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ENTE PARCO DELLE MADONIE 
 
  
 

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 
PEC: parcodellemadonie@pec.it   sito web www.parcodellemadonie.it  – 

 
 

 
 

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO 
PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL “PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI SUIDI” 
di importo inferiore a 40.000 euro 

PROGETTO A VALERE SULL’AZIONE 6.5.1  DEL PO FESR SICILIA 2014-2020. 
 
 

C.U.P.  D15D19000120006         C.I.G. Z452D0FD36 
 
 
 

Con il presente avviso l’Ente Parco delle Madonie avvia un indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici  per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016. 

La presente indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 
l'Ente, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

L’Ente Parco delle Madonie si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

AVVISO 



 

Pag. 2 
 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 
Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico di RESPONSABILE  
SCIENTIFICO DEL “PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI SUIDI”, 
 
La stazione appaltante è L’Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana (PA) C.so Paolo Agliata, 16. 
 
Il tempo di esecuzione del servizio avrà  durata di anni tre decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico, 
dando atto che il professionista, a richiesta del R.U.P., sarà tenuto a fornire la propria assistenza nella fase di 
rendicontazione finale del progetto, non oltre il 31.12.2023.  
 
I servizi da affidare sono i seguenti: 

 
Oggetto dell’incarico è lo svolgimento del servizio di “coordinamento scientifico del Piano di controllo della 
popolazioni di suidi” necessario a rendere operativo e funzionale il Piano gestionale della popolazione di 
suidi all’interno del Parco delle Madonie. 
In particolare il professionista dovrà garantire: 

 l’analisi continua di tutti i dati faunistici, dei danneggiamenti e dei dati ambientali disponibili, al fine 
di programmare in modo ottimale le strategie e le tecniche di prevenzione dei danni e di controllo 
della specie; 

 il coordinamento di tutte le attività connesse alla gestione ed al monitoraggio della specie, 
individuando e proponendo le strategie e le tecniche ottimali in base all’evoluzione della 
popolazione nelle varie realtà territoriali del Parco; 

 la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle tecniche di prevenzione dei danni e di controllo 
adottate e l’apporto di eventuali correttivi alle modalità e/o alla tempistica degli interventi nel caso 
non si ottengano i risultati attesi; 

 il coordinamento dell’attività di monitoraggio della consistenza numerica della popolazione con la 
finalità di valutarne l’evoluzione ed ottenere i dati necessari per l’aggiornamento previsto del piano 
di gestione; 

 il supporto per la pianificazione degli aspetti riguardanti la gestione/destinazione dei capi derivanti 
dalle attività di controllo (cattura/abbattimento/movimentazione dei capi) nonché per gli aspetti 
relazionali con le AUSL - Servizio Veterinario e con l’IZS Sicilia ed Enti di vigilanza, al fine di facilitare 
l’osservanza degli adempimenti sanitari in tutte le fasi gestionali; 

 la realizzazione dell’attività formativa del personale da abilitare alle attività di gestione/controllo 
della popolazione di suidi; 

 la redazione, a conclusione dei tre anni di attività, dell’aggiornamento del Piano di gestione dei 
suidi, da sottoporre ad autorizzazione da parte dell’ISPRA e della Regione Siciliana. 

 

 

1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con Determina del Dirigente n. 13 del 18.09.2017 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: F.D. geom. Alessandro Scelfo mail scelfo@parcodellemadonie.it 
PEC parcodellemadonie@pec.it tel 0921-684051 
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1.2 RIFERIMENTI  NORMATIVI 

a livello nazionale: 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice)  
a livello regionale: 
Legge Regionale  del 12/07/2011 n°12 e ss.mm.ii. 
Legge Regionale  del 17 maggio 2016, n. 8 (art.24) 
Linee Guida - Orientamenti 
Linee Guida ANAC n°4, per  affidamenti  di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di 
mercato ed elenchi di OO.EE., approvate  con del. 1097/2016  ed  aggiornate con del. 206/2018 e del.636/2019, di 
seguito:“Linee Guida n°4”. 

  

1.3   TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

È adottata la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice, in 
esecuzione ad apposita Determina a Contrarre n. 58 del 25.05.2020.  

L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che presenteranno la 
manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità ed 
esperienza professionale in relazione all’oggetto dell’incarico,  previa valutazione di requisiti e curriculum. 
 
