PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via E.Carboni snc - 09170 ORISTANO – centralino 07837931
web www.provincia.oristano.it - pec provincia.oristano@cert.legalmail.it

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.
La Provincia di Oristano, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs n. 50/2016 intende avviare un’indagine
esplorativa del mercato per acquisire elementi conoscitivi per poi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., del servizio di Redazione ed attuazione del Piano
Operativo di gestione e Controllo delle Popolazioni del Cinghiale nel Territorio della Provincia di Oristano.
Il presente avviso è solo esplorativo e con esso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e non comporta alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e né alcun
impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima.
L’avviso è quindi finalizzato esclusivamente ad acquisire elementi conoscitivi sui costi e sugli operatori economici
interessati, in possesso dei requisiti professionali e di pregresse esperienze professionali analoghe a quelle oggetto di
affidamento, tra i quali, successivamente, individuare l’operatore a cui affidare il servizio. La successiva contrattazione
con l’operatore individuato avverrà sempre all’interno di SardegnaCat. L’ Amministrazione si riserva la facoltà di
interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza.
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PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato: - all’Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano nella sezione gare d’appalto, sul
profilo del committente www.provincia.or.it sezione “Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti”, e nella
piattaforma SardegnaCat – Richiesta Informazioni
Per informazioni e chiarimenti di ordine tecnico è possibile contattare il RUP: Geom. Giuseppe Cherchi Tel. 0783793216
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Il servizio da espletare oggetto dell’affidamento è il seguente :
- Redigere il Piano di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa meridionalis) negli Istituti faunistici
della Provincia di Oristano quali Oasi permanenti di protezione faunistica, Zone temporanee di ripopolamento e cattura
e nelle aree limitrofe ad esse, intendendo per aree limitrofe i territori comunali in cui ricadono le aree protette e le aree
dei comuni in cui si evidenziano importanti danni sulle colture agricole e/o numerosi incidenti stradali;
- formulare il Piano in coerenza con tutti gli strumenti di pianificazione nazionale e regionale in materia di gestione
faunistica (Carta delle vocazioni faunistiche regionale, etc);
- predisporre la documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza
Ambientale oltre che a collaborare nell’iter previsto per l’approvazione del Piano (CPF – ISPRA – CRF);
- individuare le aree campione nelle quali siano evidenti le problematiche legate al sovrannumero di cinghiali (danni alle
produzioni agricole, incidenti stradali, danni agli
habitat ed alle specie tutelate dai Siti Natura 2000).
- fornire supporto all’Amministrazione nei rapporti con gli enti territorialmente competenti, tavoli tecnici, che verranno
attuati con i soggetti a vario titolo interessati dal Piano;

- stesura della relazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale del PIANO rispetto ai Siti Natura 2000.
- coordinare il Tavolo tecnico e raccordarsi con le diverse Istituzioni;
- collaborare con l’Amministrazione nella verifica normativa e procedurale e a supporto delle decisioni previste nel Piano
stesso;
- gestire, in collaborazione con l’ufficio faunistico dell’Ente, la formazione e le attività finalizzate all’aggiornamento del
Corso per coadiutori nella gestione della fauna selvatica della provincia di Oristano e predisporre di un Regolamento per
Coadiutori iscritti all’Albo Provinciale in relazione alle attività previste dal Piano di gestione;
- realizzare la cartografia delle aree di intervento corredata di tavole tematiche realizzate in ambiente GIS e relative alle
informazioni e ai dati riscontrati con l’attività di campo e restituzione in formato digitale anche editabile;
- provvedere all’organizzazione dell’avvio delle attività di gestione previste nel Piano;
- fornire supporto nell’acquisto dei materiali necessari all’avvio delle attività di gestione (beni di consumo: es. gabbie,
fototrappole, etc.);
- predisporre e presentare relazioni e/o report, con periodicità trimestrale, sulle attività affidate e sullo stato di
avanzamento della redazione del Piano;

LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio Provinciale di Oristano
REQUISITI DI AFFIDAMENTO:
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale:
- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Pantouflage);
requisiti di idoneità professionale ( D.Lgs. n 50/2016 comma 1 lett. a) art.83
(iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini
professionali).
pregresse esperienze analoghe nel settore di pianificazione e gestione faunistica e venatoria svolte nel territorio della
Sardegna.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEL RELATIVO PREVENTIVO:
La manifestazione di interesse, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Provincia di
Oristano, firmato digitalmente.
La stessa dovrà essere accompagnata dall’ elenco delle pregresse attività analoghe a quelle previste per l’espletamento
del servizio richiesto e /o eventuale curriculum; da un’ipotesi di cronoprogramma e da un preventivo di spesa delle
attività da svolgere.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT – RDI: rfi_6730INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI
GESTIONE E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro il 26 aprile 2020
alle ore 12:30
TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nel Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii. per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
Oristano lì 12/Aprile/2022

IL R.U.P.
Geom. Giuseppe Cherchi

