AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di
trappolamento e trasferimento dei cinghiali vivi.
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per la procedura di selezione- art. 36, comma 2,
lett. a), D.lgs. N. 50/2016 - per l’affidamento diretto del servizio di cattura di n.
400 cinghiali vivi all’interno del territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia.
Giusta Det. Dir. n. 103/2018 DEL 15/05/2018.
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia
Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Questo Ente intende affidare, mediante indagine di mercato, ex art. 36, comma 2,
lett. a), D.lgs. N. 50/2016, il servizio di trappolamento e trasferimento di 400
cinghiali vivi dal territorio dell’Ente Parco tramite recinti di cattura e gabbie
Il servizio si articola nelle seguenti fasi:


fase 1: posizionamento, spostamento e manutenzione delle gabbie e recinti

di cattura per cinghiali;


fase 2: pasturazione ed innesco delle gabbie;



fase 3: immissione in cassa dei cinghiali catturati;



fase 4: marcatura dei cinghiali catturati;



fase 5: trasporto dei cinghiali catturati e trasferibili.

Il concessionario dovrà redigere i modelli consegnati dall’Ente parco in cui si
dovranno riportare per ciascun capo: il peso, sesso, classe di età, data e trappola
di cattura, nonché altri dati reputati utili/necessari dall’Ente Parco.
2.1.1) Tipo di appalto: Appalto di Servizi.
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2.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: territorio del Parco nazionale dell’Alta
Murgia
2.1.3) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92534000-3 servizi per la fauna
selvatica
2.2.1) Importo: Importo a base di gara: € 18.000 (euro diciottomila), oltre IVA,
per la cattura di 400 capi in un anno.

3. FORNITURA DI MATERIALI
Il Concessionario ha l’obbligo di fornire:
-

quantitativo di acqua e foraggio utile per l’attivazione delle gabbie;

-

mezzo di trasporto idoneo alla traslocazione di animali vivi;

-

ogni altro dispositivo utile alla realizzazione della procedura esposta
nel presente capitolato ed in particolare le gabbie di trasporto.

L’Ente Parco fornirà
-

n. minimo 5 di gabbie di trappolamento in comodato d’uso gratuito già
installate;

-

n. minimo di 6 recinti di cattura.

Il trasporto e la posa in opera presso le aree di intervento e la restituzione
delle gabbie fornite in comodato è a carico del Concessionario.
Eventuali costi per l’utilizzo di tali dispositivi sono a carico del
Concessionario. Le attrezzature fornite dall’Ente Parco devono essere
sottoposte all’ordinaria manutenzione e riconsegnate nel miglior stato
possibile.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
L'appalto ha durata di giorni 365 (trecentosessantacinque giorni), dalla data di
consegna del servizio. Si dovrà comunque garantire il raggiungimento del numero
minimo di catture stabilito in 400 esemplari entro l’anno.
La stessa potrà essere rinnovata (alle stesse condizioni) per altri 6 mesi al 50%
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dell’importo previsto dal presente avviso, qualora l’Ente Parco a seguito di
monitoraggio reputi opportuno effettuare la replica delle catture per altri 6 mesi.
5. REQUISITI
Ai fini della partecipazione al presente avviso i concorrenti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4
e 5 del d.lgs. 50/2016.
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui
all’art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in particolare:
 iscrizione

alla

Camera

di

Commercio,

Industria,

Agricoltura

e

Artigianato o in registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza;
 possesso delle autorizzazioni per la detenzione e/o commercializzazione
dei cinghiali selvatici;
 assenza di posizioni debitorie aperte con l’Ente Parco alla data di
presentazione della domanda;
 Aver effettuato durante gli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza
del bando, servizi analoghi a quelli del presente bando per un importo
non inferiore a Euro 18.000,00;
 possesso di adeguate attrezzature tecniche e di eventuale idoneo
personale funzionali all’espletamento del servizio.
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su
più fogli distinti.
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6. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve pervenire, a pena di esclusione, in plico
chiuso ovvero all’indirizzo e-mail protocollo@pec.parcoaltamurgia.it al Parco
Nazionale dell’Alta Murgia - Via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia (Ba)
entro le ore 13.00 del giorno 04/06/2018, non farà fede il timbro del servizio
postale. Il predetto plico o e-mail deve riportare sulla busta o in oggetto la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento
dei cinghiali.”
7. CONTENUTO DEL PLICO
Il soggetto interessato deve inserire nel plico o allegare alla e-mail la seguente
documentazione:
- dichiarazione resa su apposito modulo allegato al presente disciplinare come
“Modulo A”, sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante opportunamente siglato.
8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Il giorno di apertura dei plichi sarà pubblicato sul sito istituzionale con avviso
ovvero tramite posta elettronica certificata ai soggetti che hanno presentato
manifestazioni di interesse.
In presenza di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione potrà procedere ad
indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016.
9. PRECISAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente Parco;
esso costituisce, pertanto, una mera indagine di mercato e non genera alcuna
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aspettativa in capo ai soggetti interessati alla procedura in esame. L’Ente Parco
potrà, in qualunque momento, decidere di non avviare o di sospendere la
procedura negoziata.
L’Ente Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto
mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Si fa presente, infine, in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai
sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e dell’art.86 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.
mm. e ii., che l’Amministrazione ha valutato: la inesistenza di interferenze sul
luogo in cui deve effettuarsi il servizio. L’importo degli oneri della sicurezza,
pertanto, è pari a zero.
10. PUBBLICITÀ
ll

presente avviso

è

pubblicato

sul

sito telematico

del

dell’Ente Parco

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/ nella sezione Avvisi Pubblici e Albo Pretorio.
10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dall’incaricato sono raccolti presso la sede dell’Ente Parco
per le finalità di relative al conferimento dell’incarico e alla successiva gestione
del relativo rapporto, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Anna Grazia Frassanito.
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Via Firenze, 10 - Gravina in Puglia - (BA)
tel. +39 080 3262268 –

fax +39 080 3261767 - 3203587181

http://www.parcoaltamurgia.gov.it
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
Gravina in Puglia, 15/05/2018
Allegato: modulo A
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