
AVVISO PUBBLICO 
 

DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE  RELATIVO 
ALLA IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE, CON SUCCESSIVA 

RESTITUZIONE CARTOGRAFICA, DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DI 
ALCUNI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DEL VENETO. 

 
ENTE APPALTANTE: VENETO AGRICOLTURA 

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare 
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD) 

Tel. 049/8293711 – Fax 049/8293815 
www.venetoagricoltura.org  

 
 
Art. 1. - TIPOLOGIA DI GARA 
 
Pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire 
ai sensi degli artt. 81, 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. 
 
dau: n. 376 del 12.07.2007 
 
Art. 2 – OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO  
 
La Regione Veneto, nell’ambito delle proprie competenze per l’attuazione della rete ecologica europea 
Natura 2000, intende completare la identificazione, la descrizione e la stima dello stato di conservazione, con 
successiva realizzazione della cartografia tematica, degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat di 
specie relativamente ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997. 
La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2702 del 07 agosto 2006 ha approvato il programma 
per  il completamento della individuazione e della successiva restituzione cartografica degli habitat della 
Rete Natura 2000, che prevede l’attribuzione dell’incarico a Veneto Agricoltura per la realizzazione delle 
suddette attività presso i  seguenti siti delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale per una superficie 
complessiva di ettari 47007:  
 
- SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 
- SIC IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda 
- SIC IT3210021 Monte Pastello 
- SIC-ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest 
- SIC-ZPS IT3210041 Monte Baldo Est 
- SIC IT323230026 Passo di S. Boldo 
- SIC IT 3230027 Monte Dolada: versante S.E. 
- SIC-ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio 
- SIC IT3230080 Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno 
- ZPS IT 3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico (parte, escludendo la parte già oggetto di rilevazioni 

in precedenti sperimentazioni) 
- SIC IT3240003 Monte Cesen 
- ZPS IT3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle (parte, escludendo la parte già oggetto 

di rilevazioni in precedenti sperimentazioni) 
- SIC-ZPS IT3250032 Bosco Nordio 
- SIC IT3250033 Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento 
- ZPS IT3250040 Foce del Tagliamento 
- ZPS IT3250041 Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione 
- ZPS IT3250042 Valli Zignago - Perera – Franchetti - Nova  
 
Per la realizzazione di tali attività, Veneto Agricoltura intende avvalersi di un soggetto esperto individuato 
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tramite il presente bando (di seguito denominato “soggetto”, “soggetto aggiudicatario”, “aggiudicatari”, 
“appaltatore”, “impresa”). I rilievi dovranno essere effettuati, da parte di soggetti con professionalità 
specifiche munite di competenze scientifiche afferenti all’area della fitosociologia, della zoologia e dei 
sistemi informativi territoriali applicati agli ecosistemi. 
Nello specifico, oggetto dell’incarico è lo svolgimento delle seguenti attività tecnico scientifiche da 
realizzarsi con le specifiche tecniche di seguito elencate e meglio descritte  nel capitolato speciale di cui 
all’allegato A), parte integrante del presente bando: 
1)  Censimento degli habitat e degli habitat di specie e dell’uso del suolo, ad una scala non inferiore a 

1:10.000; 
2)  Identificazione degli habitat secondo il metodo fitosociologico, considerando:  

a.  habitat compresi nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche;  
b.  habitat non compresi nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ma di elevato 

valore fitogeografico;  
c. habitat di specie per le specie della fauna comprese nell’allegato 2 della direttiva 92/43/CEE e 

nell’allegato 1 della direttiva 79/409/CEE, particolarmente significativi, da concordare di volta in 
volta con le strutture regionali.  

3)  Descrizione fisionomico-strutturale e, quando possibile, attribuzione a unità fitosociologiche degli 
habitat presenti in ciascun sito;  

4)  Valutazione dello stato di conservazione e delle problematiche degli habitat di cui al punto 2) e stima 
dello stato di conservazione in ciascun sito degli habitat mediante le categorie predeterminate riportate 
nel paragrafo 3;  

5)  Elencazione delle problematiche di conservazione e delle modalità di azione auspicabili per ciascun 
habitat in ciascun sito;  

6)  Realizzazione della cartografia degli habitat ed habitat di specie vettoriale, a scala non inferiore a 
1:10.000 in formato shape file; 

7)  Realizzazione di base dati georeferenziata con tutti i dati elaborati e raccolti sugli habitat; 
8)  Fornitura dei testi, delle foto e degli elaborati utili anche al fine dell’eventuale realizzazione di un 

atlante degli habitat regionali;  
9)  Indicazione sulle fonti consultate per la restituzione cartografica del dato;  
10)  Redazione della bibliografia di riferimento.  
 
