
 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento di 
servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione Agricoltura 
 

 
Il sottoscritto dott. Gianfranco Corgiat Loia, Direttore della Direzione Agricoltura 

 
RENDE PUBBLICO 

 
che intende procedere alla costituzione di un elenco di soggetti qualificati per lo svolgimento di 
servizi in campo faunistico a supporto delle attività della Direzione Agricoltura, al fine di 
individuare i soggetti da invitare alle procedure di acquisizione in economia, di beni, servizi e lavori 
di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 196/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
 
Il servizio in campo faunistico si articolerà nella : 
 
a) attuazione dei programmi e coordinamento delle attività di censimento degli ungulati selvatici e 
della tipica fauna alpina secondo le indicazioni della Regione Piemonte; 
b) definizione e verifica del piano di prelievo e redazione della relazione conclusiva, attraverso 
l’analisi dei dati censuari e dei piani di prelievo proposti dai Comitati di Gestione dei Comprensori 
Alpini e degli Ambiti territoriali di caccia;  
c) organizzazione e supervisione delle attività dei Centri di controllo.  
 
1. Durata e validità dell’elenco. 
 
L’elenco ha durata e validità sino alla revoca esplicita da parte della Direzione Agricoltura ed è 
soggetto all’aggiornamento annuale secondo le modalità indicate nel presente avviso. 
L’elenco sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte - Sezione Agricoltura e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
2. Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione. 
 
Sono ammessi all’iscrizione nell’elenco : 
a) i soggetti individuati ed elencati all’art. 34 del d.lgs. 163/06 ; 
b) i prestatori di servizi di salvaguardia della fauna selvatica di cui alla categoria 92534000-3 
dell'allegato II A del Dlgs n. 163 del 2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
E’ fatto divieto ai concorrenti - a pena di esclusione di tutte le domande nelle quali compaia lo 
stesso soggetto - di presentare domanda d’iscrizione nell’elenco quale componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Il medesimo divieto sussiste per il soggetto, qualora richieda l’iscrizione in qualsiasi forma, per una 
società della quale lo stesso soggetto sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. 
 
3. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
 
Sono inseriti nell’elenco i soggetti che siano in possesso: 
 
a) dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006; 



 

b) della capacità economico finanziaria di cui al punto 4; 
c) della capacità tecnica e professionale di cui al punto 4; 
d) della partita IVA alla data di iscrizione; 
e) della regolarità contributiva e fiscale; 
f) della patente di guida (patente B). 
 
4. Documentazione  
 
A pena di esclusione l’interessato deve compilare, in ogni sua parte la seguente documentazione: 
 
• Modello A – Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco di soggetti  qualificati 
per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione 
Agricoltura; 
• Modello B (qualora necessario); 
• Allegato A -Scheda dati identificativi; 
• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy, 
 
inserendola nel plico destinato alla spedizione. 
 
Il Modello A - Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco di soggetti  qualificati 
per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione 
Agricoltura, contiene la domanda e la contestuale dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 
445/2000 circa il possesso: 
 
a) dei requisiti di ordine generale 
- l’interessato dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06; 
 
b) della capacità economica finanziaria : 
 
 l’interessato dichiara il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione; 
 
c) della capacità tecnica e professionale: 
 
l’interessato dichiara il possesso: 
 
 del diploma di laurea magistrale (D.M. 270/04) ed equipollenti ai sensi del Decreto 

Interministeriale 9 luglio 2009 in:  
 
o Medicina veterinaria (LM 42); 
o Scienze e tecnologie agrarie (LM 69);  
o Biologia (LM 6);  
o Scienze della natura (LM 60); 
o Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM 73), 
 

oppure 
 



 

 del diploma di laurea di primo livello in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni 
animali (Classe L38 ai sensi del DM 270/04) , Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 
(L32), Scienze biologiche (L13), Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25), ed equipollenti ai 
sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. 
 
 della capacità tecnica e professionale adeguata, attestata da comprovata attività di 

programmazione ed organizzazione di operazioni di censimento degli ungulati selvatici e dei 
galliformi alpini secondo le indicazioni della Regione Piemonte e ad attività di riconoscimento delle 
classi di sesso ed età di ungulati e galliformi alpini comprovata da esperienza presso i centri di 
controllo, operazioni di cattura in vivo o altro; 
 
 della patente di guida (Patente B); 

 
 della capacità di raggiungere con mezzi propri la destinazione di lavoro. 

