
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Approvato con determinazione n. …………. del ……….. 

 

CONCESSIONE DI 23 KIT DI RECINZIONI ELETTRIFICATE DA 60m IN COMODATO 

D’USO GRATUITO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA A 

TUTELA DEI DANNI DA ORSO MARSICANO 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

 Coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro, 

su cui detengano apiari – regolarmente iscritti all’Anagrafe Apistica Nazionale (Decreto 

interministeriale 04/12/2009 “disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”) - ubicati all’interno del 

perimetro del Parco e in regola con la normativa vigente. 

 Coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro, 

su cui detengano ovili, stazzi, coltivi, pollai, coniglicoltura. 

 

MATERIALE A BANDO 

L’Ente Parco mette a disposizione n°23 Kit di recinzione elettrificata per un perimetro di 60 

m. con le seguenti comprendenti: 

 1 S500 SPE Elettrificatore Solare (0,65J) 

 1 Picchetto messa a terra 1 metro 

 6 pali di pino trattato RAL4 diametro di 0,8 cm - H 200 cm 

 25 PZ Isolatore ad anello vite legno anima in metallo nero 

 10 Pz Picchetto in plastica alt. 1,55m bianco 

 6 cancello con molla acciaio 5 metri 

 2 Corda Superbrain 4mm - 6 fili inox 0,16mm + 2 rame 0,25mm 0,16 ohms/m - 

bobbina da 200 metri 

 1 Tester a 5 led 

 4 Segnale di Avvertimento a norma CE – ECO 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, debbono 
far pervenire la domanda di partecipazione -allegata alla presente (Allegato 1)- 
compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, all'Ente Parco  

Le domande parzialmente compilate dei dati essenziali e prive dei requisiti per 
l’ammissione saranno escluse. 

Saranno escluse anche le domande prive della seguente documentazione (copia o 
originale) a supporto delle dichiarazioni effettuate nella domanda di partecipazione: 
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a) visura catastale; 

b) planimetria catastale; 

c) atto notorio che documenti la proprietà o la disponibilità del terreno; 

d) documentazione attestante l’iscrizione all’Anagrafe Apistica Nazionale (per chi 

detiene Apiari); 

e) documento personale di riconoscimento in corso di validità; 

La domanda potrà essere scaricata dal sito dell'Ente Parco www.simbruini.it nella sezione 

“Ente Parco - Bandi di gara, concorsi” e nelle “News e comunicati” 

La richiesta dovrà essere consegnata manualmente (con firma autografa) presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Ente Parco o inviata all’indirizzo e-mail monti.simbruini@simbruini.it (con 

firma autografa o digitale). 

 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno determinate in seguito al ricevimento delle domande e si procederà 

con il seguente ordine di priorità: 

 imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese 

(L.R. 4/2015). 

 richiedenti diversi da imprenditori agricoli. 

Per tutti i richiedenti sopracitati, secondo il primo ordine, la precedenza sarà attribuita a chi 

non ha mai ricevuto in concessione recinzioni in comodato d’uso dal Parco Naturale dei 

Monti Simbruini e poi in funzione dell’ordine di arrivo delle richieste pervenute. 

 

CONTRIBUTO 

Ogni richiedente può fare domanda per uno o massimo due kit di recinzione sulla base del 

perimetro da ricoprire. L’ubicazione dei diversi impianti deve essere specificata come 

previsto nel modulo della domanda di partecipazione ed essere supportato da adeguata 

documentazione. 

Nel caso di consegna di una prima recinzione la successiva verrà assegnata solo dopo che tutti 

i richiedenti imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro 

delle imprese (L.R. 4/2015) in graduatoria ne avranno ottenuta almeno una e sempre 

rispettando l’ordine in graduatoria fino al termine delle disponibilità dando. 

Una volta consegnati tutti i kit richiesti dagli imprenditori agricoli si procederà con 

l’assegnazione ai richiedenti diversi da imprendori agricoli seguendo lo stesso criterio. 

I kit che rimarranno non assegnati potranno essere riassegnati, su richiesta degli interessati, 

procedendo sempre in ordine di graduatoria 

Verranno soddisfatte tutte le domande ammissibili fino a esaurimento dei materiali 

 

CONSEGNA MATERIALI, TEMPISTICA E VERIFICHE 



 

 

Il materiale sarà distribuito secondo le graduatorie e dovrà essere ritirato entro 30 gg. dalla 

comunicazione di assegnazione; se lo stesso non verrà ritirato entro il suddetto termine 

decadrà dal diritto acquisito e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La recinzione dovrà essere installata, conservata ed utilizzata nel modo più idoneo al fine di 

evitarne il furto o l’usura, salvo il naturale deterioramento; eventuali danni causati dalla fauna 

selvatica, successivi alla posa in opera della recinzione, non verranno indennizzati. 

Le relative spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati a 

terzi o a proprietà di terzi nell'utilizzo delle recinzioni, saranno a carico del destinatario. 

La posa in opera dell'intera recinzione dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla 

consegna dei materiali; 

L'affidatario delle recinzioni dovrà comunicare all'Ente Parco l'avvenuta posa in opera 

mediante l’apposito modello che sarà consegnato contestualmente al materiale; 

Trascorsi 90 gg dalla consegna dei materiali sarà effettuato un sopralluogo post operam da 

parte del personale tecnico del servizio agro-forestale dell’Ente Parco; in caso di mancato 

rispetto delle prescrizioni del seguente avviso, il richiedente è tenuto a restituire una somma 

pari al valore commerciale del materiale ricevuto. 

I richiedenti saranno interessati da sopralluoghi ante operam, per verificare quanto specificato 

nella domanda e da collaudo dopo la messa in opera della recinzione per la verifica dei 

procedimenti di allestimento delle stesse. 

 

OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI 

I richiedenti si impegnano a realizzare la recinzione secondo i criteri stabiliti dall’Ente Parco e 

precisamente rispettando e utilizzando, la tipologia di materiali concessi in comodato d’uso 

gratuito e a seguire le procedure indicate nel presente avviso. 

 

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA 

SELVATICA 

L'utilizzo della recinzione comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi da parte del 

destinatario per le colture, come previsto nel CAPO V (Indennizzo dei danni da fauna) art. 46 

(Contributi per la prevenzione dei danni), commi 1 e 2 del Regolamento del 

Parco.http://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Reg.GeneraleEnte_det%20168_2007.pdf . e 

nell’art. 7 comma 3 del “Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica 

alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico”… 

http://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Reg.danni_fauna.pdf  

Per chiarimenti e richiesta di informazioni è possibile consultare il Regolamento 

“Concessione in comodato d'uso gratuito di materiali per la realizzazione di recinzioni per 

prevenzione dei danni da fauna selvatica” sul sito www.simbruini.it  oppure contattare il 

Servizio Agro-forestale Silverio Nardecchia, telefono 0774-827221 

 

http://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Reg.GeneraleEnte_det%20168_2007.pdf
http://www.parcomontisimbruini.it/pdf/Reg.danni_fauna.pdf
http://www.simbruini.it/


 

 

Il Direttore 

Carlo Di Cosmo 
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