L’importo complessivo dell’appalto non potrà essere superiore a € 75.000,00 (IVA ed ogni altro onere 
inclusi) compresi rimborsi spese e ogni altro onere. 
Potranno essere effettuati, fino all’ammontare complessivo del 90% dell’importo contrattuale, ed a seguito 
della presentazione degli elaborati richiesti, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l’importo dei servizi 
eseguiti raggiunga un importo non inferiore ad € 10.000,00. I pagamenti saranno effettuati, a seguito della 
verifica della regolare esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. 
Il saldo finale, pari al 10% dell’importo, sarà erogato a seguito dell’accertamento, da parte della struttura 
competente della Segreteria del Territorio della  Regione Veneto, della piena rispondenza dei prodotti 
consegnati alle suddette specifiche tecniche. 
 
Art. 3 - LUOGO OGGETTO DEL SERVIZIO  
 
I siti oggetto di studio per una superficie complessiva di 47.007 ettari, sono i SIC e ZPS riportati nella tabella 
sottostante  e ricadenti nelle province di Verona, Belluno, Treviso e Venezia.  
 

TIPO CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE
SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 1037 ha 
SIC IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, 

Rocca di Garda 
676 ha 

SIC IT3210021 Monte Pastello 1750 ha 
SIC-ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest 6510 ha 
SIC-ZPS IT3210041 Monte Baldo Est 2762 ha 
SIC IT323230026 Passo di S. Boldo 38ha 
SIC IT 3230027 Monte Dolada: versante S.E 659 ha 

 2



SIC-ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio 5060 ha 
SIC IT3230080 Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte 

Duranno 
12253 ha 

ZPS IT 3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico (parte 
escludendo la parte già oggetto di rilevazioni in 
precedenti sperimentazioni) 

13226 ha 

SIC IT3240003 Monte Cesen 3697ha 
ZPS IT3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle 

(parte escludendo la parte già oggetto di rilevazioni 
in precedenti sperimentazioni) 

10060 ha 

SIC-ZPS IT3250032 Bosco Nordio 157 ha 
SIC IT3250033 Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento 4386 ha 
ZPS IT3250040 Foce del Tagliamento 280 ha 
ZPS IT3250041 Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione 2089 ha 
ZPS IT3250042 Valli Zignago - Perera – Franchetti - Nova 2507 ha 

 
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Veneto Agricoltura, con il materiale messo a disposizione dalla Regione Veneto, si impegna a fornire i 
seguenti materiali: 
 
1) Schede del formulario standard relative a ciascun sito; 
2) Ortofoto digitali relative a ciascun sito con buffer pari a 2 km intorno ad esso in modo da consentire di 

valutare le sorgenti di potenziale disturbo esterne ai siti stessi; 
3) Banca dati regionale dei siti in formato shape file: datum Roma 40, elissoide internazionale 1924, 

proiezione cilindrica trasversa di Mercatore, sistema di coordinate Gauss-Boaga ovest; 
4) Sezioni della Carta Tecnica Regionale relative ai siti oggetto dell’incarico: datum Roma 40, elissoide 

internazionale 1924, proiezione cilindrica trasversa di Mercatore, sistema di coordinate Gauss-Boaga 
ovest, formato tiff; 

5) Carta della Natura alla scala 1:50.000 ove disponibile 
6) Carta dei suoli alla scala 1:250.000 ove disponibile 
7) Carta forestale alla scala 1:10.000  ove disponibile 
8) CORINE LAND COVER 2000 alla scala 1:100.000. 
 
Art. 5 - TERMINI  
 
Le attività di cui al presente bando e la consegna degli elaborati previsti, dovranno essere effettuate entro il 
30.10.2008. 
Nel caso di mancata osservanza dei tempi indicati, la penalità sarà pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno 
naturale consecutivo  di ritardo. 
Le penalità verranno addebitate all'Aggiudicatario contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze 
dovute, senza che si debba dar luogo ad atti o procedimenti giudiziari. 
 
