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PROVINCIA DI PISA 
 

 
Avviso di selezione pubblica per il servizio di svolgimento dei Censimenti delle specie in 
indirizzo all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Zone di Ripopolamento e 
Cattura della Provincia di Pisa. 

 
 
SOGGETTO APPALTANTE : Provincia di Pisa – P.zza Vittorio Emanuele II°, n. 14 – 56125 
Pisa 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di svolgimento dei Censimenti delle 
specie in indirizzo all’interno di n. 14 Aziende Faunistico Venatorie (indicate con AFV di seguito) 
e n. 27 Zone di Ripopolamento e Cattura (indicate con ZRC di seguito) della Provincia di Pisa. 
Incarico della durata di mesi 12 con possibilità di rinnovo. 
 
1) Esecuzione dei censimenti diurni di Fagiano e Corvidi, su percorsi campione (line transect, 
distance sampling) o in battute campione (solo per la specie Fagiano) con tempistica e metodologia 
per ciascun Istituto e specie concordata con l’U.O. Difesa Fauna della Provincia;  
 
2) Esecuzione dei censimenti notturni di Lepre, Volpe, Cinghiale, Cervidi, su percorsi campione 
(line transect, distance sampling) con tempistica e metodologia per ciascun istituto e specie concordata 
con l’U.O. Difesa Fauna della Provincia;  
 
3) Fornitura dei dati relativi alla densità, consistenza, indici di abbondanza delle popolazioni 
censite; 
 
4) Fornitura di due relazioni tecniche finali, sia in formato cartaceo che digitalizzato, contenenti 
rispettivamente i dati elaborati per le AFV e per le ZRC; 
 
Le operazioni di censimento e quant’altro specificato ai punti 1,2 e 3 (ad eccezione degli eventuali 
censimenti in battuta per il fagiano, da effettuarsi nei mesi di luglio-agosto)  dovranno essere 
realizzate, concordandone le date e le modalità di esecuzione con la U.O. Difesa Fauna, entro il 
mese di aprile dell’anno successivo a quello dell’incarico, e le relazioni finali di cui al punto 4 
dovranno essere consegnate entro il successivo mese di maggio. I dati di censimento di cui al 
punto 2 per le ZRC dovranno comunque essere raccolti a partire dal mese di novembre sino al 
successivo mese di febbraio ed inviati, progressivamente, all’U.O. Difesa Fauna entro i due giorni 
successivi al censimento effettuato in ciascun Istituto.  
 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 20.000,00 IVA esclusa  
  
 
PROCEDURA  DI  PUBBLICITA’ ED AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato mediante gara con avviso pubblico, ai sensi del Regolamento Provinciale 
dei Contratti (di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 64 del 18/06/2007 ed alla Delibera 
del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/02/2008 ) previa pubblicazione del bando per 15 giorni 
consecutivi nel sito web della Provincia ed affissione all’Albo pretorio. E’ ammessa la 
partecipazione esclusivamente di singolo professionista. Non è ammesso il sub-appalto. Non 
sono ammesse offerte superiori all'importo a base della gara. 
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CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE 
 
1) Incarichi professionali inerenti la 
realizzazione di censimenti faunistici mediante 
applicazione di tecniche di rilevamento adeguate 
all’oggetto dell’appalto presso Province, ATC ed 
altri Enti Pubblici: 
- 10 punti per ogni documentato incarico 
professionale, per un massimo di 4 incarichi; * 

 
Punteggio massimo 

complessivo 
 

40 punti 

2) Partecipazione, in qualità di discente o 
docente, a corsi, tirocini e/o master riguardanti i 
censimenti faunistici e/o le analisi statistiche e/o 
informatiche dei dati da esso ricavati: 
- 5 punti per ogni documentata attività di 
docenza a  corsi e/o master, per un massimo di 4 
partecipazioni; 
- 2 punti per ogni documentato tirocinio e/o 
master svolto, per almeno 3 mesi, in qualità di 
discente.  
Con l’avvertenza che la somma del valore delle 
esperienze suddette non potrà, comunque, 
superare il punteggio massimo complessivo della 
presente voce e che la docenza sia stata specifica 
per i censimenti faunistici e/o il trattamento 
statistico od informatico dei dati da questi 
derivati; * 

