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Mede, 20 Marzo 2018

PROT.

AVVISO DI PARTECIPAZIONE MIGLIORE OFFERTA PER SELEZIONE COMPARATIVA PER
SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE FAUNISTICA DELL’ AMBITO

STAZIONE APPALTANTE
Sede: A.T.C.-ZPS “Risaie della Lomellina”
Vicolo De Martini, 2/4 – 27035 Mede PV
Cod. Fisc. 92011400188
Tel/fax 0384 81709
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Conferimento di incarico professionale per l’assistenza tecnica nella gestione faunistica venatoria per realizzare sull'intero
territorio di competenza dell’ATC il progetto dal titolo: “MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, INCREMENTO E
GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE DELL'ATC-ZPS".
Il contenuto della prestazione di lavoro consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
Art. 1
•

•
•
•
•
•

•
•

Predisposizione ed attuazione di un “Piano di Miglioramento Ambientale” nel settore agricolo, da realizzare
prioritariamente all'interno delle ZRC, ZRA che verranno selezionate, adottando un apposito “Protocollo Operativo /
Disciplinare” che preveda l’attribuzione di incentivi finanziari a proprietari e conduttori di fondi rustici che si
rendano disponibili a realizzare una serie di interventi in favore della fauna selvatica. L’espletamento di detto
incarico prevederà:
o contatti diretti con gli agricoltori al fine di illustrare il “Protocollo Operativo” e spiegare le modalità di
realizzazione degli interventi in esso previsti;
o sopralluoghi di campo per valutare la rispondenza tra i “dati catastali effettivi” e quelli “dichiarati” nelle
domande di finanziamento (controllo degli ettari e della proprietà delle particelle interessate dalle misure
ambientali);
o valutazione sull'ammissibilità delle domande di finanziamento per i miglioramenti ambientali;
controlli di campo per verificare la corretta realizzazione degli interventi
Organizzazione e coordinamento sul territorio di tutte le operazioni inerenti la gestione faunistica vera e propria
delle ZRC, ZRA selezionate;
Valutazione della consistenza delle popolazioni di fagiano, lepre ed eventuali altre specie attraverso l'esecuzione
periodica di “censimenti faunistici”.
Valutazione della consistenza dei “predatori opportunisti” con le stesse tecniche di cui sopra.
Redazione di una relazione annuale che illustri la programmazione degli interventi di Gestione Faunistica dell’ATC,
nonchè un rendiconto di tutte le attività svolte nell’anno precedente, da inviare ufficialmente ogni anno alla U.T.R.
di Pavia (Piani Poliennali)
Gestione dei rapporti con l’Ente Preposto
Partecipazione alle riunioni delle Commissioni dell’ATC.

Oltre alle attività sopra elencate il Collaboratore si rende disponibile, nei modi e nei tempi da concordare con il Responsabile
del progetto a svolgere altre attività quali:
• Corsi di Formazione per Operatori Faunistici e Selecontrollori
• Progetti e Ricerche specifiche

1

Ambito Territoriale di Caccia

Z.P.S. “Risaie Della Lomellina”
vicolo De martini 2/4, 27035 Mede ( PV )
Tel e Fax 0384/81709 C.F. 92011400188
e-mail: atcpv06.zpsmede@libero.it e sito web www.atczpspv06.it

Regione Lombardia U.T.R. Pavia

Art. 2
Il progetto di lavoro su indicato sarà svolto in piena autonomia, in funzione del risultato pattuito e senza alcun vincolo di
subordinazione, né di gerarchia né di orario.
Le parti si danno atto di addivenire alla stipulazione del contratto sul presupposto della natura autonoma della collaborazione
pattuita, e di avere fatto al riguardo reciproco affidamento.
Resta fermo il coordinamento del Tecnico Faunistico con l'organizzazione dell'ATC-ZPS, con gli altri lavoratori per quanto
necessario ai fini della realizzazione del progetto pattuito, nonché con il Responsabile del progetto cui il Tecnico Faunistico
dovrà far riferimento per i necessari confronti e verifiche sull'andamento del progetto di lavoro su indicato, nonché per
quanto riguarda eventuali esigenze organizzative o problemi applicativi che dovessero insorgere nell'esecuzione del progetto
medesimo.

Art. 3
L’incarico per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente bando verrà formalizzato mediante la sottoscrizione di un
contratto che decorrerà dalla data della stipula dello stesso ed avrà durata pari alla durata in carica del Comitato di Gestione.
Il corrispettivo annuo che verrà offerto e che non potrà essere superiore ad Euro 10.000,00
La predetta somma è da considerarsi comprensiva di IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale.
Le parti danno atto che il compenso è stato determinato in relazione all'impegno previsto per la realizzazione dell'incarico.
II compenso sarà erogato tramite bonifico bancario con cadenza semestrale.

