
ATTO N. DD 5205 DEL 07/10/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 466

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
TUTELA FLORA E FAUNA

OGGETTO:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse - indagine di mercato per
l’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  a  procedura  negoziata  per
l’aggiudicazione del “Servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o in stato
di difficoltà sul territorio metropolitano”

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l’art. 28 della Legge quadro nazionale 11/02/1992 n. 157, dettante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede che la fauna ferita o in condizione di difficoltà
venga adeguatamente curata e riabilitata per la successiva reintroduzione in ambiente naturale;
- la Provincia di Torino (ora Cttà Metropolitana di Torino), nell’ambito delle sue funzioni amministrative in
materia di tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma, fin dai primi anni novanta ha istituito e gestito il
progetto “Salviamoli  insieme” che,  con la  collaborazione di  strutture  sanitarie  e  riabilitative  esterne,  ha
garantito il recupero e la cura della fauna rinvenuta in stato di difficoltà;
- sebbene nel corso dell’ultimo decennio l’Ente abbia assicurato ai cittadini metropolitani, tutti i giorni nelle
ventiquattro ore, la possibilità di accesso ad una struttura veterinaria, non sempre i privati cittadini hanno
potuto farsi carico del trasporto degli animali feriti rinvenuti, a volte per le dimensioni degli stessi, ovvero
per l’oggettivo pericolo che ne poteva derivare dalla manipolazione dei selvatici sofferenti e, di conseguenza,
sono dovuti intervenire gli Agenti faunistico-ambientali dipendenti per garantire il recupero;
- tale servizio non può più essere garantito dal personale della Città Metropolitana a causa della grande
contrazione di organico che si è venuta a determinare per il collocamento in quiescenza di numerosi operatori
di vigilanza, alcuni dei quali tradizionalmente adibiti e preparati per dette forme di intervento;
- la media storica annuale dei selvatici assistiti supera nell’ultimo decennio le 3000 unità e i casi di recuperi
problematici per la tipologia degli animali e condizione soggettiva di salute degli stessi, in particolar modo di
selvatici coinvolti in incidenti stradali con richiesta di attivazione da parte delle forze di polizia intervenute,
risulta attestarsi intorno ai 200 casi/anno;
- per il trasporto dei selvatici traumatizzati  è necessario disporre di autoveicoli  o carrelli  adeguatamente
attrezzati  e  dell’intervento di  personale  parasanitario  o sanitario  in  grado di  prestare  le  prime cure  agli
animali

Per quanto sopra premesso:
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Rilevata la  necessità  di  procedere  alla  realizzazione  del  servizio  di  recupero  di  capi  di  fauna  selvatica
rinvenuti feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano, consistente: 
• nella ricezione su linea telefonica dedicata, nelle 24 ore per tutti i sette giorni di ogni settimana, delle

segnalazioni che pervengono da privati cittadini 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’attivazione, sempre nelle ventiquattro ore, sette giorni su sette,  delle operazioni di recupero degli
animali in questione, con propri veicoli adeguatamente attrezzati e la partecipazione, secondo i diversi
casi, di personale parasanitario o sanitario dotato di strumenti e farmaci idonei per l’assistenza di primo
soccorso;

• nella  valutazione  in  campo delle  pratiche  assistenziali  da  adottarsi  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 struttura sanitaria indicata dalla Città Metropolitana di Torino per le
cure del caso, ovvero nel trasporto delle carcasse degli animali deceduti durante detti spostamenti presso
centri specializzati, per lo smaltimento delle stesse, a proprio carico, secondo le norme vigenti

• nella  tenuta  di  un  apposito  registro  degli  interventi  effettuati  e  nella  redazione  di  rendicontazioni
trimestrali  da  inoltrarsi  alla  direzione  della  Funzione  Specializzata  Tutela  Fauna  e  Flora  della  Città
Metropolitana di Torino.