 
Si precisa che, qualora il partecipante non sia un’impresa individuale, ma un soggetto costituito in 
una delle forme organizzate di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), e) del Dlgs 163/06, i 
requisiti del titolo di studio devono essere posseduti da tutti coloro che si troveranno ad svolgere il 
servizio oggetto del presente avviso.  
 
5. Termini e modalità di presentazione della domanda. 
 
I soggetti che intendano iscriversi nell’elenco di cui al presente avviso sono invitati a presentare 
apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet 
http://www.regione.piemonte.it/agri/. 
 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa, unitamente alla documentazione 
richiesta, in un plico sigillato con l’indicazione sull’esterno del nominativo completo, dell’ indirizzo 
del mittente nonché della dicitura ”NON APRIRE  DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI IN CAMPO FAUNISTICO” ed inviata mediante raccomandata A.R. oppure 
consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente all’indirizzo 
seguente: 
 

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino, 
 

entro e non oltre le ore-12.00 del giorno 15/04/2010 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi. 
Non farà fede il timbro postale e saranno prese in considerazione solo le domande pervenute presso 
la sede sopraindicata della Direzione Agricoltura. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni parte la seguente 
documentazione : 
 
• Modello A – Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco di soggetti  qualificati 
per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione 
Agricoltura; 
• Modello B (qualora necessario); 



 

• Allegato A -Scheda dati identificativi; 
• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 
 
 
6. Motivi di esclusione delle domande 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in data precedente alla pubblicazione 
del presente avviso sul sito internet della Regione Piemonte. 
 
Saranno escluse le domande: 
 
- contenenti dichiarazioni mendaci;  
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute in altro luogo diverso dalla sede di Torino della Direzione Agricoltura; 
- con documentazione incompleta; 
- prive dei requisiti richiesti; 
- prive della fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità valido; 
- carenti delle informazioni richieste; 
- mancanti della sottoscrizione prescritta; 
- presentata da un soggetto che abbia partecipato contemporaneamente quale singolo e 
componente di un’associazione. 
 
7. Predisposizione degli elenchi, validità e aggiornamento. 
 
La Direzione Agricoltura articolerà l’esame delle domande pervenute nelle seguenti fasi: 
 
 Fase istruttoria: verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai partecipanti e 

controllo della sussistenza di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso; 
 
 Fase del controllo: verifica della corrispondenza e della veridicità di quanto dichiarato in sede di 

presentazione della domanda, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati dai 
soggetti; 
 
 Fase iscrizione: iscrizione nell’elenco dei soggetti ammessi; 

 
 Fase integrativa dell’efficacia: pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm. dell’elenco. 
 
Si segnala che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione.  
 
Si rende, inoltre, noto che: 
 con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o alcuna procedura relativa ad acquisizione in economia; 
 l’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria o di qualsivoglia classificazione di merito; 
 gli elementi inseriti dalla domanda hanno esclusivamente lo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti presenti sul 
mercato in possesso dei requisiti richiesti; 



 

 i soggetti ammessi saranno inseriti in ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto 
di preferenza ed obblighi per l’Amministrazione. 
 
L’elenco ha durata e validità sino alla revoca esplicita. La revoca sarà disposta anche a seguito 
dell’entrata in vigore di eventuali disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali 
incompatibili con esso. 
 
L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale. 
 
L’aggiornamento comprende: 
 nuove iscrizioni; 
 variazioni e/o integrazioni relative a soggetti già iscritti; 
 sospensione di soggetti già iscritti; 
 cancellazione di soggetti già iscritti; 
 rinnovo dell’iscrizione. 

 
 
L’aggiornamento sarà effettuato con le modalità reperibili sul sito web della Eegione Piemonte 
sezione Agricoltura da far pervenire esclusivamente entro e non oltre il periodo compreso fra il 15 
ed il 31 ottobre di ogni anno. Qualora la scadenza coincidesse con un giorno festivo o prefestivo il 
termine s’intende fissato al primo giorno feriale successivo alla scadenza.  
 
Si precisa che la Direzione Agricoltura può verificare periodicamente la permanenza dei requisiti 
dichiarati e verificati . 
 
8. Sospensione e cancellazione dall’elenco. 
 
 La Direzione Agricoltura procede alla sospensione dall’elenco: 
 qualora il soggetto iscritto non risulti più in possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati 

nella domanda di iscrizione; 
 qualora il soggetto ponga in essere condotte tali da turbare la normalità dei rapporti con la 

Direzione stessa (per es. gravi ritardi nell’esecuzione dell’incarico, inadempienze contrattuali, ecc.). 
 
