
COMUNE DI AGROPOLI 
( Provincia di Salerno ) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del 

servizio di guardie zoofile ambientali per lo svolgimento di attività  di vigilanza nel controllo 

del territorio comunale. 

SI INVITANO 

Le associazione interessate a presentare manifestazioni di interesse volte all'affidamento del 

servizio. 

1. DESTINATARI 

Possono presentare manifestazioni di interesse le Associazioni di volontariato riconosciute 

dalla Regione Campania e che abbiano tutti i requisiti di legge. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a partecipare le associazioni di volontariato senza finalità  di lucro, aventi  

come finalità la protezione  degli animali e dell’ambiente ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 aver svolto servizi  similari  negli ultimi  anni per conto di pubbliche amministrazioni; 

 avere il riconoscimento dal Ministero  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; 

 avere l’ autorizzazione dalla Questura ad adottare per le Guardie Zoofile Volontarie 

uniformi e distintivi; 

 avere un protocollo di intesa con Associazioni di livello nazionale e/o internazionale 

per la formazione; 

 avere disponibilità di operatori qualificati e con esperienza  per svolgere  azione 

educativa  nelle scuole; 

 essere in possesso delle autorizzazioni, licenze e permessi necessari, rilasciati  dagli 

organi  competenti; 

 disporre di n.02 automezzi debitamente contrassegnati e con omologazione dei 

dispositivi acustici e visivi di emergenza per servizio di pattugliamento; 

 

 

http://www.comune.agropoli.sa.it/Home_page.htm


3. DESCRIZIONI DEL SERVIZIO DA SVOLGERE 

II servizio  prestato  dovrà  essere svolto  all'interno del territorio del comune di Agropoli in 

stretta collaborazione con l'Autorità Sanitaria  Locale, la Polizia Municipale e Forze 

dell'Ordine. 

Le  attività  di  rilevazione  sociale  che  si  vuole   porre   in  essere,  in ausilio al servizio  di 

vigilanza Istituzionale, sono: 

 Vigilanza  e controllo sul patrimonio culturale e naturalistico/ambientale; 

 Vigilanza e controllo in materia zoofila; 

 Vigilanza e controllo per il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani; 

 Individuazione dell’amianto presente sul territorio comunale e campagna informativa 

amianto; 

Promozione  e diffusione di informazioni nelle materie di cui ai precedenti punti. 

Attività di assistenza  e supporto ai servizi della Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine nelle 

materie di cui sopra. 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

II servizio  avrà durata  di 1 anno eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, a partire 

dalla firma  del contratto/convenzione. 

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di  interesse deve pervenire al protocollo dell'Ente, Piazza della 

Repubblica, 3 , entro le  ore 12,00 del giorno  30 aprile 2019 a mano o  mediante 

raccomandata con  ricevuta  di ritorno del servizio postale, in busta  chiusa e sigillata sui 

lembi  di chiusura  riportante l'indicazione  del Mittente e la dicitura "Manifestazione di 

interesse a partecipare all'affidamento del servizio di Guardie Zoofile Ambientali." 

La  manifestazione  di interesse dovrà essere presentata dal legale rappresentante  delle 

associazioni, e all'istanza dovrà  essere unito, in copia, un documento  di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore. 

6. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Saranno escluse le domande pervenute dopo  la  scadenza; mancanti di tutto o in  parte della 

documentazione richiesta, compilate e parzialmente e/o corredate da documentazioni e 

informazioni che risultino  non veritiere. 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

La  partecipazione al presente avviso non costituisce diritto  di affidamento del  servizio e 

questo Ente  non e in alcun  modo vincolato   a procedere all'affidamento che e solo 

programmato ma  non definito, cosi  come  non e vincolato a procedere all'affidamento per 



la durata indicata nel presente avviso; qualora si proceda   all'affidamento, questo   è 

disposto  con atto di determinazione, ed inoltre: 

 L'affidamento  verrà  formalizzato con la stipula di apposita  convenzione; 

 l'Ufficio si  riserva  di  non procedere all'affidamento per situazioni non  prevedibili  

che dovessero  insorgere   prima  dell'esecutività della determinazione a contrarre; 

l'Amministrazione Comunale  si riserva di verificare la veridicità  delle dichiarazione rese 

dai partecipanti. 

        Il  Responsabile dell’Area 

Comandante del Corpo  di P.M. 

Maggiore Carmine Di Biasi 

 