L’attivazione  dei  recuperi  in  campo  è  valevole  solo  per  le  specie  selvatiche  appartenenti  agli  ungulati
ruminanti e per il cinghiale, alle specie carnivore, compresi tutti i mustelidi, alle specie appartenenti ai rapaci
diurni e notturni, agli ofidi e ad ogni altro animale selvatico classificato come specie pericolosa ai sensi delle
norme vigenti;

Ritenuto  di  individuare,  mediante  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  delle  manifestazioni  d’interesse,  i
potenziali operatori economici interessati da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’eventuale aggiudicazione del servizio suddetto;

Visti l’avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  e  i  modelli  di  partecipazione  alla  procedura  e  di
dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza allegati al presente
provvedimento sotto le lettere A) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che: 
• l’avviso predetto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di favorire la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento

• non si darà luogo ad affidamento di incarichi professionali ma ad un eventuale appalto di servizi 
• la ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Torino

allo svolgimento di  ulteriori  fasi  amministrative  né all’indizione di  una gara per l’aggiudicazione del
servizio

• la  manifestazione  d’interesse  ha  l'unico  scopo  di  comunicare  alla  Città  Metropolitana  di  Torino,
Dipartimento Sviluppo Economico – Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora,  la disponibilità ad
essere invitati  a presentare offerta e pertanto non verranno generate graduatorie di merito né attribuiti
punteggi 
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• la Città Metropolitana di Torino si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza dei
contenuti della documentazione richiesta, ai quali potrà essere successivamente inviata la lettera 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 cui trattasi 

• il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la Città Metropolitana di
Torino che è libera di avviare altre e diverse procedure 

• la CMTO si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza,
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

Atteso che resta in capo alla Dirigente della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora la verifica dei
curriculum prodotti a corredo delle manifestazioni d’interesse presentate dai soggetti interessati, al fine di
constatarne la rispondenza dei requisiti previsti dal predetto avviso;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;

• l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

• l'art.  107 del  Testo Unico delle  leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs
18/08/2000 n.  267,  ai  sensi  del  quale  la  competenza dell'adozione del  presente  provvedimento
spetta al Dirigente;

• gli artt. 45 e 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’eventuale attivazione
del  servizio  di  recupero  di  capi  di  fauna  selvatica  rinvenuti  feriti  o  in  stato  di  difficoltà  sul  territorio
metropolitano, nonché i modelli di partecipazione alla procedura e di dichiarazione sostitutiva delle posizioni
contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza, in allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che a fronte del predetto avviso non verranno generate graduatorie di merito né attribuiti
punteggi e che la ricezione delle manifestazioni d’interesse per l’espletamento del servizio di cui sopra non
vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Torino allo svolgimento di ulteriori fasi amministrative né
all’indizione di una gara per l’aggiudicazione del servizio stesso;

3. di dare atto che l’avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la Città
Metropolitana  di  Torino  che  è  libera  di  avviare  altre  e  diverse  procedure,  nonchè  di  interrompere  il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;
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4. di dare atto che la Dirigente della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora provvederà alla verifica dei
curriculum prodotti  a  corredo delle  domande presentate  dagli  operatori  economici  interessati,  al  fine  di
constatarne la rispondenza dei requisiti previsti.

La presente determinazione, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

AR/

Torino, 07/10/2022 

LA DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)
Firmato digitalmente da Elena Di Bella
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 ALLEGATO  A

Città 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, lett. a del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto

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

Scadenza:  31 ottobre 2022 ore 12.00

La Città 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 rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

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  Città
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 l'unico scopo di comunicare alla Città 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 attribuiti punteggi.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. +39 011 861  6935 – pro  tocollo  @  cert.  cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it
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La Città Metropolitana di Torino si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della
completezza  e  dei  contenuti  della  documentazione  richiesta,  ai  quali  potrà  essere
successivamente  inviata  la  lettera  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 descritto.