 
 
 

Punteggio massimo 
complessivo 

 
20 punti 

 
 
 
 

3) Pubblicazioni scientifiche o scientifico-
divulgative sui temi attinenti l’oggetto 
dell’incarico, in qualità di autore o co-autore  
- sino a 5 punti per pubblicazione per un 
massimo di 10 punti complessivi; * 

Punteggio massimo 
complessivo 

 
10 punti 

6) Offerta Economica  
All’offerta con il ribasso economico massimo 
sarà attribuito il massimo del punteggio, mentre 
all’offerta priva di ribasso non sarà attribuito 
alcun punteggio. 
Per le offerte intermedie il punteggio sarà 
calcolato attraverso la formula: A: 30 = B: X , 
dove A è la differenza economica tra l’importo a 
base di gara e l’importo dell’offerta minima, B è 
la differenza economica tra  l’importo a basa di 
gara e l’importo dell’offerta in esame; X è il 
punteggio da assegnare.** 

 
Punteggio massimo 

 
30 punti 

 
* Ammessa autocertificazione. 
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** Sono assoggettate a verifica, ai sensi del comma 1 dell’art. 87 del D.Lgs.  n.163/2006, tutte le offerte che 
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte 
ammesse. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del/la professionista che avrà riportato 
complessivamente il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 77 comma 
2 del R.D. 827/1924, si procederà al sorteggio. Si effettuerà l’aggiudicazione anche in caso di una 
sola offerta valida. 
 
 
REQUISITI PER  LA PARTECIPAZIONE  ALLA GARA  
1) Possesso della laurea magistrale in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Agrarie, Scienze delle 
Produzioni Animali, Scienze Forestali con iscrizione all’Ordine Professionale; 
2) Dichiarazione del professionista di avere a disposizione un mezzo a trazione integrale e di fari 
mobili (Watt 100) necessari per lo svolgimento dei censimenti notturni su percorsi campione. 
3) Dichiarazione del/la professionista di non intrattenere, durante la validità del contratto, 
rapporti libero professionali con le Aziende Agricole ricadenti all’interno delle ZRC. o con le 
Aziende Faunistico Venatorie della Provincia. 
 
 
LUOGO  DI  ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO: 
Il servizio dovrà essere effettuato in n. 14 AFV ed in n. 27 ZRC indicate dalla U.O. Difesa Fauna 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere espressa in cifre o lettere in lingua italiana in 
forma leggibile, contenuta in plico idoneo o in busta, sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo 
a garantirne la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, sull’esterno del quale dovrà essere 
riportata la scritta: “Attenzione: contiene domanda di partecipazione per gara di affidamento del Servizio di 
svolgimento dei Censimenti delle specie in indirizzo all’interno di n. 14 Aziende Faunistico Venatorie e di n. 27 
Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Pisa”. 
Entro il plico/busta suddetta dovranno essere inserite con le modalità di seguito riportate: 
 
1) La scheda di partecipazione, disponibile presso la U.O Difesa Fauna o scaricabile dal sito 
web della Provincia di Pisa; 

 
2) L’offerta economica, in competente bollo, deve, pena l’esclusione: 

- essere sottoscritta, in forma leggibile, dal/la professionista; 
- essere racchiusa in una busta, sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la 

segretezza, e controfirmata sui lembi di chiusura, sull’esterno della quale dovrà essere 
riportata la scritta: “ Offerta economica del Professionista .......... gara di affidamento del Servizio di 
svolgimento dei Censimenti delle specie in indirizzo all’interno di n. 14 Aziende Faunistiche Venatorie e 
di n. 27 Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Pisa”; 

- essere racchiusa, in busta separata, dentro il plico contenente l’offerta tecnica di cui al 
punto successivo; 

