AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA
STIPULA DI UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI GROSSETO PER LE
ATTIVITA’ GESTIONALI DEL RECUPERO DEGLI ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA’.
PREMESSA
La Provincia di Grosseto, nell’ambito delle competenze assegnatele dalla normativa in materia di protezione
della fauna selvatica e in particolare dall’art. 38 della Legge Regionale n. 3/1994, in merito al soccorso della
fauna selvatica in difficoltà, intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare un soggetto con cui
collaborare per le attività gestionali del recupero degli animali selvatici in difficoltà ed attività collaterali.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in
alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
La Provincia di Grosseto si riserva di individuare il soggetto idoneo al quale sarà inviata la lettera di invito a
presentare la propria proposta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di stipula di collaborazione o affidamento e pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare
le proposte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’avviso anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

L’attività consiste nel collaborare per lo svolgimento di tutte le attività gestionali riguardanti il recupero degli
animali selvatici in difficoltà ed attività collaterali.
ATTIVITA’ DA REALIZZARE

Le attività per le quali si dovrà instaurare la collaborazione sono le seguenti:
a) accettazione della fauna selvatica in difficoltà, garantita 24 ore su 24;
b) diagnosi del danno e somministrazione delle cure veterinarie necessarie entro 12 ore dall’ingresso
dell’animale;
c) riabilitazione alla vita selvatica quando possibile;
d) reimmissione in natura, nel territorio della Provincia di Grosseto, nei casi in cui è possibile, e comunque
secondo modalità concordate con la Provincia;
e) temporanea ospitalità per gli esemplari non liberabili in natura, con futura destinazione a progetti di
conservazione, sensibilizzazione e didattica, in accordo con la Provincia;
f) smaltimento degli animali deceduti, secondo le normative vigenti;
g) collaborazione a progetti di riproduzione ed allevamento in cattività di specie in diminuzione o in via di
estinzione;
h) compilazione di apposito data base elettronico in Microsoft Excel dei dati relativi a tutti gli animali
soccorsi, con dettaglio su: nome specie, soggetto consegnante, data soccorso, luogo di ritrovamento,
causa soccorso, patologie riscontrate (diagnosi), esito finale con data e località. Tali dati dovranno
essere aggiornati costantemente e messi in qualunque momento a disposizione degli organi competenti
della Provincia;

i) elaborazione ed invio, secondo modalità concordate con i competenti uffici della Provincia, di una
relazione intermedia e una finale sull'attività di recupero. Le relazioni conterranno elementi di dettaglio e
statistiche sulle specie rinvenute, aree di provenienza, periodi di soccorso, cause di soccorso, esiti finali
etc.
j) iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione in collaborazione con la Provincia come stimolo al
rispetto della fauna selvatica;
Per tutte le attività di recupero sopra elencate ci si dovrà attenere a quanto disposto dalle Linee Guida per la
gestione del centri di Recupero Animali Selvatici ed Esotici approvate dall'Associazione Nazionale Medici
Veterinari Italiani.
Sono in particolare a carico del soggetto che collaborerà con la Provincia:
- cura, mantenimento, riabilitazione e reimmissione in natura;
- messa a disposizione delle idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo degli animali
conferiti
- messa a disposizione di mezzi ed attrezzature rispondenti alla normativa vigente per il trasporto di
animali,
- spese di alimentazione della fauna in degenza;
- spese per medicinali e attrezzature medico-sanitarie;
- spese di smaltimento degli esemplari deceduti;
- spese inerenti la gestione complessiva delle attività, comprese quelle relative alla somministrazione di
energia elettrica, acqua, telefoniche nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
(recinti, voliere e gabbie).
- eventuale collaborazione con la Provincia per la predisposizione (testi, foto) di materiale divulgativo e
promozionale.
CONTRIBUTO E DURATA DELLA COLLABORAZIONE