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  elettronico  della  stazione
appaltante: Città 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.cittametropolitana.torino.it

2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo:

Dott.ssa Elena Di Bella, Dirigente Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora

3. Oggetto e descrizione del servizio:

    Il servizio consiste:
• nella ricezione su linea telefonica dedicata, nelle 24 ore per tutti i sette giorni di

ogni  settimana,  delle  segnalazioni  che  pervengono  da  privati  cittadini  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’attivazione, sempre nelle ventiquattro ore, sette giorni su sette, delle operazioni
di recupero degli animali in questione, con propri  veicoli adeguatamente attrezzati
e la partecipazione, secondo i diversi casi,  di personale parasanitario o sanitario
dotato di strumenti e farmaci idonei per l’assistenza di primo soccorso;

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. +39 011 861  6935 – pro  tocollo  @  cert.  cittametropolitana.torino.it  
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• nella valutazione in campo delle pratiche assistenziali da adottarsi 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  struttura  sanitaria  indicata  dalla  Città
Metropolitana di Torino per le cure del caso, ovvero nel trasporto delle carcasse
degli animali deceduti durante detti spostamenti presso centri specializzati, per lo
smaltimento delle stesse, a proprio carico, secondo le norme vigenti;

• nella tenuta di un apposito registro degli interventi effettuati e nella redazione di
rendicontazioni trimestrali da inoltrarsi alla direzione della Funzione Specializzata
Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino.

L’attivazione dei recuperi in campo è valevole solo per le specie selvatiche appartenenti
agli ungulati ruminanti e  il cinghiale, alle specie carnivore, compresi tutti i mustelidi,
alle specie appartenenti ai rapaci diurni e notturni, 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 validità annuale con inizio dal 1° gennaio 2023 e possibilità di
rinnovo per ulteriori due anni.

5. Importo a base di gara: Euro 39.500,00 netti annui, onnicomprensivi di tutte le spese di
gestione (personale, automezzi, carburante, utenze, coperture assicurative, oneri inerenti la
sicurezza,  etc.)  che  tiene  conto  di  una  componente  fissa  di  costi  attinenti  all’attività
prevista, nella misura di Euro 15.000,00, e di una componente variabile relativa al numero
di  recuperi  effettuati,  ognuno  valutato  in  Euro  100,00,  per  un totale  massimo di  Euro
24.500,00, corrispondente ad una quantità stimata di 245  inteventi/anno.

In caso di attivazione del servizio, le somme dovute saranno liquidate per rate trimestrali
posticipate, comprensive di 1/4 delle spese fisse pattuite e del corrispettivo relativo agli
interventi eseguiti,  previa presentazione di una sintetica rendicontazione del lavoro svolto
(risposte telefoniche, interventi su campo, etc.) e fattura o documento valido ai fini fiscali.

6. Requisiti di carattere generale:

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti  pubblici e privati operanti nel
settore,  che  al  momento della  presentazione della  manifestazione di  interesse,  siano in
possesso dei seguenti documentabili requisiti:

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
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• assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• personale con formazione specifica non inferiore a 30 ore

• strutture,  automezzi  e  attrezzature  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 predetti requisiti dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante dell’ente/impresa
in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno oggetto di controllo secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

I  soggetti 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.cittametropolitana.torino.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2022

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in
considerazione ai fini del presente avviso.

La manifestazione  d’interesse  deve  essere  rivolta  a:  Città  Metropolitana  di  Torino  -
Funzione  Specializzata  Tutela  Fauna e  Flora   -  Corso  Inghilterra  7  -  10138  Torino -
indicando il seguente oggetto:

“Manifestazione  d’interesse  -  SERVIZIO  DI  RECUPERO  DI  CAPI  DI  FAUNA
SELVATICA RINVENUTI FERITI O IN STATO DI DIFFICOLTA’ SUL TERRITORIO
METROPOLITANO” 

e deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico
secondo il fac simile – Allegato 1 al presente avviso.

La sottoscrizione della manifestazione d’interesse deve essere effettuata mediante firma
digitale in corso di validità.
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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)

2. Curriculum dell’ente/impresa

3. Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

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 del legale rappresentante del soggetto
proponente.

8. Espletamento della procedura negoziata:

Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al
punto  7,  possono  essere  invitati,  nel  rispetto  dei  principi  di  parità  di  trattamento,
trasparenza  e  concorrenza  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  a  partecipare  alla
procedura negoziata.

