
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN GREGGE 
DI PECORE 
LIFE12 NAT/IT/000818 - Xero-grazing - AZIONE C3
CUP  I75C13000060008

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Provvedimento n° 72/2014 e n° 47/2014                  

ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  
tel. 0122854720 – fax 0122854421 –  sito web: www.parchialpicozie.it
email alpicozie@cert.ruparpiemonte.it segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.i

FINANZIAMENTO
Azione finanziata con il  progetto  LIFE12 NAT/IT/000818 - Xero-grazing.  Importo complessivo
ammesso a finanziamento Euro 30.000,00 comprensivo degli oneri fiscali.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: fornitura, mediante selezione pubblica, di 150 capi ovini,  che
costituiscono  un  gregge  di  servizio  funzionale  alla  gestione  conservativa  di  lungo  periodo
dell'habitat 6210* nel SIC “Oasi Xerotermiche della Val di Susa” nei comuni di Mompantero e di
Bussoleno.

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL GREGGE
L'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie acquista il gregge composto da 150 capi di 
ovini aventi le seguenti caratteristiche :

BIELLESE e/o BERGAMASCA e/o loro incroci:
2 maschi adulti con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi, portatori del gene ARR/ARR 
resistente alla scrapie 
120 pecore adulte con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi e preferibilmente non portatrici 
del gene VRQ, che abbiano partorito 1 volta. Età      2 anni, massimo 3 anni
27pecore giovani  di età superiore ai 6 mesi e inferiore ai due anni, che non abbiano ancora partorito,
con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi e preferibilmente non portatrici del gene VRQ,

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Sono ammessi a presentare domanda:

 le  aziende  di  commercio  di  bestiame  autorizzate  al  commercio  di  ovini,  regolarmente
iscritte alla C.C.I.A.A. in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi,

 gli imprenditori  agricoli/allevatori esercenti attività agricola ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 
228/2001 e s.m.i., regolarmente iscritti al Registro Imprese di cui all'articolo 2 del D.Lgs 
228/2001 e s.m.i. e in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi ,

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006 e smi. in possesso:

 dei requisiti di ordine generale e in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006; 

Ente di gestione 
delle aree protette delle Alpi Cozie 
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 dei certificati di proprietà del bestiame, 
 dell'attestazione  di  salute  e  del  rispetto  delle  norme  igienico   sanitarie,  

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere autocertificato dal concorrente con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445 come da modello predisposto sottoscritto dal
titolare o legale rappresentante della ditta e corredato da copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

TERMINE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere conclusa entro il 15.12.2014.

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Procedura  ristretta  art.3  comma 38  del  Dlgs  12  aprile  2006  n°163,  previo  avviso  pubblico  e
successivo  invito  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  che  hanno  manifestato
interesse a partecipare alle procedure di selezione.

Gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  interesse  ad  eseguire  la  fornitura  verranno
selezionati  per  la  successiva  fase  di  presentazione  dell'offerta  economica,  a  seguito  della
valutazione da parte del soggetto acquirente, della rispondenza degli animali ai requisiti di buona
condizione fisica e sanitaria richiesti.  Il  fornitore del gregge dovrà accettare di  far  visionare gli
animali che intende fornire, prima di effettuare la richiesta economica.   

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.10.2014, agli uffici della
sede legale dell’Ente, a mezzo postale o direttamente consegnata, al seguente recapito: 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO) 
Redatta in lingua italiana, presentata in busta chiusa, con la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER FORNITURTA, MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA, DI 150 CAPI OVINI”. 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
SI RICORDA CHE L'UFFICIO PROTOCOLLO SEGUE I SEGUENTI ORARI: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 E DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ  
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00
L’istanza , redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere:
1. denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
2. natura giuridica del candidato;
3. composizione societaria;
4. dichiarazione del possesso dei requisiti per poter essere ammessi;
5. attestazione di poter fornire un gregge con le caratteristiche richieste;
6. copia di un documento d'identità in corso di validità.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,  proporzionalità)  e  pertanto  non
vincola in alcun modo l’Amministrazione dell'ente con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. I dati forniti dai soggetti proponenti
verranno trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs 196/2003 e s.m.i,  esclusivamente per  le  finalità  connesse
all’espletamento della suddetta procedura. 
Il responsabile della procedura di affidamento è il Direttore, Dr.ssa Laura CASTAGNERI eventuali
informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie – Sede di Bussoleno Foresto tel. 012247064
Perito Agrario Rosario Decrù.
Il presente avviso è consultabile sui siti internet:
www.parchialpicozie.it 
http://www.lifexerograzing.eu/it/notizie.html