L’importo del contributo messo a disposizione per la collaborazione di cui al presente avviso esplorativo è
previsto in Euro 41.000,00 al lordo di ogni spesa ed onere. L’attività dovrà essere conclusa entro il 28 febbraio
2016. Tale compenso sarà corrisposto in tranche così come stabilito in specifico protocollo operativo.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno manifestare il proprio interesse soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti
generali di idoneità morale e capacità e che siano in possesso di:
•

Comprovata esperienza nel settore della gestione delle specie di animali selvatici autoctoni omeotermi
ed eterotermi compresi quelli considerati pericolosi (legge 150/1992 – D.M. 19/04/1996)

•

Disponibilità di personale sanitario e non con comprovata esperienza nel settore degli animali selvatici
e pericolosi

•

Dotazione di un piano di valutazione dei rischi specifici delle attività in base al D.L. 81/2008

•

Disponibilità di strutture specie specifiche per uccelli, mammiferi e rettili a norma di legge

•

Disponibilità di strutture autorizzate per la detenzione di animali pericolosi (legge 150/1992 – D.M.
19/4/1996 e SS.MM.ii.)

•

Disponibilità di strutture sanitarie a norma di legge per animali selvatici, comprensive di sala
operatoria per interventi chirurgici

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

PROCEDURA DI STIPULA DELLA COLLABORAZIONE
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione procederà all’invio, a mezzo servizio
postale o fax, della lettera di invito a presentare specifica proposta di collaborazione, a ciascun soggetto in
possesso dei requisiti di cui sopra.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario dell’Area Pianificazione e Gestione Territoriale, Dott.
Massimo Machetti.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E STIPULA DEL PROTOCOLLO
Al momento in cui saranno disponibili le risorse, la migliore proposta sarà selezionata secondo la proposta
operativa e il curriculum del soggetto che si proporrà. Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il
protocollo operativo con scrittura privata.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di nullità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 28 Maggio 2015, al competente ufficio della Provincia di Grosseto (non fa fede il timbro postale) e
potrà essere presentata:
● mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del Servizio Conservazione
della Natura U.P. Attività Faunistico Venatorie della Provincia di Grosseto – Via Trieste 5 –
58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente
avviso pubblico;
● a mezzo servizio postale (assicurata o raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata alla
Provincia di Grosseto - Servizio Conservazione della Natura - U.P. Attività Faunistico Venatorie
– Via Trieste 5 – 58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente,
l’oggetto del presente avviso pubblico.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
In ogni caso le candidature dovranno essere redatte secondo il format in allegato (Allegato A).
La candidatura dovrà contenere, inoltre, a pena di esclusione, dettagliato curriculum del soggetto che presterà
collaborazione per le attività gestionali dI cui trattasi.
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato Decreto.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Il presente avviso è disponibile c/o Servizio Conservazione della Natura – U.P. Attività Faunistico Venatorie –
Via Trieste, 5 – 58100 Grosseto –sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.grosseto.it e sul sito specifico
www.caccia.provincia.grosseto.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per informazioni e/o chiarimenti telefonare al numero 0564/48484578/569 - Fax n. 0564/411658, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali.
2. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli indirizzo e-mail: g.romeo@provincia.grosseto.it.
m.machetti@provincia.grosseto.it.
Grosseto, lì _________________
IL DIRIGENTE
DELL’AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
(DOTT. GIAMPIERO SAMMURI)
(f.to all’originale)

Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse"

Spett. le

Provincia di Grosseto
U.P Attività Faunistico Venatorie
Via Trieste n.5
58100 Grosseto (GR)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA STIPULA DI UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI GROSSETO PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO DEGLI ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA’.

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il _____/______/________,
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’associazione ____________________________________________________
Iscritta nel_________________________________________di_____________________________________________
con sede legale in _______________________________________, Via_______________________n. _________,
con sede operativa in______________________________________ Via_______________________n. _________,
tel. _________________________________________________________, fax _____________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per la stipula di un protocollo di collaborazione per la gestione delle
attività di recupero degli animali selvatici, dell’importo complessivo di euro 41.000,00 (al lordo di ogni spese ed onere).
Il Sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, ____________________
_____________________________________
FIRMA
Allegati:
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
curriculm vitae

