Disposto n. 79 del 29/05/2017
Avviso di selezione per la stipula di n.1 contratto per la fornitura e lo svolgimento di servizi
tecnici per la manutenzione ordinaria, la custodia e la gestione dei flussi di pascolo presso la
Riserva Naturale Montagna di Torricchio”.
Il Dirigente Macro settore
“Ricerca e trasferimento Tecnologico”
VISTA la Legge n. 168/1989;
VISTO l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTI lo Statuto dell’Università di Camerino ed il regolamento per la finanza e la contabilità;
VISTO che l'Università di Camerino, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria – U.O. Diversità
Vegetale e gestione degli ecosistemi è gestore della Riserva Naturale Montagna di Torricchio;
VISTO che per tale impegno necessità di garantire il servizio di manutenzione e custodia ivi
compreso il controllo dei flussi di pascolo presso la Riserva Naturale;
CONSIDERATO che lo svolgimento del progetto sopra indicato comporta una notevole attività di
carattere tecnico. Che tali attività in particolare prevedono:
“A) Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino delle funzionalità della recinzione
perimetrale e elettrificata, 5 luglio 2017 - 15 agosto 2017.
B) Attività di controllo dei flussi di pascolo e custodia (ivi comprese attività di manutenzione
ordinaria) per il periodo 1° agosto 2017 – 15 aprile 2018.
CONSIDERATA l’impossibilità di far fronte in maniera completa alle suddette attività con
personale in servizio presso l’Università di Camerino;
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto prevede la copertura dei costi a gravare sui
Fondi PTRAP per il funzionamento della Riserva;
CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria nella seduta n.
37 del 29/03/2017 ha deliberato la stipula di n. 1 contratto di fornitura di servizi tecnici, delegando
l’Area Gestione Scuole ad attivare le procedure necessarie;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività connesse con il suddetto progetto si richiede
comunque una qualificazione professionale con particolari competenze nell’ambito della gestione
dei flussi di pascolo;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione bandito con Disposto n. 64 del 05/05/2017 è andato
deserto;
RITENUTO indispensabile attivare una nuova procedura selettiva pubblica finalizzata al
conferimento delle attività di servizi;
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie a disposizione sulla dotazione del progetto in epigrafe;
D I S PO N E
Art.1
E’ indetta presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino una
procedura selettiva finalizzata alla stipula di 1 contratto per la fornitura e lo svolgimento dei
seguenti servizi tecnici:
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A) Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino delle funzionalità della recinzione
perimetrale e elettrificata per il periodo 20 luglio 2017 - 20 agosto 2017.
B) Attività di controllo dei flussi di pascolo e custodia (ivi comprese attività di manutenzione
ordinaria) per il periodo 1 agosto 2017 – 15 aprile 2018.
Per detto contratto saranno disponibili € 20.000,00 più IVA se dovuta, per un totale complessivo
lordo di euro 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento) comprensivi degli oneri previsti dalla
Legge.
Il pagamento avverrà a stati di avanzamento previa consegna degli output di progetto e attestato di
regolare esecuzione rilasciato dal responsabile della Riserva di Torricchio.
Art. 2
La Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino stipulerà il contratto di
fornitura di servizi di cui all’art.1 con il candidato che, in possesso dei requisiti appresso indicati,
risulterà meglio classificato nella selezione che verrà effettuata.
Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- lavori attinenti la gestione dei flussi di pascolo montano con esperienza almeno quinquennale;
- fatturato derivante da servizi nel settore oggetto dell’appalto minimo complessivo al netto di IVA
di euro 80.000,00 nell’ultimo quinquennio ;
Essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e i relativi versamenti.
La Ditta vincitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/2010 e successive modifiche.
I candidati dovranno comunicare a pena di inammissibilità l’excursus lavorativo del soggetto stesso.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 81 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 l’amministrazione applicherà il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006).
L’aggiudicazione avverrà sulla base delle seguenti valutazioni:
1) Qualitativa tecnica sulla base del curriculum per un punteggio massimo di 80 su 80.
In particolare si terrà conto di:
- esperienza professionale attinente ed adeguata al progetto;
- esperienza e conoscenza dell’area di attività e delle problematiche connesse;
- ulteriori titoli ed esperienze professionali.
La formazione professionale e le esperienze possono essere documentate dai candidati o da essi
descritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la
valutazione della veridicità e della valutabilità.
