
 
 
 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
(art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI D ISPONIBILITÀ DI MEDICI VETERINARI A 
CUI AFFIDARE IL SERVIZIO VETERINARIO PER IL SUPPORT O ALLE ATTIVITÀ DI CATTURA, PER 
GLI ANNI 2018/2019, NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 166 4 “LEMED-IBEX-MONITORAGGIO E 
GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LEMAN ) AL MEDITERRANEO”,  
 
ALCOTRA 2014 - 2020  progetto LEMED-IBEX:       CUP  _I35I17000050009. 
 
PARTNER DI PROGETTO  
Ente di gestione delle aree protette delle  Alpi Cozie  
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime 
Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
 
Parc national des Ecrins 
ASTERS 
Parc national du Mercantour 
Parc national de la Vanoise 
 
FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020.   
Importo Euro 11.475,00 massimo IVA esclusa. 
L'attività  dovrà comprende: 

• cattura di 25 esemplari di stambecco da effettuarsi nel periodo 2018 e in parte nella primavera  
2019,  per la posa di collari GPS, 

• la fornitura dei medicinali necessari all’attività di tele anestesia.  
Il 60% dell’importo del contratto sarà corrisposto entro l’anno 2018 e il restante 40% entro l’anno 2019.  
Le fatture dovranno essere in formato elettronico e saranno soggette allo split payment. 
 
ENTE APPALTANTE:  Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  tel. 0122854720 – 
 fax 0122854421 –  sito web: www.parchialpicozie.it     pec:  alpicozie@cert.ruparpiemonte.it    
 e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
Questo Ente con il presente avviso rende noto che intende raccogliere candidature di veterinari con 
esperienza di catture con teleanestertica, Con il presente avviso non viene avviata alcuna procedura 
concorsuale avendo tale avviso esclusivamente una finalità conoscitiva del mercato finalizzata alla ricezione 
di manifestazioni di interesse, da intendersi come disponibilità ad essere invitati all'affidamento del servizio 
sotto indicato per gli anni 2018/2019.  
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:  
Il servizio dovrà comprendere: 

• utilizzo del protocollo previsto dal Progetto Lemed-Ibex per la raccolta di campioni da animali vivi 
(tramite catture) e da animali morti; 

• 25 giornate di attività a supporto dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per 
l’effettuazione di catture di stambecchi, per gli anni 2018 e 2019, nelle aree individuate dal Progetto, 
all’interno del territorio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ossia nel Parco 
Orsiera Rocciavrè, nel Parco Naturale Val Troncea e nei siti di interesse comunitario in gestione: 
ZSC  IT1110080 Val Troncea e ZSC Rocciamelone, IT1110030. Eventuali giornate di cattura 
aggiuntive verranno pagate a parte, al medesimo prezzo proposto nell'offerta presentata 
dall'aggiudicatario; 

• valutazione sanitaria e biometrica degli animali catturati; 
• prelievi di campioni biologici per l’effettuazione delle analisi del DNA e per le analisi sanitarie; 
• prescrizione , detenzione e somministrazione dei medicinali necessari all’attività di tele anestesia (la 

fornitura è a carico del veterinario). 



Circa il 60% delle attività di cattura sarà svolto nel 2018, a partire dal mese di aprile e fino al mese di ottobre, 
mentre il restante 40% sarà svolto nel 2019, nel medesimo periodo. 
Tutte le attività saranno svolte in collaborazione con il personale dell'Ente di gestione delle aree protette 
delle Alpi Cozie. 
 
TERMINE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL  SERVIZIO  
Il servizio sarà regolato d’apposito contratto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e durerà nell’arco 
degli anni 2018/2019 per un numero previsto di 25 giornate di attività di cattura. Il servizio decorrerà dalla 
sottoscrizione di detto contratto. 

 
DISCIPLINA APPLICABILE:  
Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, affidamento 
sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro e sarà preceduto da gara ufficiosa. Il criterio di affidamento 
sarà specificato sulla lettera d’invito. 
 
REQUISITI PER  PARTECIPARE: 
Soggetti  in possesso di laurea Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento in Medicina Veterinaria, iscritti 
all’ordine dei veterinari, con  comprovata esperienza, desumibile dall’allegato curriculum, in materia di fauna 
selvatica e nell’utilizzo dei farmaci anestetici in particolare per l'uso in tele anestesia. 
E' condizione necessaria per l'ammissione a present are la candidatura il rispetto dell'art.45 del D.lg s. 
50/2016 s.m.i. e il possesso dei requisiti di ordin e generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 .  
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
L’Amministrazione procederà al controllo delle manifestazioni di interesse presentate e non saranno prese in 
considerazione: 

• le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data di scadenza; 
• le manifestazioni di interesse presentate sia come soggetto singolo, sia come soggetto componente 

di un raggruppamento temporaneo; 
• le manifestazioni di interesse presentate come soggetto componente di più di un  raggruppamento 

temporaneo; 
• le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei requisiti richiesti. 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
L’Amministrazione procederà anche nell’ipotesi in cui sia presentata una sola manifestazione d’interesse. 
La lettera d’invito sarà trasmessa tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal 
concorrente nella “manifestazione d’interesse”. 
La scadenza per la presentazione dell’offerta sarà fissata sulla lettera d’invito. 
I concorrenti che partecipano alla gara ufficiosa dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione controllerà il possesso di detti requisiti in capo 
all’affidatario. I REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAI CONCORRENTI 
CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARA UFFICIOSA E DEVONO PERDURARE 
FINO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 
Il contratto avrà la forma di scrittura privata e sarà registrato internamente. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE D’INTERESSE:  
L’istanza redatta in lingua italiana, presentata in busta chiusa, con la seguente dicitura “LEMED-IBEX -   
INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI D ISPONIBILITÀ DI MEDICI VETERINARI 
CUI AFFIDARE IL SERVIZIO VETERINARIO PER IL SUPPORT O ALLE ATTIVITÀ DI CATTURA DELLO 
STAMBECCO , dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.03 201 8, agli uffici della sede 
legale dell’Ente, a mezzo postale o mediante posta certificata, al seguente recapito:  
 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZ IE  
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)    p ec alpicozie@cert.ruparpiemonte.it 
 