La Direzione comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di sospensione tramite 
l’invio di motivato provvedimento a mezzo di raccomandata A/R. 
 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire alla sede della Direzione Agricoltura entro e non 
oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento. Decorso tale termine, sarà disposto il 
provvedimento conclusivo. 
Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione può, cessate le cause 
che l’hanno determinata, richiedere la revoca della sospensione con la presentazione di apposita 
domanda alla Direzione Agricoltura contenente la dimostrazione della cessazione della cause . 
 
La Direzione Agricoltura disporrà la cancellazione dall’elenco, oltre che su richiesta del soggetto 
iscritto, nei seguenti casi: 
- perdita o falsa dichiarazione in merito a uno o più requisiti; 
- mancata fornitura del servizio in assenza di accertati impedimenti imputabili a cause di forza 
maggiore; 
- due richiami scritti per inadempienze nella fornitura di servizi commissionati in merito alla 
difformità qualitativa del servizio; 



 

- mancata presentazione dell’offerta a fronte di due inviti consecutivi senza fornire in merito 
motivazione scritta; 
- mancata richiesta di rinnovo nei termini e con le modalità previste al punto 8. 
 
La Direzione Agricoltura comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di 
cancellazione tramite l’invio di motivato provvedimento a mezzo di raccomandata A/R. Eventuali 
controdeduzioni dovranno pervenire alla sede della Direzione Agricoltura entro e non oltre 15 
giorni dal ricevimento del provvedimento. Decorso tale termine, sarà disposto il provvedimento 
conclusivo. 
Salvo quanto disposto dalla normativa vigente, il soggetto cancellato dall’elenco potrà richiedere 
una nuova iscrizione decorso un anno dalla data del provvedimento che ha disposto la cancellazione 
dimostrando l’avvenuta rimozione della causa di essa. 
 
9. Principi di utilizzazione dell’elenco. 
 
La Direzione Agricoltura, per l’affidamento degli incarichi, esperirà, di volta in volta, una selezione 
tra i soggetti inseriti nell’elenco. La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione di un’offerta, 
nel numero minimo previsto dalle norme vigenti sarà effettuata dal Responsabile della Direzione 
Agricoltura, verificando le caratteristiche e la capacità professionale nonché l’esperienza pregressa 
risultante dalle dichiarazioni fornite in sede di domanda di iscrizione. 
 
Nella scelta dei soggetti inseriti nell’elenco ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno rispettati 
i seguenti principi: 
- rotazione degli incarichi; non si può affidare alcun incarico ad un soggetto che nei sei mesi 
precedenti abbia svolto un incarico conferito dalla Direzione Agricoltura; 
- obbligo di considerare, in base dell’affidamento dell’incarico, il possesso di esperienza pregressa 
proporzionale ed adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire; 
- non discriminazione; 
 
L’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso non comporta assolutamente l’automatica 
garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento di incarico. 
Non può essere considerata quale condizione preferenziale, l’appartenenza ad un particolare paese 
dell’Unione Europea, a particolari Regioni Italiane, a particolari Province o Comuni. 
In virtù del ruolo affidato dalla Regione Piemonte al coordinatore faunistico, l’aggiudicazione 
dell’incarico per un determinato distretto geografico è vincolata all’assenza, al momento 
dell’affidamento, di qualsiasi rapporto lavorativo o professionale tra l’affidatario e gli Ambiti 
Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Aziende Faunistiche Venatorie e Aziende Agri- 
Turistiche Venatorie  presenti nel distretto stesso.  
 
11. Obblighi di comunicazione dei soggetti iscritti 
 
I soggetti iscritti devono comunicare alla Direzione Agricoltura mediante posta e via e-mail 
all’indirizzo direzioneb11@regione.piemonte.it tutte le variazioni intervenute successivamente alla 
data di invio della domanda di iscrizione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Corgiat Loia. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/agri/. 
 



 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la Direzione 
Agricoltura - Osservatorio faunistico ai seguenti recapiti: 
 
• osservatoriofaunistico@regione.piemonte.it 
• telefono 011-4324603 
 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 
Allegati: 
• Modello A - Domanda e dichiarazione unica per l’ iscrizione nell’elenco dei soggetti qualificati 
per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione 
Agricoltura; 
• Modello B ( qualora necessario) 
• Allegato A - Scheda dati identificativi; 
• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy 
 


