INCARICHI PER LA REDAZIONE DI PIANI DI PASCOLAMENTO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020
Roma, 4 gennaio 2019. L’Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste -ERSAF- ha
pubblicato un bando per individuare professionisti con significativa e comprovata esperienza nella
gestione dei pascoli montani, sia singoli che in forma associata o in raggruppamenti temporanei,
per la redazione di Piani di Pascolamento per 10 diverse alpi/malghe interessate in toto o in parte da
Siti di Rete Natura 2000 lombardi. Il testo iniziale del bando riservava erroneamente la
partecipazione ai soli iscritti neell’Albo degli Agronomi, illegittimità prontamente (correttamente)
rimossa dall’ERSAF a seguito di un intervento svolto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di talche’ anche tutti gli iscritti in questo ultimo Albo possono partecipare
al bando, purché in possesso del diploma di laurea.
Requisiti
 possesso di laurea;
 iscrizione nell’Albo professionale di riferimento;
Attività da svolgere
 raccolta ed elaborazione dati relativi agli Alpi/Malghe interessate dai Piani di Pascolamento;
 redazione di 10 Piani di Pascolamento nelle aree di cui al punto 2.1 del “Capitolato tecnico”;
 elaborazione di cartografie tematiche e fornitura degli shapefile o Geodb;
 partecipazione ad incontri del Gruppo di Lavoro;
 partecipazione alla presentazione dei servizi svolti negli incontri degli organismi di coordinamento;
 relazione finale del servizio svolto.
Modalità di affidamento del servizio
L‘aggiudicazione si basa sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base
all’offerta tecnica, alle competenze ed al prezzo.
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono presentare la domanda, corredata di tutta la necessaria documentazione e
firmata digitalmente, attraverso la piattaforma di intermediazione telematica SINTEL della Regione
Lombardia, previa registrazione da effettuarsi mediante accesso al portale della Agenzia Regionale
Centrale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti utili per la partecipazione alla
procedura possono essere trasmesse a ERSAF per mezzo della funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro le ore 12:00 del giorno 07/01/2019.
Vai al bando e agli allegati e accedi alla piattaforma Sintel