Art. 6 – PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando è pubblicato: presso l’Albo della sede centrale di Veneto Agricoltura di Legnaro (PD) e 
degli Uffici periferici del Centro Forestale di Pian Cansiglio e del Centro Forestale di Verona, nell’Albo 
delle Amministrazioni Provinciali del Veneto, nonché sul sito internet di Veneto Agricoltura 
(www.venetoagricoltura.org) e nella “Gazzetta aste e appalti”.  
 
Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono partecipare alla gara i professionisti, singoli o associati, in possesso di Laurea Magistrale (o 
vecchio ordinamento) in Scienze Forestali, Naturali, Biologiche, Ambientali, Agrarie o equipollenti, 
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iscritti all’Albo del relativo Ordine, se esistente; le società presso le quali operino professionisti, con le 
qualificazioni di cui sopra, da destinare allo svolgimento dell’incarico e da indicare nominativamnete 
nell’offerta ed  i soggetti indicati all’art. 90 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 sempre a condizione che i 
professionisti,  destinati allo svolgimento  dell’incarico ed indicati nell’offerta,  siano in possesso di 
Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento) in Scienze Forestali, Naturali, Biologiche, Ambientali, 
Agrarie o equipollenti, iscritti all’Albo del relativo Ordine se esistente.  
Nell’offerta dovrà essere, altresì, indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni  
specialistiche. 
Potranno  partecipare anche i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti dai soggetti di cui sopra. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. Allo stesso modo, anche l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere presentate e 
sottoscritte da ciascun mandante. 
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/1999, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara: 
- in più di un raggruppamento temporaneo; 
- singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo; 
- singolarmente qualora sia  amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di  

una società che partecipa anch’essa alla gara. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta.  
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’ art. 37 del D.lgs n. 163/2006, in quanto compatibili. 
 
Per essere ammesso alla gara, il concorrente dovrà, inoltre,  aver svolto, nel triennio 2004-2005-2006, servizi 
analoghi a quelli del presente bando almeno per un ammontare di € 50.000,00. A tal fine, dovrà presentare 
l’elenco dei servizi prestati con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei 
servizi stessi. 
 
Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “gara per la realizzazione 
di uno studio inerente la IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE, CON 
SUCCESSIVA RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI 
SPECIE DI ALCUNI SITI SIC/ZPS DELLA REGIONE VENETO” 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, 
“Busta C – offerta economica”. 

 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti documenti in 
lingua italiana: 
APPOSITA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE compilata sul modello del 
facsimile allegato (all. B) al presente bando, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma 
non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore 
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con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue: 
 
A) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza del soggetto  

concorrente 
B)  l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;  
C)  gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese con l’indicazione dell’attività ovvero l’iscrizione al 

relativo ordine professionale; 
D) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
E)  che non ricorre, nei confronti del soggetto concorrente, nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

38, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;  
F)  che il concorrente/i rappresentanti legali della Società non si trova/trovano in situazione di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
G)  di impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti in condizioni di sicurezza e di assumersi ogni responsabilità 

in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente a terzi in dipendenza di fatti, mancanze o 
trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione del presente appalto; 

H) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà essere svolta l’attività 
richiesta; 

I)  di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette e di assumersi tutti gli obblighi e gli oneri 
assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

L)  che la società/il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
I.N.P.S.: sede di ……………………………………….…….., matricola n. ………….……………..…….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di ……………………………………….….., matricola n. ………………………………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
ovvero, nel caso di libero professionista, che mantiene le seguenti posizioni assicurative: (Indicare la 
cassa previdenziale dell’ordine professionale alla quale si è iscritto) 

M) la propria regolarità contributiva/la regolarità contributiva della Società; 
N)  ha preso conoscenza delle condizioni locali ove deve eseguire l’incarico, nonchè di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano influire sulla sua realizzazione; 
O)  di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
P)  di accettare l’incarico alle condizioni tutte contenute nel capitolato d’oneri e nel bando di gara; 
Q) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione del 

servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

R)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 90 (novanta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

S)  di prendere atto ed accettare che ogni eventuale danno che dovesse derivare a Veneto Agricoltura a 
causa del ritardo nella consegna degli elaborati previsti dal presente bando rispetto ai termini previsti 
farà carico all’affidatario 

T)  
o che il professionista che svolgerà l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione 

sarà……………………………………..; 
o che il professionsita o i professionisti destinati all’effettivo svolgimento dell’incarico sarà/saranno 

…………………………….… 
U)  per i soli raggruppamenti temporanei di professionisti: 

- per i soli mandanti: 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al ………………..………….., qualificato come capogruppo; 

 
-  per il/la capogruppo: 

 che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da questo/a …………..……… 
mandatario/a e dai/dalle seguenti …………….…… mandanti, che si sono impegnate, in caso di 
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aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al/alla 
capogruppo:……………………………………….. 

