Ci à Metropolitana di Torino
Dipartimento Sviluppo Economico
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, le . a del D.Lgs. 50/2016, avente ad ogge o

SERVIZIO DI RECUPERO DI CAPI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI FERITI O
IN STATO DI DIFFICOLTA’ SUL TERRITORIO METROPOLITANO

Scadenza: 05 dicembre 2019 ore 12.00

La Ci à Metropolitana di Torino ha stabilito di individuare, mediante avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, gli operatori da invitare a presentare oﬀerta
nella procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di recupero di capi di fauna
selvatica rinvenuti feriti o in stato di diﬃcoltà sul territorio metropolitano.
Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al ﬁne
di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
nel rispe o dei principi di trasparenza e parità di tra amento.
Non si darà luogo ad aﬃdamento di incarichi professionali ma ad un eventuale appalto di
servizi, non essendo possibile l’assegnazione del servizio a singoli professionisti.
La ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo la Ci à
Metropolitana di Torino allo svolgimento di ulteriori fasi amministrative né all’indizione
di una gara per l’aggiudicazione del servizio.
Le manifestazioni d’interesse hanno lʹunico scopo di comunicare alla Ci à Metropolitana
di Torino, Dipartimento Sviluppo Economico – Funzione Specializzata Tutela Fauna e
Flora, la disponibilità ad essere invitati a presentare oﬀerta, pertanto sulla base del
presente avviso non verranno generate graduatorie di merito né a ribuiti punteggi.
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La Ci à Metropolitana di Torino si riserva di individuare i sogge i idonei, sulla base della
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali potrà essere
successivamente inviata la le era d’invito a presentare la propria oﬀerta, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, per l’aﬃdamento, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di seguito descri o.

Con il presente avviso si invitano

gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’aﬃdamento del servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti
feriti o in stato di diﬃcoltà sul territorio metropolitano, nei termini e secondo le modalità
di seguito indicati.
In relazione alla prestazione del servizio da aﬃdare, si precisa quanto segue:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono nonché indirizzo ele ronico della stazione
appaltante: Ci à Metropolitana di Torino, Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione
Specializzata Tutela Fauna e Flora, Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – Tel. 011 861 6935.
P.E.C.: protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it

2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo:
Do . Mario Lupo, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata
Tutela Fauna e Flora

3. Ogge o e descrizione del servizio:
Il servizio consiste:

•

nella ricezione su linea telefonica dedicata, nelle 24 ore per tu i i se e giorni di
ogni se imana, delle segnalazioni che pervengono da privati ci adini e/o
istituzioni di rinvenimento di animali selvatici feriti o all’apparenza defedati; prima
valutazione dei casi, eventuali indicazioni sul comportamento da tenersi e
deﬁnizione dei successivi momenti operativi;

•

nell’a ivazione, sempre nelle ventiqua ro ore, se e giorni su se e, delle operazioni
di recupero degli animali in questione, con propri veicoli adeguatamente a rezzati
e la partecipazione, secondo i diversi casi, di personale parasanitario o sanitario
dotato di strumenti e farmaci idonei per l’assistenza di primo soccorso;
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•

nella valutazione in campo delle pratiche assistenziali da ado arsi e conseguente
intervento sanitario giudicato improrogabile, in eventuale supporto al personale
medico-veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale presente in loco;

•

nel trasporto dei capi feriti presso la stru ura sanitaria indicata dalla Ci à
Metropolitana di Torino per le cure del caso, ovvero nel trasporto delle carcasse
degli animali deceduti durante de i spostamenti presso centri specializzati, per lo
smaltimento delle stesse, a proprio carico, secondo le norme vigenti;

•

nella tenuta di un apposito registro degli interventi eﬀe uati e nella redazione di
rendicontazioni trimestrali da inoltrarsi alla direzione della Funzione Specializzata
Tutela Fauna e Flora della Ci à Metropolitana di Torino.

L’a ivazione dei recuperi in campo è valevole solo per le specie selvatiche appartenenti
agli ungulati ruminanti e il cinghiale, alle specie carnivore, compresi tu i i mustelidi,
alle specie appartenenti ai rapaci diurni e no urni, agli oﬁdi e ad ogni altro animale
selvatico classiﬁcato come specie pericolosa ai sensi delle norme vigenti.

4. Durata del servizio:
Il servizio sopra indicato ha valore sperimentale e si prevede venga a ivato a partire
dall’anno 2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.
5. Importo a base di gara: Euro 35.000,00 annui + IVA, onnicomprensivo di tu e le spese di
gestione (personale, automezzi, carburante, utenze, coperture assicurative, oneri inerenti la
sicurezza, etc.) che tiene conto di una componente ﬁssa di costi a inenti all’a ività
prevista, nella misura di Euro 10.000,00, e di una componente variabile relativa al numero
di recuperi eﬀe uati, ognuno valutato in Euro 100,00, per un totale massimo di Euro
25.000,00, corrispondente ad una quantità stimata di 250 inteventi/anno.
In caso di a ivazione del servizio, le somme dovute saranno liquidate per rate trimestrali
posticipate, comprensive di 1/4 delle spese ﬁsse pa uite e del corrispe ivo relativo agli
interventi eseguiti, previa presentazione di una sintetica rendicontazione del lavoro svolto
(risposte telefoniche, interventi su campo, etc.) e fa ura o documento valido ai ﬁni ﬁscali.

