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REG.          /              /  

DEL 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di un “Servizio di 

raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di 

fauna selvatica autoctona omeoterma, di cui agli artt. 2 e 18 della L. n. 157/92 rinvenute 

nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso 

pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o 

dispositivo frigorifero (congelatore) indicato dai Servizi Agricoltura Caccia e Pesca 

(STACP) della Regione Emilia-Romagna  

 

Premessa  
Scopo del presente avviso è di informare gli operatori economici della volontà 

dell’Amministrazione di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di un servizio di raccolta, di eventuale deposito, 

trasporto e smaltimento di carcasse di animali selvatici morti sulle strade della regione o 

depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore), così da ricevere tutte le 

manifestazioni di interesse e favorire la massima partecipazione alla procedura.  

L’acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l’Amministrazione in merito 

al successivo espletamento della procedura e non ingenera nell’operatore né alcun affidamento al 

successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione di un contratto.  

Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara o di procedura 

concorsuale e non prevede attribuzione di punteggi o di altre prerogative, ma rappresenta 

una semplice indagine conoscitiva, finalizzata ad individuare gli operatori economici da 

invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata.  

Oggetto dell’appalto 
Con l’entrata in vigore delle Legge Regionale n° 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di 

governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e 

loro Unioni” le competenze in materia di programmazione e gestione della fauna selvatica sono 

passate dalla Provincia in capo alla Regione. In questo ambito, tra le varie attività trasferite dalle 

Province alla Regione c’è anche la predisposizione di un servizio di raccolta, di eventuale 

deposito, trasporto e smaltimento di carcasse di animali selvatici morti sulle strade della regione 
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depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore).  

Per l’espletamento di tale servizio la Regione Emilia-Romagna ha deciso di rivolgersi ad un 

operatore economico da selezionare mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le carcasse da raccogliere, trasportare e smaltire sono quelle di esemplari di fauna selvatica 

autoctona omeoterma di cui agli art. 2 e 18 della L. 157/92: 

- rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà 

pubblica o di uso pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 

- depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore), indicato dai 

Servizi Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emilia-Romagna  

Sono escluse dal recupero le singole carcasse di piccoli mammiferi di dimensione inferiore a 

quella di un tasso o di un istrice adulto (pertanto tasso e istrice sono compresi) e di uccelli. 

Per quanto riguarda l’inquadramento normativo delle attività oggetto del presente avviso, le 

carcasse di animali selvatici morti vengono assimilati ai sottoprodotti di origine animale in 

qualità di materiale di categoria 2, di cui all'art. 9, lettera f) del Regolamento CE n. 1069/2009 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 recante “Norme sanitarie relative ai 

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”, in quanto 

animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10. 

Pertanto le attività previste dovranno essere espletate sulla base delle norme previste dal suddetto 

Regolamento.  

Valore presunto del contratto 
L’importo a base di gara è di 207.240,00 euro, al netto di IVA, suddiviso in tre lotti territoriali 

stimati di uguale importo: 

- lotto 1 : Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna  

- lotto 2 : Bologna, Modena e Ferrara  

- lotto 3 : Reggio Emilia, Parma e Piacenza  

Durata del contratto  
18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

Procedura di selezione del contraente  
La procedura di affidamento sarà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016. Alla procedura saranno invitati i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che, 

sulla base del presente avviso, abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura. Nel 

caso in cui i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura siano in 

numero inferiore a cinque, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ugualmente con lo 

svolgimento della gara.  

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale Intercent-ER. 

Per poter essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici interessati devono 

essere iscritti al CPV "90520000-8 “Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi” 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
NP/2017/4105 del 28/02/2017



 

 

del mercato elettronico sopra indicato.  

Requisiti per la partecipazione 
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale 

Insussistenza di qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

Possono presentare istanza di ammissione alla procedura solo gli operatori economici 

che: 

 possiedano le necessarie autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 23 e 24 del 

Reg. CE n. 1069/2009 per il trasporto, lo stoccaggio e trasformazione; 

 siano registrati presso la competente AUSL. 

 siano iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura o in altro registro equivalente. 

Requisiti di ordine tecnico-professionale  

Ulteriori precisazioni in merito ai requisiti tecnici richiesti per l’espletamento del servizio 

saranno forniti in sede di procedura negoziata.  

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse  
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

16/03/2017 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

Regione Emilia –Romagna 

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, 

Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari 

Via della Fiera, 8 - 40127 Bologna 

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per affidamento di un “Servizio di raccolta, di eventuale 

deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica 

autoctona omeoterma di cui agli art. 2 e 18 della L. 157/92 rinvenute nelle strade pubbliche 

(escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico” 
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse  

- pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da 

parte del sistema della Stazione Appaltante 

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 

di validità, se non sottoscritte digitalmente. 

Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avverrà nel pieno rispetto del 

D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura in 
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oggetto.  

 

Per la presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Bargossi Maria 

Luisa, Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca – Viale della Fiera, 8 - 

Bologna tel.0515274815 – email: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

La procedura di selezione del contraente compresa la fase della raccolta delle 

manifestazioni di interesse è gestita dalla D.ssa Felice Giuseppina, Dirigente Responsabile del 

Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna tel. 

0515274658 – email: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

 

Bologna, lì 28/02/2017  
La Responsabile del Servizio 

                                                                                      Affari Generali, giuridici e finanziari 

  D.ssa Felice Giuseppina, 
    Firmato digitalmente 

 

 

Allegato facsimile di manifestazione di interesse  
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