V) di autorizzare al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze del presente  
bando; 

Z)  di aver svolto, nel triennio 2004-2005-2006, servizi  nel campo della fitosociologia, zoologia ed in sistemi 
informativi territoriali applicati agli ecosistemi per un ammontare complessivo pari ad almeno € 
50.000,00, come da elenco allegato (dovranno essere elencati i servizi analoghi, effettuati nel triennio, 
con l’indicazione dell’importo, della data e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi 

 
******************* 

Si precisa altresì che le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della 
stazione appaltante e che, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca 
dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi 
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti 

 
******************* 

Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione che consenta la valutazione del 
valore tecnico e sarà composta dai seguenti documenti in lingua italiana: 
 
1. CURRICULUM VITAE-PROFESSIONALE relativo ai precedenti studi, progetti, articoli, 

pubblicazioni e incarichi inerenti la materia del presente bando; l’elenco dovrà obbligatoriamente essere 
corredato dalla ragione sociale del committente, dal titolo dell’attività/studio, periodo, del luogo in cui è 
avvenuto e dell’importo di incarico. La relazione sarà sottoscritta con firma leggibile e per esteso del 
legale rappresentante del soggetto concorrente, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. In caso 
di offerta da parte di raggruppamenti costituiti o costituendi, tale documentazione dovrà essere 
presentata da tutti i componenti. 
Ogni curriculum dovrà obbligatoriamente essere suddiviso in più sezioni così denominate e definite: 
• realizzazione di cartografie di habitat e di habitat di specie in Siti della Rete Natura 2000 (indicare la 

superficie indagata);  
• redazione di Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) in Siti della Rete Natura 2000 (indicare 

il numero); 
• esecuzione di rilievi floristici;  
• esecuzione di censimenti faunistici;  
• realizzazione di cartografia mediante utilizzo di Sistemi Informativi Geografici (GIS); 
• pubblicazioni ed articoli inerenti le attività di cui al presente bando. 

 
Ciascun curriculum non dovrà superare le 5 pagine formato A4 con un numero massimo di 50 righe per 
pagina. L’eventuale superamento di tali limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del 
giudizio della Commissione e dell’attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non 
comporterà invece l’esclusione dalla gara. 

 
2. RELAZIONE TECNICA, redatta in carta semplice dove si dovranno indicare:  l’approccio metodologico 

(metodi, tecniche, soluzioni organizzative, ecc.) per la realizzazione delle attività illustrate nell’allegato 
capitolato e per il raggiungimento dei relativi obiettivi. Dovrà inoltre contenere il crono-programma delle 
attività con l’indicazione analitica dei tempi previsti per la prestazione del servizio. Nel caso in cui venga 
costituito un gruppo di lavoro dovà essere indicato tra tutti i professionisti il coordinatore, titoli di studio e 
ruoli nell’ambito delle diverse attività previste dal bando. 

 
La relazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso del concorrente ovvero del legale 
rappresentante del soggetto concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo la relazione 
dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di tutti i soggetti concorrenti che si intendono 
costituire in raggruppamento; altresì nel caso di professionisti in studio associato la relazione va 
sottoscritta da ciascun professionista dello studio che intende partecipare alla gara. 
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Il concorrente dovrà prestare massima attenzione alla redazione del presente documento in quanto 
questo rappresenterà l’allegato tecnico – descrittivo al contratto. 
 

 Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata all’offerta 
economica. 
 

*************** 
 
La terza busta “Busta C – Offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere l’offerta economica per la realizzazione dei servizi previsti dal presente bando di gara. Non 
potranno essere presentate offerte superiori a Euro 75.000,00 IVA inclusa. 
L’offerta dovrà essere redatta secondo l’allegato fac-simile (all. C) e dovrà essere sottoscritta con timbro (se 
presente) e firma del titolare o legale rappresentante della ditta offerente. 
 
Art. 9 - DIVISIONE IN LOTTI 
 
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta dovrà essere 
unitaria per l’intero servizio. 
 
