessato, né a carico del le-

gale rappresentante; 

 

- che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della 

Legge n. 55/1990; 

 

- di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma 

individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione); 

 

- di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previ-

ste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è 

reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

 

- l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 e successive  modificazioni ed integrazioni o di 

una delle cause ostative previste dalla Legge n. 575/1965 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di essere disponibile alla successiva negoziazione, senza impegno sugli esiti da parte di am-

bo le parti, con l'Amministrazione Comunale 

 

_______________, lì__________________ 

 

 

 

 

 

 

IL / I DICHIARANTE/I 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore ai 

sensi dell’art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

- Certificato Camera di Commercio 

Per le cooperative/ Associazioni e i consorzi: 

- atto costitutivo ed elenco soci; 
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