Ai titoli sopra indicati verranno riservati fino a punti 75 così ripartiti:
A) fino a punti 40 per le esperienze documentate;
B) fino a punti 35 per la conoscenza dell’area;
2) sulla base dell’offerta economica pervenuta per un punteggio massimo di 25 su 25
La valutazione economica sarà effettuata secondo il seguente procedimento:
Al concorrente che avrà offerto il ribasso d'asta più favorevole (ossia il ribasso d'asta più alto) sarà
attribuito il punteggio massimo previsto.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula
V(a)i = (Ra / Rmax) x 25 dove:
V(a)i: punteggio assegnato a ciascun concorrente
Rmax = valore (percentuale di ribasso) dell’offerta più conveniente (più bassa)
Ra = valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente valutato.
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I candidati che non raggiungeranno almeno 60 punti totali non entreranno in graduatoria.
La graduatoria si riterrà valida anche in presenza di un unico candidato.
Art. 4
La commissione esaminatrice è formata da tre componenti esperti nelle materie attinenti la
professionalità richiesta, di cui il responsabile del progetto con funzioni di Presidente.
Art. 5
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare una domanda, in carta semplice, redatta
secondo il modulo allegato e corredata dalle dichiarazioni richieste per l’ammissione e dalle
dichiarazioni necessarie per la valutazione dei titoli di merito.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire in formato
pdf entro e non oltre il 19 Giugno 2017 alle ore 12,00 esclusivamente per via elettronica
utilizzando una delle seguenti modalità:
1)
e-mail certificata all’indirizzo: protocollo@pec.unicam.it (per il rispetto della scadenza
farà fede la data attribuita dal sistema elettronico);
2)
tramite e-mail non certificata all’indirizzo agesco@unicam.it e sarà inviata una risposta
avente esclusivamente titolo di avvenuto ricevimento della domanda.
Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate oppure
utilizzando moduli differenti da quelli allegati al presente bando, saranno escluse dalla selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
Domanda di partecipazione che dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello
(allegato A) al presente avviso e contenere l’oggetto del Servizio e la dichiarazione di
conoscenza ed accettazione di tutti gli articoli dell’avviso per cui si concorre ed i
componenti del gruppo interdisciplinare di lavoro e dichiarazione nelle forme e previsioni
del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da cui si evincano oltre ai dati del
Servizio, di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
secondo la vigente normativa, che non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in
corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti ai sensi della L. 55/1990 e s.m.i...
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Offerta economica redatta secondo il modello allegato (allegato B) al presente avviso.
2. Curriculum del soggetto candidato in attività analoghe al Servizio richiesto;
3. Eventuali altre notizie utili ai fini della valutazione comparativa atta all’assegnazione
dell’incarico.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte: nel caso di impresa singola dal Legale rappresentante o
da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti in associazione, dalla
mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi, da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento; nel caso di consorzio dal consorziato indicato dal
consorzio.
Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di identità del partecipante o
del legale rappresentante, in corso di validità, firmato.
Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Area Gestione Scuole
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

3

Disposto n. 79 del 29/05/2017
Art. 6
La valutazione dei titoli si svolgerà il 21/06/2017 con inizio alle ore 10,30 presso la sede della
Scuola di Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, c/o la sede della Struttura Operativa (SO)
per lo studio della “Biodiversità vegetale e Gestione degli ecosistemi”, in via Pontoni 5, Camerino
(MC) .
L’esito della selezione sarà reso noto al termine della valutazione e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino ed eventualmente nella bacheca della Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino.
Art. 7
Lo svolgimento dei servizi sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto che
decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà termine il 15 aprile 2018. L'espletamento delle attività
cui al presente avviso e il relativo pagamento sono subordinati alla disponibilità e regolare
erogazione dei fondi PTRAP.
Art. 8
A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto a stati di avanzamento, dietro presentazione della
fattura, il compenso previsto, calcolato sulla base delle risorse messe a disposizione, nella misura
indicata all’art. 1, nel rispetto delle norme in vigore per quanto attiene alle ritenute previdenziali e
fiscali.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità
medesima del 24 gennaio 2008, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo.
Art. 10
Non sono rilevabili al presente incarico rischi interferenziali, di conseguenza non si necessita di
DUVRI e non emergono rischi da interferenza e costi relativi alla sicurezza sul lavoro. Si fa obbligo
all’aggiudicatario di prendere visione delle regole interne per la sicurezza sul lavoro.
Codice CIG: …………………….
Camerino, 29 Maggio 2017

Il Dirigente
Dott. Giulio Bolzonetti
F.to Giulio Bolzonetti
Note: Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. Originale conservato
elettronicamente presso gli uffici dell’Università di Camerino.