6. Requisiti di cara ere generale:
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i sogge i pubblici e privati operanti nel
se ore, che al momento della presentazione della manifestazione di interesse, siano in
possesso dei seguenti documentabili requisiti:
◦ assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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◦ personale con formazione speciﬁca non inferiore a 30 ore
◦ stru ure, automezzi e a rezzature idonee da destinare allo svolgimento del
servizio
◦ adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi
◦ adeguata organizzazione per lo svolgimento del servizio richiesto
◦ adeguata formazione e aggiornamento del personale utilizzato
I prede i requisiti dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante dell’ente/impresa
in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno ogge o di controllo secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento.
7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
I sogge i interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via P.E.C.
all’indirizzo:
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 dicembre 2019
Eventuali richieste pervenute oltre il termine sudde o e/o incomplete non saranno prese in
considerazione ai ﬁni del presente avviso.
La manifestazione d’interesse deve essere rivolta a: Ci à Metropolitana di Torino –
Dipartimento Sviluppo Economico, Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino - indicando il seguente ogge o:
“Manifestazione d’interesse - SERVIZIO DI RECUPERO DI CAPI DI FAUNA
SELVATICA RINVENUTI FERITI O IN STATO DI DIFFICOLTA’ SUL TERRITORIO
METROPOLITANO”
e deve essere so oscri a dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico
secondo il fac simile – Allegato 1 al presente avviso.
La so oscrizione della manifestazione d’interesse deve essere eﬀe uata mediante ﬁrma
digitale in corso di validità.
Alla manifestazione d’interesse (Allegato 1) devono essere allegati:
1. Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e
vigenza –Allegato 2 (non necessaria per enti pubblici)
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2. Curriculum dell’ente/impresa
3. Fotocopia del documento d’identità del so oscri ore.
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate oﬀerte tecniche o
economiche o altra documentazione.
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di
recupero le manifestazioni di interesse:
•

non inviate nei termini sopra indicati;

•

prive della ﬁrma digitale in corso di validità dal legale rappresentante del sogge o
proponente.

8. Espletamento della procedura negoziata:
Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al
punto 8, saranno invitati, nel rispe o dei principi di parità di tra amento, trasparenza e
concorrenza ai sensi dellʹart. 36 del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alla procedura negoziata.

9. Criterio di aggiudicazione:
L’appalto dei servizi in ogge o verrà aggiudicato con il criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, deﬁnito in applicazione dei parametri che verranno resi
noti in sede di invito a presentare oﬀerta.

10. Avvertenze:
La Ci à Metropolitana di Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà
di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da
parte dei partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.
Si ricorda che, nel caso di falsità in a i e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dellʹart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in
risposta al presente avviso è fa o divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’oﬀerta
economica.
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11. Informativa sul tra amento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Si informa che i dati personali forniti alla Ci à Metropolitana di Torino dai sogge i
partecipanti al presente bando saranno tra ati secondo quanto previsto dal “Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dire iva 95/46/CE
(regolamento Generale sullaProtezione dei dati”), di seguito “GDPR”.
I dati personali suindicati verranno raccolti e tra ati nel rispe o dei principi di corre ezza,
liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per
le ﬁnalità relative all’indagine di mercato in ogge o nell’ambito del quale vengono
acquisiti dal Dipartimento Sviluppo Economico.
L’acquisizione dei sudde i dati personali ed il relativo tra amento sono obbligatori in
relazione alle ﬁnalità sopra descri e; ne consegue che l’eventuale riﬁuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del tra amento ad espletare le funzioni
inerenti il procedimento amministrativo suindicato.
La Ci à metropolitana di Torino ha individuato come Responsabili interni del
tra amento tu i i Dirigenti dellʹEnte, ciascuno per la parte di propria competenza pertanto
per la seguente procedura il responsabile interno del tra amento è il Do . Mario Lupo
infofauna@ci ametropolitana.torino.it
Titolare del tra amento (data controller): Ci à metropolitana di Torino, sede legale Corso
Inghilterra
7
Torino,
centralino
011
8612111,
PEC/e-mail
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it
Responsabile della Protezione Dati (data protection oﬃcer – DPO): è Carla Ga i, corso
Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo@ci ametropolitana.torino.it
Autorità di controllo (data protection authority): Garante per la protezione dei dati
personali.
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e
conservazione della Ci à Metropolitana di Torino.
I sudde i dati non saranno in alcun modo ogge o di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la proﬁlazione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti sogge i:
1. Autorità con ﬁnalità ispe ive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge
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2. sogge i privati richiedenti l’accesso documentale (ar . 22 ss. legge 241/1990) o
l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
3. sogge i pubblici, in adempimento degli obblighi di certiﬁcazione o in a uazione
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
4. altri Dipartimenti della Ci à Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge
o per lo svolgimento delle a ività istituzionali di competenza
Gli interessati potranno esercitare i diri i previsti dagli ar . da 15 a 22 del GDPR, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle ﬁnalità su cui si basa il tra amento; o enere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
tra ati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re iﬁca o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legi imi, al tra amento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del tra amento,
tramite i conta i di cui sopra o il diri o di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente.

12. Altre informazioni
Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni d’interesse da
parte degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della
procedura negoziata di cui tra asi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in
a uazione dei principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di
tra amento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede in nessun caso
redazione di graduatorie di merito ed a ribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modiﬁcare o revocare la presente
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile conta are la Responsabile dell’Uﬃcio
Gestione Amministrativa della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora, I. Dir.
Andreina
Raﬀero
al
seguente
indirizzo
di
posta
ele ronica:
andreina.raﬀero@ci ametropolitana.torino.it
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà
pubblicata sul sito internet sopra indicato.
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Allegati:
1 – Fac simile modulo per la manifestazione d’interesse
2 – Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza

Torino, 05 novembre 2019

Il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico
Do . Mario Lupo

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la ﬁrma autografa.
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