RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI ANNUALI NELL’AMBITO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELLA RISERVA
IL DIRETTORE
con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di
manifestazioni di interesse all’invito per l’affidamento tramite procedura negoziata per
l’esecuzione dell’incarico in oggetto, riservata ad operatori economici abilitati ad operare
attraverso la piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di
soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare
offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di
manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli né per i soggetti interessati, né per la Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”, la quale, in
ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di
procedere o non procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art.45
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50.
Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono iscriversi sulla piattaforma
SINTEL ed essere presenti nell’elenco fornitori telematico della Riserva Naturale “Torbiere del
Sebino”
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
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Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato

-

Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI
INTERESSE;

scaricabile dalla sezione amministrazione trasparente del sito della Riserva , nella sezione Bandi
di gara e contratti;
La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e mail
info@torbiere.it
o
in
alternativa all’indirizzo di posta elettronica
certificata
torbiere@pec.torbiere.it
entro e non oltre le ore 12 di sabato 11 aprile 2020
Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
Il Riserva si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande
chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

STAZIONE APPALTANTE:
Ente Gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, con sede in Provaglio d’Iseo
c/o Municipio comunale in Via Europa 5 – 25050, Provincia di Brescia, telefono
0309823141, PEC torbiere@pec.torbiere.it, e-mail info@torbiere.it.
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC47
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati
all’appalto.
Responsabile del procedimento di gara: il Direttore, Dott. Ivan Bonfanti.

OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’Ente gestore della Riserva è dotato di un Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell’art

17 dello Statuto della Riserva Naturale formato da tre membri, un ornitologo, un botanico e un
esperto in aspetti ittiologici e idrobiologici .
-

il C.T.S. ha il compito:
1.
di esprimere parere in merito alle richieste di svolgere ricerca scientifica;
2.
di predisporre un piano annuale per la gestione del patrimonio floristico vegetazionale
faunistico ed idrobiologico;
3.
di verificare l’efficacia della gestione al fine del mantenimento degli habitat;
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-

4.
di verificare le richieste di valutazione di incidenza ambientale;
5.
di promuovere ricerche proponendo argomenti, tempi, criteri e metodi.
Il
C.T.S.
ha
inoltre
il
compito
di
affiancare
gli
organ
i statutari e la direzione della Riserva in ogni scelta o intervento che comporti una qualsiasi
alterazione dell’area protetta, in particolare:
a.
esprime pareri verbali o scritti su richiesta del Presidente dell’Ente gestore della
riserva per ogni questione che possa avere attinenza con le acque, la flora e la fauna
b.
coordina eventuali studi specialistici a carattere scientifico, commissionati dall’Ente
gestore della riserva;
c.
vigila sullo stato di salute della Riserva e sul rispetto delle tappe fissate dal Piano per
la sua attuazione;
d.
formula proposte per una migliore fruibilità o per una più incisiva protezione della
Riserva;
e.
partecipa, se richiesto, alle riunioni degli organi statutari (Comunità della Riserva –
Consiglio di Gestione)
redige, alla fine di ogni anno, un rapporto scritto sull’esito delle proprie osservazioni

DURATA DELL’INCARICO
La durata è di una anno dalla data della stipula

IMPORTO DEL PROGETTO:
Il valore presunto totale degli incarichi sono stimati in € 3.500,00 ognuno per gli incarichi
relativi a ornitologia e botanica e pari a € 2000,00 per l’incarico relativo alla componente
ittiologica e idrobiologica;
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Per l’assegnazione dell’incarico, si procederà con modalità di affidamento diretto a seguito della
della selezione effettuata dal direttore dell’ente sulla base dei curricula presentati

Il Direttore
F.to Dott. Ivan Bonfanti

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2.
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