Art. 4
Il Collaboratore autorizzerà l'ATC - ZPS a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti connessi al presente contratto.

Art. 5
Il Collaboratore è autorizzato a intrattenere rapporti di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, presso Enti, Istituti,
Aziende o Studi Professionali, purché non sia arrecato intralcio allo sviluppo delle attività descritte precedentemente.

Art. 6
Il Collaboratore si obbliga a non divulgare notizie, dati ed altre informazioni a terzi attinenti l'attività dell'ATC - ZPS, ivi
comprese eventuali tecnologie, modelli, disegni, metodi di lavoro e prezzi praticati

Art. 7
In caso di impedimento oggettivo a svolgere la prestazione di lavoro, il collaboratore potrà, a sue spese, farsi sostituire da
terzi, previa verifica e accettazione del sostituto da parte del committente.
Art. 8
L'ATC - ZPS assicurerà al Tecnico Faunistico la piena collaborazione e disponibilità dei propri dipendenti al fine di poter
svolgere, nei modi e nei tempi necessari, tutte le attività previste nel progetto.
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SOGGETTI AMMESSI AL BANDO
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tecnici faunistici qualificati, ovvero laureati in scienze naturali, in scienze
agrarie o forestali, in medicina veterinaria e scienze delle produzioni animali, diplomati in scuole a fini speciali od in
possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica, nonché a tecnici laureati in scienze biologiche. I
professionisti, singoli o associati, dovranno avere già svolto prestazioni professionali simili o assimilabili a quelle oggetto del
presente bando.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SCADENZA DEL BANDO
I candidati dovranno produrre, pena la non ammissione, in busta chiusa sulla quale andrà riportato l’oggetto del bando:
La domanda di partecipazione (in carta semplice) dovrà contenere pena la non ammissione:
Generalità del partecipante e recapiti (All.A);
Curriculum vitae;
Documento di identità in copia.
I candidati dovranno inviare quanto sopra entro e non oltre il giorno 27 Marzo c.a.; il plico contenente l’offerta dovrà essere
recapitato esclusivamente a mezzo raccomandata. Farà fede il timbro postale di partenza a garanzia del rispetto della scadenza.
Non si darà corso all’apertura del plico che non sia stato spedito entro il giorno fissato quale termine per la presentazione della
domanda di partecipazione o sul quale non sia stato riportando l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Le buste pervenute saranno aperte durante la prima riunione utile del Comitato di Gestione.
Essi procederanno alla verifica preliminare delle istanze pervenute verificando la conformità delle stesse a quanto richiesto dal
bando, ed eventualmente eliminando le domande con conformi.
Procederanno quindi all’apertura delle buste di offerta economica di tutti i partecipanti che abbiano presentato correttamente
l’istanza ed i suoi allegati. L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche
dell’Ente.
ATC-ZPS si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna
pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo
l’ordine della graduatoria stessa.
CLAUSOLE FINALI
Saranno invitati al presente bando, con invio a mezzo pec dello stesso, almeno tre nominativi desunti dall’elenco fornitori della
P.A. presente sulla piattaforma SINTEL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni normative in materia.
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Pavia.
Allegati al presente bando :
Allegato A – Presentazione di candidatura assegnazione “per supporto tecnico alla gestione faunistica”
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(ALL.A)
All’ATC-ZPS “Risaie della Lomellina “
Vicolo De Martini, 2/4
27035 Mede (PV)
Oggetto: presentazione candidatura assegnazione “per supporto tecnico alla gestione faunistica”
Il sottoscritto
nato a

,
Prov. (

) il

C.F.
con sede in
Prov. (
P.IVA
tel.
PEC

) Via/Piazza
C.F.

fax

e-mail
,
DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico in questione;
5. Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di selezione ;
6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS n. 196/2003
7. che il recapito per le comunicazioni relative al presente bando è il seguente:
……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di …………….) c.a.p. …………..
Via/Piazza………………..…………………………………..…….n …………………
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e-mail…………………………….................................. ...........................................................
posta certificata ……………………………………………………………………………….. autorizzando la stazione
appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, sollevando da qualsiasi
responsabilità ATC-ZPS in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.
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Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:
•

Di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare in quanto

•

Di aver svolto esperienze nell’ambito di soggetti giuridici simili:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Altre in altri pubblici e/o privati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRESTAZIONE
Incarico prestazione professionale come meglio descritto nel bando emesso da ATC al punto “DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO RICHIESTO” che qui si intende interamente riportato ed accettato.

Allegati:

1
2
3

- curriculum in formato europeo;
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda
– busta chiusa contenente l’offerta economica.

Data

In fede (timbro e firma)
_______________________
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