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ALLEGATO A
Spett.le
UNICAM – Scuola di Bioscienze
e Med. Veterinaria
P.zza dei Costanti n. 4
62032 CAMERINO (MC)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________
il______________, residente nel Comune di _____________________________________________
Provincia (_____) Stato_______________Via/Piazza________________________________________
in
qualità
di_____________________________________________________autorizzato
a
rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________________
con sede legale in ____________________________CAP______________, Provincia (____)
Stato___________________ Via/Piazza_________________________________________________
n. civico ____ con sede operativa in ______________________________CAP________, Provincia
(____) Stato__________Via/Piazza_______________________________________________
C.F.
P. I.V.A.
INPS (o altro ENTE PREVIDENZA) –
ente e sede competente _________________________________________________
matricola e/o posizione contributiva ________________________________________
INAIL – codice ditta _____________________________________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________
PEC ______________________________
IN QUALITA’ DI
A) □ soggetto singolo
B) □ in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
a. □ costituito
b. □ da costituire
(indicare la denominazione di ciascun soggetto)
Denominazione mandatario:
_____________________________________________________________________________
Con i seguenti soggetti mandanti:
Denominazione:_______________________________________________________________
Denominazione:_______________________________________________________________
Denominazione:_______________________________________________________________
chiede
di essere ammesso alla selezione per la stipula di n. 1 contratto per la fornitura di servizi tecnici
inerenti la manutenzione, la custodia e la gestione dei flussi di pascolo presso la Riserva Naturale
Montagna di Torricchio”, per l'espletamento delle seguenti attività di carattere tecnico e di supporto
organizzativo secondo i tempi e le modalità previste dalla application form del progetto, consistenti in
particolare in:
“A) Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino delle funzionalità della
recinzione perimetrale e elettrificata periodo 5 luglio 2017 - 15 agosto 2017
B) Attività di controllo dei flussi di pascolo e custodia (ivi comprese attività di manutenzione
ordinaria) per il periodo1 agosto 2017 – 15 aprile 2018 ”.
Il contratto decorrerà dalla data di stipula ed avrà una durata fino al 15 aprile 2018.
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A tale scopo
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000,
dichiara
1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e di capacità
tecnico – professionale prescritti nell’avviso a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura
per l’affidamento del servizio di fornitura di servizi tecnici”
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D.Lgs 163/2006 cui al punto 2
dei requisiti di partecipazione riportati nell'avviso.
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti
relativi alla procedura in parola;
4) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento del
servizio oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nell’avviso, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
5) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, comma. 5, e 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
6) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
dichiara inoltre che:
a) l’impresa ha conseguito complessivamente, negli ultimi cinque esercizi finanziari, un fatturato globale
effettuato servizi nel settore oggetto dell’appalto al netto di I.V.A. di € ___________________________;
Allega alla domanda:
b) Esperienze e curriculum maturati dal partecipante in attività analoghe al Servizio richiesto;
c) Copia del documento di riconoscimento del partecipante o legale rappresentante;
d) Altro:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME MANDATARIO/MANDANTE DI RTI DA COSTITUIRE
TRA IMPRESE:
- Di impegnarsi a costituirsi il RTI obbligandosi a quanto indicato all’art. 37 comma 8 del codice degli
appalti.
Data ________________________________
Il sottoscritto autorizza l'Università di Camerino al trattamento dei dati forniti con la presente
autocertificazione, esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi della legge n. 196/2003.
Data,
Timbro e Firma del legale rappresentante
_______________________________
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ALLEGATO C
Offerta economica
Spett.le
UNICAM – Scuola di Bioscienze e Med. Veterinaria
Piazza dei Costanti, 4
62032 Camerino (MC)
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________
il_________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia (_____) Stato_______________Via/Piazza________________________________________
in qualità di______________________________________________autorizzato a rappresentare
legalmente l’operatore economico ________________________________________ con sede legale in
_______________________________CAP_______, Provincia (____) Stato____________________
Via/Piazza___________________________________________________ n. civico ____________
con sede operativa in ______________________________________CAP________, Provincia (____)
Stato____________Via/Piazza_______________________________________________
C.F.
P. I.V.A.
come
□ soggetto singolo
□ mandatario del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
□ costituito
□ da costituire
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso relativo alla presente procedura, di accettarne integralmente i
contenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e che la presente offerta è perfettamente
conforme a quanto in essi richiesto;
- che l'intera offerta economica si intende valida, impegnativa e non suscettibile di variazioni per n. 30
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle candidature;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto
conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e
onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, connessi con il servizio;
- di offrire, rispetto all’importo di Euro 24.400,00 complessivo al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di
iva (importo a base della fornitura)
IL SEGUENTE PREZZO:
______________________________________ (in cifre)
______________________________________ (in lettere)
a cui sarà aggiunta iva al ___________%
- che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese
generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, spostamenti e quant’altro richiesto per la
gestione del servizio;
- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. recante
le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Data ________________________________
Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________
ALLEGARE
- Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di tutti i firmatari
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