3) L’offerta tecnica, contenente la relazione descrittiva delle caratteristiche possedute, secondo 
i criteri di aggiudicazione, in altro plico sigillato con ceralacca od altro mezzo idoneo a 
garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto: 
“Offerta tecnica del Professionista .......... gara di affidamento del Servizio di svolgimento dei Censimenti delle 
specie in indirizzo all’interno di n. 14 Aziende Faunistico Venatorie e di n. 27 Zone di Ripopolamento e 
Cattura della Provincia di Pisa” 
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La presentazione dei documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 di cui al comma precedente è tassativa. 
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tali documenti comporterà l’esclusione dalla gara. 
Verrà altresì escluso dalla gara il/la Professionista che abbia reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla gara.  
 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara gli/le interessati/e dovranno, pena l’esclusione, far pervenire l’offerta 
entro le ore 12,00 del giorno 11/01/2011 alla Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 
– 56125 Pisa 
 
 
MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLA GARA 
La gara si svolgerà in tre distinte fasi: 
a) in seduta pubblica il giorno 18/01/2011 alle ore 10,00 presso il Servizio Politiche Rurali della 
Provincia di Pisa in via Nenni, 24 (7° piano), per la verifica della corretta presentazione della 
documentazione e dell’offerta;      
b) in seduta segreta per l’attribuzione dei punteggi previsti nel paragrafo “ Criteri di 
aggiudicazione” da parte dell’apposita Commissione; 
c) In seduta pubblica il giorno 18/01/2011 alle ore 14,30 presso il Servizio Politiche Rurali della 
Provincia di Pisa in via Nenni, 24, (7° piano), per l’apertura delle offerte economiche con 
l’attribuzione del relativo punteggio e quindi per l’aggiudicazione definitiva. 
 
 
MODALITA’  DELLE  LIQUIDAZIONI 
La liquidazione del  corrispettivo avverrà per il 50% successivamente all’aggiudicazione 
dell’appalto e per il restante 50% successivamente alla presentazione delle relazioni finali di cui al 
punto 4 del paragrafo relativo all’Oggetto dell’Incarico. 
Nel caso in cui il/la professionista non presenti dette relazioni entro il termine finale per la 
consegna, verrà applicata una penale nella misura del 20% del corrispettivo previsto. 
La Provincia di Pisa acquisisce il diritto esclusivo di divulgare i risultati delle indagini e dei risultati 
ottenuti dal presente incarico.   
Il corrispettivo risulta comprensivo di qualsiasi onere a carico del/la professionista per lo 
svolgimento del servizio. 

 
 
DURATA  DELL’INCARICO 
L’appalto avrà durata di mesi 12 a partire dalla data dell’aggiudicazione, con possibilità di rinnovo, 
previa verifica della disponibilità economica da parte della Provincia e della corretta e 
soddisfacente esecuzione certificata dalla U.O. Difesa Fauna. 
 
 
STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO 
La Provincia di Pisa  comunicherà l’esito della gara all’aggiudicatario/a con apposita lettera.  
Il/la professionista aggiudicatario/a, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, dovrà 
produrre i documenti previsti dalla normativa vigente. 
Al conferimento dell’incarico si procederà mediante sottoscrizione di apposita convenzione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario/a. 
 
 
PRECISAZIONI 
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto il Foro competente è quello di Pisa. 
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Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, si applicano e si intendono 
inserite le disposizione contenute in tutte le leggi e regolamenti disciplinanti la materia.  
Si ricorda che tutti gli atti di gara sono visibili presso la U.O. Difesa Fauna della Provincia di Pisa, 
nelle ore di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il presente bando è pubblicato in forma integrale all’albo pretorio della Provincia e sul sito 
internet:www.provincia.pisa.it. 
Il responsabile del procedimento è il Dr. Vito Mazzarone (tel. 050929618) 
Per informazioni: Dott.ssa M. Genghi (tel. 050929623) e Dott.ssa R. Menconi (tel. 050929625).  
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO P.O. 
Vito Mazzarone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