Art. 10 - VARIANTI 
 
Non sono ammesse varianti al capitolato d’oneri (all. A).  

 
Art. 11 - SUBAPPALTO  
 
Non è ammesso il subappalto. 
 
Art. 12 – CRITERI PER LA  VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
determinarsi mediante l’applicazione dei seguenti criteri e dei punteggi  ad  ognuno assegnati: 
- offerta tecnica (max punti 70/100); 
- offerta economica (max punti 30/100). 
 
Per l’offerta tecnica i punteggi sono così dettagliati: 
 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGI 
Esperienza maturata, dai soggetti 
individuati ad eseguire le rilevazioni, nel 
campo della fitosociologia, zoologia, e 
sistemi informativi territoriale applicati 
agli ecosistemi con particolare riferimento 
alle aree SIC/ZPS  

• Incarichi professionali, con particolare 
riferimento alle attività svolte nei territori di 
riferimento, per: 

 
- realizzazione di cartografie di habitat e di 

habitat di specie in siti della Rete Natura 
2000 in relazione alle superfici cartografate 
e alla qualità e all’importanza dei rilievi 
eseguiti; 

- redazione di Valutazioni di Incidenza 
Ambientale (VINCA) in Siti della Rete 
Natura 2000 in relazione alla qualità e 
all’importanza dei rilievi eseguiti;  

- esecuzione di rilievi floristici in relazione 
alla qualità e all’importanza dei rilievi 
eseguiti; 

- esecuzione di in censimenti faunistici in 

Max 20  punti 
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relazione alla qualità e all’importanza dei 
rilievi eseguiti; 

- realizzazione di cartografia mediante 
utilizzo di GIS in relazione alla superficie 
realizzata e alla qualità e all’importanza dei 
rilievi eseguiti; 

 
• Pubblicazioni e articoli inerenti le attività di 

cui al presente bando; 
 
Qualità delle metodologie e delle tecniche  
utilizzate  
Completezza, comprensibilità e articolazione 
del programma di lavoro stabilito 

Livello qualitativo della offerta, 
comprovato da: 

Dettaglio delle analisi proposte 

Max 50 punti 

 
Per l’offerta economica, i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula: 
 
punteggio offerta economica = Xmin/ Xi *30, dove Xi è l’offerta in esame Xmin è l’offerta economica per 
importo più basso. 
 
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 
rispettivamente ottenuti dall’offerta economica, calcolato in base alla formula sopra indicata, e dall’offerta 
tecnica, determinato come sommatoria dei punteggi relativi ad ogni singola voce prevista. 

 
 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  
Non sono ammesse offerte in aumento. Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di 
ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido 
quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad 
altra offerta propria o di altri. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In tal caso nessuno dei concorrenti potrà 
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  
 
Art. 13 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA DELLE OFFERTE 
 
Le offerte di cui all’art. 8 dovranno pervenire all’ente banditore, all’indirizzo indicato nell’intestazione del 
bando, entro le ore 12.00 del giorno 20.08.2007 
 
Art. 14 - OPERAZIONI DI GARA 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi dell’art. 84 del 
D.lgs n. 163/2006. 
L’apertura dei plichi principali e la verifica della presenza, all’interno degli stessi, delle tre buste interne 
debitamente intestate, chiuse e sigillate unitamente allo svolgimento delle operazioni di ammissione, saranno 
effettuati in seduta pubblica il giorno 22.08.2007 alle ore 09.30  presso la sede legale di Veneto Agricoltura. 
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Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara; 
verrà quindi aperta la busta A) e si procederà alla verifica della presenza dei documenti prescritti e dei 
requisiti di ammissione.  
In seduta non pubblica, si procederà quindi, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura delle buste 
contenenti la proposta tecnica (busta  B) e alla valutazione della documentazione ivi contenuta da parte della 
Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai concorrenti a 
mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procederà 
alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta C)) e, data lettura dei ribassi di ciascuna di 
esse, determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
La Commissione redigerà quindi la graduatoria delle proposte esaminate. L’aggiudicazione definitiva verrà 
effettuata con provvedimento del competente organo di Veneto Agricoltura. 
 
Art. 15 - VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 
 
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs n. 163/2006 alla verifica 
della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. 
 