Il termine di scadenza della presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente manifestazione è 
fissato per le ore 14:00 del 12/06/2020. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

- Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dall’elenco dei soggetti a cui può essere affidato il servizio, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di paesi terzi 
e possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

- Non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare; 

- Non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- Non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972 n. 748; 

- Non aver riportato condanne penali, di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile 
nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p.; 

- Non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei 
dipendenti della pubblica amministrazione; 

- Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 
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2.2 REQUISITI SPECIFICI: 

- Possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) 
in Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia, Scienze Agrarie-Forestali e/o Ambientali o titoli 
equipollenti (l'equipollenza deve essere dimostrata con la citazione degli estremi normativi che la 
riconoscono); 

- Comprovata esperienza professionale inerente l’attività di gestione e controllo delle popolazioni di 
cinghiale/suidi, acquisita mediante attività lavorativa documentabile (contratto individuale/atto 
affidamento) svolta presso pubblica amministrazione quali Aree protette Nazionali o Regionali, 
Regioni o Province, di almeno anni 3 e svolta nel corso degli ultimi 15 anni; 

- Comprovata esperienza professionale nella redazione (autore/coautore) di piani di gestione del 
cinghiale/suidi, documentabile (contratto/atto affidamento/copia piano gestione), svolta per conto 
di pubblica amministrazione gestore di aree protette; 

- Disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area del Progetto e percorsi a piedi e ad 
affiancare il Personale dei Servizi Sanitari, gli Operatori di vigilanza ed il personale impegnato nel 
Progetto, secondo le indicazioni del Parco. 

- Per i dipendenti del settore pubblico e privato, dovrà essere allegata all’istanza la disponibilità a 
concedere l’autorizzazione a svolgere l’incarico di cui al presente avviso a firma del proprio datore di 
lavoro. 
 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. Il mancato possesso di 
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva. 

2.3  CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi, i concorrenti la cui manifestazione di interesse: 

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell’avviso; 
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente; 
- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 
- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 

Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
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3. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
Il rapporto contrattuale è disciplinato all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, art. 40 del 
codice. 
L’Ente Parco delle Madonie, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica raggiungibile sul sito https://portaleappalti.ponmetropalermo.it 
 
4.1 REGISTRAZIONE PER ACCESSO AD AREA RISERVATA 
 
La presentazione della manifestazione è subordinata al processo di registrazione per l’ottenimento delle 
credenziali, attraverso il portale Appalti raggiungibile all’indirizzo: 
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it che prevede la compilazione di un format a campi obbligatori e 
facoltativi. 
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area 
riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dall’Ente. 
Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali 
e per il caricamento dei file. 
 
4.2 PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse 
solo le proposte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito. Non saranno 
ritenute valide proposte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione. 

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno: 

- Collegarsi al profilo committente all’indirizzo https://portaleappalti.ponmetropalermo.it 
selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente 
nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;  

- accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di 
registrazione al Portale di cui al punto precedente; 

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo 
per la partecipazione alle gare telematiche disponibile sulla piattaforma web; 

- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione. 
 

5. TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO. 
 

L’incarico sarà regolato da contratto di cui al punto 3), conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, da 
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall’Ente Parco. 
 
L’incarico avrà una durata temporale prevista nel progetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse 6, Azione 
6.5.1. - “Piano di controllo della popolazioni di suidi”.  Il tempo di esecuzione del servizio avrà  durata di anni 
tre decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico, dando atto che il professionista, a richiesta del R.U.P., 
sarà tenuto a fornire la propria assistenza nella fase di rendicontazione finale del progetto, non oltre il 
31.12.2023.  
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Il corrispettivo dell’incarico, è fissato in € 13.000,00  (tredicimila,00) annui per tre anni, per un totale di          
€ 39.000,00 esclusi di IVA, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti. 
 
Il compenso sarà erogato in n. 3 rate, che verranno liquidate dietro presentazione di regolare fattura 
intestata all’Ente Parco delle Madonie.  
 
Dalla collaborazione in oggetto, incluse eventuali proroghe per il completamento del Progetto, non 
matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico. 
 
Il contratto sarà risolto unilateralmente dall’Ente Parco prima del termine, al verificarsi del mancato 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

6.  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso sarà: 

- pubblicato sul profilo del soggetto banditore www.parcodellemadonie.it 
- pubblicato sul portale www.portaleappalti.ponmetropalermo.it 
- trasmesso al MIT per la pubblicazione sul sito www.serviziocontrattipubblici.it 
 

7.  PARI OPPORTUNITÀ 
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel 
lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, l’Ente Parco garantisce parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

8.  CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 
presente procedura qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse ed è rivolto a 
favorire la partecipazione degli operatori interessati. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate 
al solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la disponibilità ad eseguire servizio in questione e 
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i cui 
contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.1. 

10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Termini Imerese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della  procedura  di affidamento cui si riferisce il presente avviso. 
 

F.to IL R.U.P. 
(geom. Alessandro Scelfo) 

F.to IL DIRETTORE 
(Arch. Rosario Lazzaro) 

 