ed pubblicato all’Albo Pretorio online dell'Ente Parco 

DISCIPLINA APPLICABILE: 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture  per  la  parte  prettamente  contrattualistica  e  in  conformità  con  gli  indirizzi  in  materia
disposti dal Commissario dell'Ente con Decreto n. 47 del 23.06.2014.

Salbertand ,  li 15.10.2014    
  Il Direttore

     Responsabile del Procedimento 
                Dott.ssa Laura Castagneri

           

Allegati:

A) fac-simile dell’istanza per la manifestazione d’interesse



ALLEGATO “A”

FAC-SIMILE ISTANZA

 (può essere utilizzato il presente allegato che deve essere compilato in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie 
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER   LA  FORNITURA,  MEDIANTE
SELEZIONE PUBBLICA, DI 150 CAPI OVINI . 

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________ a _________________________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________________________ 
residente in _______________________ via ______________________________ n. ________
in qualità di ___________________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________________
natura giuridica ________________________________________________________________
con sede in ________________________ via _____________________________ n. ________
partita I.V.A. n. ________________________________________________________________
telefono ______________ fax ________________ e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

Rivolge istanza per la fornitura di 150 capi ovini, di  RAZZA BIELLESE e/o BERGAMASCA 
e/o loro incroci composto da:
 2 maschi adulti con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi, portatori del gene ARR/ARR 
resistente alla scrapie 
120 pecore adulte con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi e preferibilmente non portatrici 
del gene VRQ, che abbiano partorito 1 volta. Età      2 anni, massimo 3 anni
27pecore giovani  di età superiore ai 6 mesi e inferiore ai due anni, che non abbiano ancora partorito,
con qualifica ufficialmente indenni BRC brucellosi e preferibilmente non portatrici del gene VRQ,

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

odi  essere  titolare  di  un aziende dedita  al  commercio  di  bestiame autorizzata  al

commercio  di  ovini  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  ed  assicurativi  e
regolarmente  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di  .....................................................
n° iscrizione.............................................................   



odi  essere  imprenditore   agricolo/allevatore  esercente  attività  agricola  ai  sensi

dell’art.  1 del  D.Lgs 228/2001 e s.m.i.,  regolarmente iscritto al  Registro Imprese
di  .........................................................  n°
scrizione ........................................................ e in regola con gli obblighi contributivi
ed assicurativi; 

odi poter fornire capi ovini della seguente razza: ..........................................................

odi avere i capi di bestiame sotto controllo ufficiale con qualifica sanitaria con capi

indenni BRC da  brucellosi,

odi poter fornire  montoni, portatori del gene ARR/ARR resistente alla scrapie;

odi poter fornire  pecore non portatrici del gene VRQ;     si  [ ]       no   [ ]       

odi possedere i  certificati di proprietà del bestiame;

o  di accettare di far visionare gli animali che intende fornire, prima di effettuare la

richiesta  economica  per  la  valutazione  da  parte  del  soggetto  acquirente,  della
rispondenza degli animali ai requisiti di idoneità fisica e sanitaria richiesti.

DICHIARA INOLTRE

 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 l’essere in regola con tutti gli  adempimenti e le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dal

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
 il non avvalersi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e ss.mm.ii. ovvero, nel caso in

cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, che si sia
concluso il periodo d’emersione, alla data di presentazione dell’offerta;

 l’insussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto è
previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

 di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati  personali  raccolti
saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  del  procedimento per  il
quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _________________
                                                                                  IN FEDE

__________________________
           ( firma leggibile)

N.B.
La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di
identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza dell’offerta (art.
38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).


