ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
OGGETTO:

AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO DEI CINGHIALI DERIVANTI DA
OPERAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA DELL’ENTE PARCO REGIONALE
DELLA MAREMMA

CIG 0900340810
L’Ente Parco Regionale della Maremma ha in programma di espletare entro la fine del mese di
Marzo 2011, una gara in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in attuazione dell’articolo
32 comma 3 lettera d) del proprio Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente
che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, al fine di individuare
una ditta per l’esecuzione del servizio di ritiro dei cinghiali vivi provenienti dalla operazioni di
gestione faunistica.
=== O ===
Le ditte interessate ad essere invitate alla gara, potranno inviare domanda di partecipazione, in busta
chiusa con indicato l’oggetto e la denominazione della ditta, al protocollo dell’Ente Parco Regionale
della Maremma, entro le ore 12,00 del giorno 19 Febbraio 2011: via del Bersagliere n. 7/9, 58100
Alberese (Gr).
Le domande di richiesta di partecipazione (non vincolanti per l’amministrazione) in carta libera,
dovranno essere redatte in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
autorizzato compilando il modello allegato (Allegato A).
Potranno partecipare alla gara le ditte secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che
siano in possesso, pena l'esclusione, del requisito di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. per attività inerenti la presente gara.
Importo e durata del servizio
Il servizio avrà durata di anni due. Il valore medio del presente servizio di ritiro, calcolato
sull’introito assunto dall’Ente Parco negli ultimi tre anni (2008-2010) è di circa Euro 33.000,00.
La cifra di € 33.000,00 a base di gara, da porre a rialzo, sarà indicata nella lettera di invito alla gara
che sarà impostata successivamente alla presente indagine.
Aggiudicazione
L’aggiudicazione, per anni due, avverrà a favore della ditta che avrà formulato l’offerta più alta.
Saranno invitate a formulare l’offerta n.5 ditte individuate tramite sorteggio pubblico il giorno 19
Febbraio 2011 ore 11,00 qualora le buste presentate fossero superiori a 5 (cinque).
Condizioni di ammissibilità
L’Ente Parco della Maremma, nell’ambito del progetto di implementazione di un Sistema di
Gestione Ambientale, conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e nel rispetto dei principi definiti
nel documento di Politica Ambientale, intende perseguire il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali, coinvolgendo anche, per una migliore gestione complessiva, fornitori e
appaltatori. Pertanto la ditta che collaborerà con l’Ente Parco Regionale della Maremma dovrà
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essere rispettosa delle regole per la protezione ambientale. La ditta dovrà inoltre essere in regola
con la posizione contributiva e assicurativa valutata tramite la presentazione di regolare
certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente
normativa.
Note generali – L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti delle
ditte che avranno inviato la domanda. Tali ditte non potranno vantare alcun diritto nel caso in cui
l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento in oggetto ovvero, per qualsiasi ragione,
non addivenga all’affidamento definitivo del servizio. Si potrà procedere al conferimento del
servizio anche in presenza di una sola candidatura considerata dall’Ente valida.
Pubblicità – Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente Parco Regionale della
Maremma, sul sito Internet del Parco www.parco-maremma.it .e sul sito dell’Osservatorio.
Per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento in merito, comunichiamo che l’unità organizzativa
competente è il Settore Vigilanza che potrete contattare al n.0564/393229.
Alberese (Gr), 02/02/2011
IL DIRETTORE
ARCH. ENRICO GIUNTA

