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Settore Ambiente, Mobilità e Territorio   

 
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL   
 

CORSO PER PROPRIETARI DI CANI FINALIZZATO  
AL CONSEGUIMENTO DEL “PATENTINO” 

 
Il Comune di Monza, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria 
dell’ASL Monza e Brianza, intende organizzare nei giorni 9, 11, 16 e 18 giugno 2015 un 
percorso formativo di base per proprietari e detentori di cani o per coloro che intendano 
divenirlo; al termine di detto percorso il partecipante dovrà effettuare un test di verifica 
volto a valutare le conoscenze acquisite ai fini del conseguente rilascio del “patentino”. 
 
A tal fine si invitano tutti coloro che ne abbiano interesse, a presentare la propria 
proposta di organizzazione del corso, i cui contenuti essenziali sono definiti con Decreto 
Ministero della Salute 26 novembre 2009 e le cui modalità di realizzazione sono 
dettagliate nella Circolare di  Regione Lombardia n.16 del 19 ottobre 2010. 
Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari e sul 
sito del Ministero – Sezione Salute www.ministerosalute.it. 
 
Le proposte saranno oggetto di valutazione e la procedura comparativa si concluderà con 
la formulazione di una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati.  
 
Resta a carico del committente Comune di Monza il reperimento degli spazi idonei 
mentre, saranno espletate in collaborazione con ASL Monza e Brianza, le attività di 
comunicazione e diffusione dell’iniziativa sul territorio. 
Resta esclusa qualsiasi forma di compenso o corrispettivo per la docenza o per gli 
organizzatori, così come è escluso qualsiasi impegno o vincolo negoziale a carico del 
Comune di Monza. 

 
Requisiti richiesti   
Il Proponente dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale 
e capacità tecnica:  
 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006. 
 

Il proponente dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione,  individuare un responsabile 
scientifico del percorso formativo  iscritto all'albo professionale dei medici veterinari, 
esperto in comportamento animale o che risulta aver partecipato ad eventi di 
“formazione per formatori” . 
 
L'autocertificazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Proponente e dovrà essere 
corredata della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 
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Criteri di valutazione 
La proposta presentata con una descrizione del servizio offerto, verrà così valutata  
 

max punti 100 in base ai seguenti parametri e relativi punteggi: 
 

1. esperienza dei docenti nel corso specifico -  (max 35 punti) 
 

2. esperienza dei docenti in corsi analoghi -  (max 25 punti) 
 

3. supporti visivi utilizzati – diapositive, video (max 20 punti) 
 

4. disponibilità a dimostrazioni con ausilio di propri animali (max 15 punti) 
 

5. disponibilità a fornire il testo per eventuali dispense (max 5 punti) 
 
Termine per il ricevimento delle proposte e modalità di partecipazione 
Il termine utile di scadenza per la presentazione della proposta è fissato per  
 
  
 
 
 
e dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

 
Comune di Monza – Servizio Verde – II° Piano, Via Procaccini 17 

 
Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno l’intestazione 
del mittente, l’indirizzo dello stesso e la dicitura 
  

“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL  
CORSO PER PROPRIETARI DI CANI FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL “PATENTINO” 
 
 
Informazioni 
Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso dovranno essere inoltrate 
alla seguente email: giardini@comune.monza.it entro il 14/04/2015. 
Le risposte ai chiarimenti saranno disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – 
Sez. Bandi e Appalti. 
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati e pubblicati sul sito 
comunale www.comune.monza.it – Sez. Bandi e Appalti. 
 
Monza , 19 Marzo 2015 
 
          FIRMATO 
                                    Il DIRIGENTE 

     Settore Ambiente 
    Carlo Maria Nizzola 

 

 venerdì 17/04/2015 ore 12 
 