Qualora una o più offerte risultino anomale, la Commissione chiederà via fax i necessari chiarimenti ed 
assegnerà ai concorrenti un termine di 10 (dieci) giorni, liberi, successivi e continuativi, per presentare le 
giustificazioni. 
Qualora le giustificazioni richieste non pervengano all’Ente entro il termine come sopra fissato, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
In sede di esame delle giustificazioni prodotte dal concorrente la stazione appaltante può chiedere per iscritto 
ulteriori chiarimenti, se li ritiene necessari o utili, assegnando per la loro presentazione un termine non 
inferiore a cinque giorni lavorativi. 
Qualora ritenga di dover escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà 
l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni ulteriore 
elemento che ritenga utile.  
Se l’offerente non si dovesse presentare alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinderà 
dalla sua audizione. 
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quella offerta che in base ad elementi 
specifici appaia anormalmente bassa.  
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all’assunzione del 
provvedimento di aggiudicazione provvisoria da parte dell’Amministrazione. 

 
Art. 16 - PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ 
 
La ditta aggiudicataria si deve principalmente impegnare ad effettuare i servizi richiesti in condizioni di 
sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti devono essere quindi compresi nel corrispettivo previsto per 
l’esecuzione dell’incarico. 
 
Art. 17 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 
 
La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di danni arrecati eventualmente a 
terzi in dipendenza di fatti, mancanze o trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione del presente 
appalto. In ogni caso l’Aggiudicatario per tale titolo non eserciterà alcun diritto di rivalsa o richiederà 
compensi all’Ente Appaltante. 
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Veneto Agricoltura declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta 
valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso, e in 
particolare per eventuali incidenti alle persone o cose che potessero verificarsi durante l’esecuzione del 
servizio. 
In ogni caso l’Aggiudicatario dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, tutte le Assicurazioni occorrenti 
a copertura delle Responsabilità Civili verso terzi derivanti dall’esecuzione degli interventi e dai danni 
derivanti da responsabilità professionale. Il massimale unico di copertura degli eventuali danni a persone o 
cose non dovrà essere inferiore a € 1.000.000 (un milione). 
Copia della polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere trasmessa a Veneto Agricoltura prima della 
sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 18 – VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI CON IL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Veneto Agricoltura si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sull’andamento e lo 
svolgimento delle attività connesse all’espletamento del servizio, secondo le modalità che riterrà più 
opportune per verificare la buona esecuzione dello stesso. 
Il Responsabile Unico del Procedimento  può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso 
alcuno. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dei controlli sopra citati, potrà impartire apposite 
disposizioni di servizio per addivenire alla soluzione delle problematiche eventualmente emerse. Il contenuto 
di dette disposizioni dovrà essere osservato da parte della Ditta che esegue il servizio. 
Al Responsabile Unico del Procedimento è attribuita inoltre ogni facoltà di accesso e controllo di tutta la 
documentazione inerente l’appalto in oggetto, che dovrà essere presentata su richiesta. 
 
Art. 19 – GARANZIA FIDEIUSSORIA - SPESE – TASSE E ONERI A CARICO DELLA DITTA 
AGGIUDICATARIA  
 
La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione (Iva compresa). La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e 
registro, di copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese 
di bollo per gli atti. 
 
Art. 20 - DISPOSIZIONI VARIE 
 
Si precisa che le prescrizioni riguardanti: 
· il termine di presentazione delle offerte 
· le prescrizioni riguardanti la presentazione dei  plichi; 
· la sottoscrizione dell’offerta; 
· la presentazione dei documenti amministrativi richiesti, salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 

163/2006; 
sono tassative ed essenziali, per cui la mancata osservanza di dette norme comporterà l’esclusione della gara.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto 
Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l’eventuale successiva stipula e 
gestione del relativo contratto. 
 

 10



L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, 
anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti dopo il 
termine precedentemente indicato. 
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiun-
tiva ad offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento 
ad altre offerte. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i 
documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il 
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di 
gara e nel capitolato. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con indicazione del 
vincitore e dell’importo di aggiudicazione. 
Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al testo 
vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel regolamento generale sulla 
contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in materia. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la 
sede di Veneto Agricoltura Legnaro (PD) al Responsabile del Procedimento, Dr. Massimo Loreggian 049-
8293773-760. 

 
L’Amministratore Unico 

Corrado Callegari 
Allegati:  
A) Capitolato speciale; 
B) istanza di partecipazione; 
C) fac-simile di offerta economi  
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