Avviso per il conferimento di incarico per il censimento degli ungulati (cinghiali) nella Riserva
Naturale Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi” e nelle aree comprese nella ZPS cod. ITA
010031, nella ZSC cod. ITA 010005 e nella Zona Ramsar.
CRITERI PER AFFIDAMENTO INCARICO

Questo Ente Gestore nell’ambito delle competenze derivanti dalla vigente convenzione di
affidamento in gestione del bene tutelato e con riferimento a quanto previsto dalle norme nazionali
e regionali vigenti in materia, dal Regolamento della Riserva e dalle Linee guida del Ministero
dell’Ambiente per la gestione nelle aree protette del Cinghiale (Sus scrofa);
Visto quanto previsto dalla Legge Regionale n.18 dell’11.08.2015 “Norme in materia di gestione
del patrimonio faunistico allo stato di naturalità”;
Viste le risultanze della riunione del 11 maggio c.a. tenutasi presso gli uffici di ARTA Sicilia;
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere a censire la popolazione della specie in oggetto
presente nell’area e di acquisire i dati necessari all’elaborazione dei piani di cattura ovvero di
abbattimento controllato nei termini previsti dalla citata Legge Regionale n.18 del 2017;
Intende affidare l'esecuzione del censimento dei cinghiali a Enti, Società o Professionisti singoli o
associati, specializzati in rilevamenti e studi naturalistici.
Art. 1 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E DURATA DELL'INCARICO

I censimenti dovranno svolgersi sul territorio evidenziato in oggetto a partire dal mese di Dicembre
2017 e concludersi entro e non oltre il mese di Febbraio 2018. I dati raccolti dovranno essere
supportati da una relazione scritta, corredata di grafici e dettagliata documentazione fotografica e
cartografica .
Art. 2 – ENTITA’ DELL’INCARICO

L’importo disponibile per il censimento oggetto del presente avviso è pari ad € 7.000,00
comprensivo di IVA ed ogni altro onere.
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) Adeguati titoli accademici e professionali
Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle professionalità specificatamente richieste avverrà mediante l’esame dei
curricula degli Enti, delle Società o dei Professionisti interessati. Nel caso di Enti o Società, oltre ai
curricula aziendali, dovranno essere prodotti anche i curricula dei singoli professionisti che
eseguiranno le attività di censimento. Tutti i curricula dovranno pervenire debitamente sottoscritti.
L'incarico sarà affidato sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione:
- Incarichi a vario titolo in rilevamenti e studi naturalistici;
- Incarichi di docenza o coordinamento a vario titolo in iniziative analoghe;
- Pubblicazioni in materia;

- Cronoprogramma di lavoro e descrizione dei materiali e dei metodi operativi che si intende
adottare;
- Offerta economica più vantaggiosa rispetto al tetto massimo di spesa previsto dalla
Amministrazione di € 7.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro onere;
Art. 5 - AFFIDAMENTO

L’affidamento verrà effettuato al soggetto che dimostri di possedere i requisiti di qualificazione
richiesti nell’avviso. L’esame delle offerte è demandato al Funzionario Delegato dell’Ente Gestore
coadiuvato dal Direttore della Riserva nella qualità di Responsabile del procedimento e da un
operatore in servizio presso le Riserve gestite dall’Ente;
Art. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso stabilito sarà corrisposto al termine dell'incarico sulla base delle fatture o delle
parcelle presentate;
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

I plichi contenenti la documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla selezione, devono
pervenire al WWF Italia -Ente Gestore della Riserva Naturale Integrale “Lago Preola e
Gorghi Tondi” presso la sede di Via Giovanni Lozano 29 – 91026 Mazara Del Vallo, entro il
termine perentorio delle ore 13:00 del 07 Dicembre 2017, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
E' altresì facoltà degli interessati la consegna a mano dei plichi, presso l'Ufficio anzidetto, che ne
rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceve il mercoledì e
venerdì esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all'esterno: l'intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l'indirizzo dello
stesso, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, le indicazioni relative all'oggetto dell’Avviso.
Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario, che
l’amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere, inviata con raccomandata A.R. o Posta
Elettronica Certificata.
Art. 9 – PENALITA’

Nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 1 del presente bando o di
ingiustificati ritardi ed inadempienze sul cronoprogramma proposto, verrà applicata una penale
proporzionale alle inadempienze rilevate.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’ente gestore della riserva
Mazara del Vallo, 06/11/2017
Il Responsabile del Procedimento
Direttore della Riserva
(Dott. Stefania D’Angelo)

