AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI DANNI DA LUPO NEGLI
AMBITI PASCOLIVI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI CIG: ZDD23DCD96
L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
In esecuzione della determina del Direttore n. 81 del 4 giugno 2018 intende espletare un’indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare, mediante
procedura comparativa per titoli, l’incarico per la progettazione, la distribuzione, l’installazione e la
manutenzione di presidi di prevenzione degli eventuali danni da lupo negli ambiti pascolivi del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
1. Stazione appaltante:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - Piazzale Zancanaro n. 1, 32032 - Feltre (BL)
tel. 0439 3328, mail: info@dolomitipark.it, pec: entepndb@postecert.it, web: www.dolomitipark.it
2. Oggetto della prestazione:
L’incarico professionale è finalizzato alla messa in atto, nel corso delle stagioni di alpeggio 2018,
2019 e 2020, e comunque entro la fine del 2020, di misure concrete atte a prevenire le predazioni
da parte del lupo sul bestiame domestico presente nelle aree di alpeggio all’interno del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi.
3.

Descrizione degli interventi
- Analisi degli ambiti pascolivi interni al territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, così
come individuati dal Progetto speciale “Riqualificazione delle malghe e gestione dei pascoli
e dei prati” http://www.dolomitipark.it/it/page.php?id=448 (particolare attenzione andrà
posta ai nove ambiti annualmente caricati a pascolo ovino e/o bovino);
- Predisposizione di una relazione analitica, specifica per ciascun ambito pascolivo interno al
Parco attestante la correlazione fra le modalità attuali di gestione delle attività di alpeggio e
potenziali azioni di predazione da parte del lupo;
- Predisposizione di una relazione tecnica, realizzata anche attraverso incontri e interviste
con allevatori e sopralluoghi diretti nei siti di alpeggio, che descriva le migliori pratiche
gestionali delle attività di alpeggio atte a prevenire potenziali azioni di predazione da parte
del lupo;
- Individuazione, delle tipologie di quantificazione e modalità di posizionamento di presidi atti
a prevenire fenomeni di predazione del lupo;
- Programmazione, previo contatto con gli allevatori, della distribuzione dei materiali
necessari all’installazione di recinzioni elettrificate acquistate dall’Ente Parco;
- Distribuzione dei materiali medesimi agli allevatori fornendo il necessario supporto tecnico
ai fini della messa in opera;
- Supporto tecnico agli allevatori successivamente all’installazione finalizzato alla verifica
della corretta installazione e alla necessità di manutenzione;
- Monitoraggio del funzionamento dei sistemi di prevenzione installati e del loro utilizzo;
- Distribuzione e raccolta dei questionari agli allevatori per le attività di monitoraggio;
- Tenuta e aggiornamento di un registro di carico e scarico del materiale destinato alle aree
oggetto di intervento e redazione di report trimestrali sulle attività svolte.
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Partecipazione ad almeno un incontro pubblico organizzato dall’Ente Parco nel periodo
invernale volto alla diffusione delle informazioni relativa al lavoro svolto.

4. Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale a partire dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e
si concluderà il 31 dicembre 2020.
L’esecuzione dell’incarico potrà essere avviata nelle more della stipula del contratto.
5. Importo complessivo dell’incarico (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA)
L’importo del servizio è stabilito in € 21.000,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge.
L’importo comprende tutte le spese (inclusi gli oneri per la sicurezza) compresi oneri di
assicurazione di ogni specie, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’operatore dovrà sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente avviso.
Si provvederà al pagamento in tre soluzioni, al termine di ogni anno solare, dietro presentazione di
fattura elettronica, previo accertamento dell’eseguito e verifica della regolarità contributiva.
6. Requisiti necessari per la partecipazione:
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure
per l’affidamento dei pubblici contratti previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. conoscenza pregressa del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
3. particolare e comprovata esperienza e specializzazione nell’ambito della prevenzione dei
danni causati alle produzioni zootecniche da grandi carnivori selvatici;
4. competenza professionale in materia di zootecnia e gestione agro-silvo-pastorale.
In caso di candidatura presentata da professionisti associati, l’attestazione del possesso dei
requisiti di cui al p.to 6.1 è richiesta per tutti i componenti l’associazione.
Tutte le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione
appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.
7. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – entepndb@postecert.it entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2018.
Per la domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato il Modello A allegato a questo Avviso.
La domanda di partecipazione non dovrà contenere alcuna offerta o quotazione economica.
L’istanza dovrà essere formata, oltre che dalla domanda di partecipazione, dai seguenti
documenti:
- curriculum vitae di tutti i richiedenti redatto su modello https://europass.cedefop.europa.eu/it;
- elenco dettagliato delle esperienze già maturate nell’ambito della prevenzione dei danni
causati alla zootecnia da grandi carnivori selvatici;
- elenco dettagliato relativo a esperienze lavorative pregresse o titoli formativi in materia di
zootecnia e gestione agro-silvo-pastorale.
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Saranno escluse le domande di partecipazione:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge
con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA
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come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.
L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento.
8. Valutazione dei curricula e formazione della graduatoria
La selezione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà per soli titoli e mediante una valutazione
comparativa (massimo 50 punti) che prenderà in considerazione i seguenti elementi:
- esperienze già maturate nell’ambito della prevenzione dei danni causati alla zootecnia da
grandi carnivori selvatici (massimo 25 punti);
- competenza professionale relativa a esperienze lavorative pregresse o titoli formativi in
materia di zootecnia e gestione agro-silvo-pastorale (massimo 20 punti);
- conoscenza del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e delle sue componenti
ambientali (massimo 5 punti).
L’Ente procederà alla valutazione dei candidati tramite apposita commissione.
Una volta stilata la graduatoria, l'esito della selezione verrà pubblicato nella pagina internet del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all'indirizzo www.dolomitipark.it
La pubblicazione del presente avviso non comporta per questo Ente alcun obbligo specifico o di
attribuzione di eventuale incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte
o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le domande pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in oggetto.
9. Accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato loro interesse e in relazione
all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi,
comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura solo dopo tale termine.
10.
Proprietà dei risultati
Il progetto e gli elaborati ad esso allegati resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente Parco,
il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione ed introdurvi, sentito il
soggetto incaricato, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che
da parte dell’incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga
modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali.
11. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Il responsabile del procedimento è il dr. Stefano Mariech tel. 0439 332928 mail
s.mariech@dolomitipark.it. al quale potranno essere richieste eventuali altre informazioni.
Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 15:
- all’albo pretorio on-line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- sul sito istituzionale dell'Ente www.dolomitipark.it.
IL DIRETTORE
dott. Antonio Andrich
Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Allegati: - Modello A: Domanda di partecipazione
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