9. Criterio di aggiudicazione:

L’appalto  del  servizio  in  oggetto  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 Città 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 atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell'art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
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A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in
risposta al presente avviso è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta
economica.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:

Si  informa  che  i  dati  personali  forniti  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  dai  soggetti
partecipanti al presente bando saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento Generale sullaProtezione dei dati”), di seguito “GDPR”. 

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della  riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per
le  finalità  relative  all’indagine  di  mercato  in  oggetto  nell’ambito  del  quale vengono
acquisiti dalla Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora.

L’acquisizione dei  suddetti  dati  personali  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in
relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni
inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

La  Città  metropolitana  di  Torino  ha  individuato  come  Responsabili  interni  del
trattamento  tutti  i  Dirigenti  dell'Ente,  ciascuno  per  la  parte  di  propria  competenza,
pertanto per la seguente procedura la responsabile interna del trattamento è Elena Di Bella
-  infofauna@cittametropolitana.torino.it

Titolare del trattamento (data controller): Città metropolitana di Torino, sede legale Corso
Inghilterra  7  -  Torino,  centralino  011  8612111,  PEC/e-mail
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

Responsabile della Protezione Dati (data protection officer – DPO): è Carla Gatti, corso
Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail  dpo@cittametropolitana.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 Città Metropolitana di Torino. 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. +39 011 861  6935 – pro  tocollo  @  cert.  cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it
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I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto 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 soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge

2. soggetti  privati  richiedenti  l’accesso  documentale  (artt.  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. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

4. altri Dipartimenti della Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge
o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 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 trattamento; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se  vi  è  interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  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  trattasi  e  costituisce,  pertanto,  indagine  di  mercato  in
attuazione  dei  principi  di  pubblicità  preventiva,  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, 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 attribuzione 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.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino  Tel. +39 011 861  6935 – pro  tocollo  @  cert.  cittametropolitana.torino.it  
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Responsabile dell’Ufficio
Gestione  Amministrativa  della  Funzione  Specializzata  Tutela  Fauna  e  Flora,  I.  Dir.
Andreina  Raffero  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
andreina.raffero@cittametropolitana.torino.it

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà
pubblicata sul sito internet sopra indicato.

Allegati:

1 – Fac simile modulo per la manifestazione d’interesse

2 – Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza

Torino, 05 ottobre 2022                       

             La Dirigente della Funzione Specializzata

                      Tutela Fauna e Flora

                                                                            Dott. ssa Elena DI BELLA

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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Allegato 1

FAC – SIMILE Modulo per la manifestazione di interesse, da riportare su carta intesta dell’Ente/Società

Spettabile
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
Corso Inghilterra n. 7
10138  TORINO

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: 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, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: “Servizio di recupero di
capi  di  fauna  selvatica  rinvenuti  feriti  o  in  stato  di  difficoltà  sul  territorio
metropolitano”

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………...…
nato/a  a  ……………………………………………..………..……  (....),  il  ……………..………...,
residente in …………………………....……………...……………...….....…….. (....),  CAP ……...….…..,
Via ………………………………………………………………………………………………  n. …………

(solo se diverso dalla residenza)

domiciliato a ………………………………………….………………………………….  CAP ……...…….
indirizzo ……………………….…………….……………………………………………………..…….……

Informazioni di contatto:

tel. ………………………… cell. ………………………… e-mail ……………………@……………..……
PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………@.....................…………
in qualità di legale rappresentante della società …………………………...…………………..……….. 1

C.F. ………………………………………………..….. P.I. ………………………………………..…………
indirizzo sede: ………………………………………………………………………………………………...

interessato/a allo svolgimento del servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o
in stato di difficoltà sul territorio metropolitano, consapevole della responsabilità cui può andare
incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  esibizione  di  atto  falso  o  contenente  dati  non
rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

CHIEDE

di partecipare  alla procedura finalizzata alla acquisizione di  manifestazioni  di  interesse da cui
attingere per l’eventuale affidamento del  servizio  di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti
feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano

A tal fine conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

1 denominazione dell’impresa
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FAC – SIMILE Modulo per la manifestazione di interesse, da riportare su carta intesta dell’Ente/Società