La candidatura  deve essere in formato PDF  corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della 
domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) pena l'esclusione dalla procedura di 
selezione.  
 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclu sivo rischio del mittente.  si ricorda che l'uffici o 
protocollo segue i seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00  e dal lunedì al giovedì  dalle ore 14.30 alle ore 15.00 



DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
L’istanza , redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere: 
1. denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici; 
2. natura giuridica del candidato;;  
3. il curriculum professionale; 
4. dichiarazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R.. 

445/2000, del possesso dei requisiti per poter essere ammessi alla selezione e la capacità tecnico-
organizzativa, da comprovare mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'Art. 86 del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i .; 

5.  copia di un documento d'identità in corso di validità. 
6. Per i soggetti che presentano la loro manifestazione d’interesse in raggruppamento temporaneo, la 

dichiarazione sul possesso dei requisiti e il curriculum professionale dovranno essere prodotti da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento,  proporzionalità, e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell'Ente con gli 
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. I dati 
forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.  
 
Il responsabile della procedura di selezione è il Direttore, Dr. Michele Ottino, eventuali informazioni possono 
essere richieste ai seguenti recapiti:  
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie – Sede di Avigliana tel. 011 93.13.000 Bruno Aimone - 
funzionario tecnico  - mail: aimone.alpicozie@ruparpiemonte.it 
 
Il presente avviso è consultabile sui siti internet:    www.parchialpicozie.it   ed è pubblicato all’Albo Pretorio 
online dell'Ente Parco. 
 

Salbertrand. 19.02.2018 

IL  DIRETTORE 
(Michele Ottino)                                   

 (Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 

 
 
 
Allegati: 

 
A) schema istanza per la manifestazione d’interesse 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Allegato A  

N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello 

SCHEMA ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

     

Spett. le ENTE DI GESTIONE DELLE AREE  

PROTETTE DELLE ALPI COZIE  

Via Fransuà Fontan 1  

10051 SALBERTRAND 

alpicozie@cert.ruparpiemonte.it 
     

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO PER IL SUPPORTO 
ALLE ATTIVITÀ DI CATTURA, PER GLI ANNI 2018/2019, N ELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 1664 
“LEMED-IBEX-MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO  DAL LAGO DI GINEVRA (LEMAN) 
AL MEDITERRANEO”. 
 
Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale ____________________ nato a 

_________________________ il ______________, nella sua qualità di 

____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico: 

        persona fisica  

 

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________ 
 
residente in  _______________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 
 
Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni: 
 
_____________________________________________________ 
 
         rappresentante legale 

della Ditta _____________________________________________________________________________  

 

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________ 

 

con sede in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______  

  

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni::  

 

________________________________________________________ 

 
DICHIARA: 

□  di essere interessato all’esecuzione del servizio veterinario per il supporto alle attività di cattura, per 
gli anni 2018/2019 nell’ambito del Progetto n. 1664 “Lemed-Ibex-Monitoraggio e gestione dello stambecco 



dal lago di Ginevra (LÉMAN) al Mediterraneo”, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Francia “ALCOTRA” 2014/2020 (FESR); 
 
�  di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso 
ivi compreso il presente modello di domanda; 

di partecipare alla selezione come : 

□ (concorrente singolo) in possesso di Partita IVA  n°__________________________________  

□ (raggruppamento temporanei) con il/i sottoelencato/i professionista/i  (indicare Partita IVA) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

� il possesso delle condizioni per essere ammesso a partecipare  alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici,  ai sensi dell'art.45 (Operatori Economici) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.  

�     l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

�   il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nello specifico: 

1. di essere in possesso di laurea quinquennale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 
2. di essere iscritto all’ordine dei Medici veterinari di ______________________________ con il 

numero________________________________ 
3. di avere comprovata esperienza in materia di fauna selvatica e nell’utilizzo dei farmaci anestetici, in 

particolare per l'uso in  tele anestesia, come attestato nell’allegato curriculum;  
4. possesso di patente B. 

 
� di  possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali (indicare estremi della polizza 
e copertura). ____________________________________________________________________ 

� di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto: 
 alla Cassa  previdenziale di _______________________  con sede ____________________________     
e matricola _________________________ 
 
�       di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  

      
ALLEGA  

alla presente candidatura: 
 

1) il  curriculum della persona o delle persone  che sarà/saranno  impiegata/e nell’espletamento del servizio;  
2) ogni altra documentazione utile a comprovare la propria organizzazione, e le esperienze maturate; 
3) fotocopia di valido documento di identità in qualità di legale rappresentante.  

 
 
LUOGO E DATA                                                                                                    
  
_________________    FIRMA 
                                                                                    
                                                                            ___________________________________ 
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