DICHIARA

1.  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  i  contenuti  dell’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di
manifestazioni d’interesse relativo al servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti
feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano

2.   che l’Ente/Società interessato/a allo svolgimento delle attività:

a) ha sede legale in Italia o2 nello Stato membro dell’Unione Europea3 (___________________);
b) è vigente ed operativa come attestato dalla competente CCIAA;
c) è in possesso (come dettagliato nell’allegato curriculum  ed in grado di documentare) dei

seguenti requisiti:
o personale con formazione specifica non inferiore a 30 ore
o strutture,  automezzi  e  attrezzature  idonee  da  destinare  allo  svolgimento  del

servizio
o adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi
o adeguata organizzazione per lo svolgimento del servizio richiesto
o adeguata formazione e aggiornamento del personale utilizzato 

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità di seguito riassunti e specificatamente:

 che a carico dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste
dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l)  del D.Lgs. 50/2016;

 che,  l’amministratore/gli  amministratori,  i  rappresentanti  legali  e  i  soci  non  si  trovano  in
alcuna delle seguenti situazioni:

1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni, fatti salvi
gli effetti della riabilitazione;

2. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua
o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa,  bancaria,  finanziaria,  nonché delle  norme in materia di  strumenti  di
pagamento;

2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre
3 Indicare il nome dello Stato europeo diverso dall’Italia
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b) alla  reclusione  per  un  tempo  non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro  la
pubblica amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia,  contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;

4. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del
regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  ovvero  abbia  ricoperto  la  carica  di  presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato  preventivo o liquidazione coatta
amministrativa,  almeno  per  i  tre  esercizi  precedenti  all'adozione  dei  relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all'adozione dei provvedimenti stessi.

Liberatoria sul trattamento dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Il/la sottoscritto/a conferma il proprio assenso al trattamento dei dati, come descritto al punto 12
dell’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,  lett. a del D.Lgs.  50/2006,  avente ad oggetto  SERVIZIO RECUPERO DI CAPI DI FAUNA
SELVATICA  RINVENUTI  FERITI  O  IN  STATO  DI  DIFFICOLTA’  SUL  TERRITORIO
METROPOLITANO

Si allegano alla presente:

1) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza;
2) Curriculum dell’ente/impresa;
3) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale.

Luogo e data ____________________________

Firma digitale
    (nome-cognome e qualifica del

Rappresentante legale soc./ente)

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.



Allegato 2   (non necessario per enti pubblici)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ……..…….…...……….………….. , nato/a a …………….…………… Prov. (..),
il  /  /  ,  e  residente  a  …………………..…….………...,  Prov.  (..)  CAP  …………,   Via
……………………………… N° …….. , a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

D I C H I A R A 

in qualità di rappresentante legale dell'impresa …………………………..………………………….. 

- che la stessa ha le seguenti posizioni contributive aperte:

INPS:  sede di                                        (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  
sede di                                        (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  
sede di                                        (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  

INAIL:  sede di                                      (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  
  sede di                                      (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  
  sede di                                      (pos. n.                                          - codice ISTAT                          )  

-  che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.……………………………………. come segue:

Numero di iscrizione : ……………………...........……….

Forma giuridica : ………………...................…………….

Codice fiscale : …………………………….......................

Partita IVA ………………………………………………..

Sede legale : ……………………………........................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solo per le società di capitali:

Estremi dell'atto di costituzione : ……………………………….

Capitale sociale : …………….........................………………….

Durata della società : ………………………..................………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Allegato 2   (non necessario per enti pubblici)

Rappresentanti legali:   (ripetere dati del firmatario)

- società di capitali: legale rappresentante e altri componenti l'organo di amministrazione;
- società di persone: elenco dei soci;

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Direttori tecnici: 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di

liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla

legge  fallimentare  e  tali  procedure  non  si  sono  verificate  nel  quinquennio  antecedente  la  data

odierna. 

Luogo e data ____________________________

Firma digitale

     (nome-cognome e qualifica del

Rappresentante legale soc./ente)

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.


	



