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PROVINCIA DI VERCELLI 

 

Codice fiscale 80005210028 
Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli 

Tel. 0161 590718 

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

 
 

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
CARATTERIZZAZIONE ITTIOLOGICA DEL FIUME SESIA NEL TRATTO COMPRESO FRA 
GATTINARA (TRAVERSA OVEST SESIA) E GREGGIO (PONTE AUTOSTRADA A4), DI 
MONITORAGGIO ITTICO E ORNITOLOGICO SUL FIUME SESIA, SUL TORRENTE 
MASTALLONE E SUL FIUME DORA BALTEA NEI TRATTI INTERESSATI DALLE AZIONI DI 
CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI DEL CORMORANO E DELLA REDAZIONE DEL RELATIVO 
REPORT ANNUALE 

C.I.G. Z7326877DF 

 
La Provincia di Vercelli mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un 
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla verifica 
della sussistenza di operatori economici interessati all’esecuzione delle attività indicate al 
successivo art. 2; 

 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 
Provincia di Vercelli 
Via San Cristoforo n. 3 – 13100 Vercelli 
Tel. 0161/590.718 
PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
Sito WEB: www.provincia.vercelli.it 
Responsabile del Procedimento: Dr. Piero Gaetano Vantaggiato 
Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 14 del 12/10/2018 di approvazione del “Piano 
di Controllo del Cormorano ai sensi della Direttiva 2009/147/CE” in Provincia di Vercelli”. 
Determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso n. 5 del 11/01/2019 

 
 

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Attività di caratterizzazione ittiologica del Fiume Sesia nel tratto compreso fra Gattinara 
(traversa ovest Sesia) e Greggio (ponte autostrada A4), monitoraggio ornitologico e ittico 
sul Fiume Sesia, sul Torrente Mastallone e sul Fiume Dora Baltea nei tratti interessati dalle 
azioni di contenimento degli impatti del Cormorano quali previsti dal “Piano di Controllo” 
della specie approvato con Decr. Pres. n.14 del 12/10/2018 e redazione del relativo report 
annuale. 

 
Importo attività a  base di gara € 12.295,00 + I.V.A. 

 
Le attività, possono così riassumersi: 
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a) Caratterizzazione ittiologica del Fiume Sesia nel tratto compreso fra Gattinara (traversa Ovest 
Sesia) e Greggio (ponte Autostrada A4) per l’esecuzione di campionamenti ittici mediante 
elettropesca in circa 20 Km di Fiume Sesia compresi fra la diga del Consorzio Ovest Sesia a 
Gattinara/Romagnano e il ponte dell’Autostrada A4 a Greggio. 
Tali campionamenti dovranno essere svolti da un team di ittiologi esperti, con finalità 
semiquantitative al fine dell’individuazione della presenza e dello stato delle popolazioni di specie 
ittiche comprese in Allegato II della Direttiva Habitat, per valutare l’eventuale stato di sofferenza 
riconducibile anche alla pressione predatoria del cormorano in questo tratto fluviale e – in caso 
positivo – di valutare l’eventuale proposta di ampliamento dei tratti di dissuasione. 
Sui pesci campionati dovranno essere rilevati la specie di appartenenza e la lunghezza totale, al 
fine di descrivere la composizione del popolamento ittico e la composizione delle presumibili classi 
di età in base alla distribuzione di frequenza delle lunghezze totali. 
I dati raccolti, opportunamente elaborati ed interpretati, dovranno essere raccolti in un report 
tecnico di attività, con un particolare focus sulle specie ittiche di importanza conservazionistica 
incluse in Allegato II della Direttiva Habitat. 

 

b) Attività di monitoraggio che deve comprendere: 
1. monitoraggio ornitologico predisposto secondo quanto indicato dal parere di Ispra vale a dire 

ripetuti conteggi presso il dormitorio prima e dopo le azioni di dissuasione, e conteggi pre e 
post-intervento in diverse aree limitrofe a quella del dormitorio interessato, con lo scopo di 
individuare i siti in cui si sono insediati i cormorani allontanati e per comprendere il flusso 
verso il Torrente Sessera, l’Alta Valsesia e l'area tra Serravalle e Gattinara. 

2. monitoraggio ittico dovrà prevedere l’esecuzione di censimenti mediante elettropesca nei 
tratti fluviali soggetti al “Piano di controllo”, dopo il 15 marzo 2019 per l’anno 2018, dopo il 15 
marzo 2020 per l’anno 2019, dopo il 15 marzo 2021 per l’anno 2020 e dopo il 15 marzo 2022 
per l’anno 2021, ossia dopo il termine delle azioni dissuasive previste nel periodo di validità 
del piano. In particolare: 
- campionamenti nel tratto di Fiume Sesia tra Riva Valdobbia e Quarona, 
- campionamenti nel tratto di Fiume Sesia fra Quarona e Gattinara, 
- campionamenti sul tratto di T. Mastallone fra Cravagliana e Varallo, 
- campionamenti sul tratto di Dora Baltea in comune di Moncrivello. 
che dovranno essere eseguiti da tecnici di comprovata esperienza ittiologica con finalità 
semiquantitative, al fine della verifica della presenza e dello status delle popolazioni di specie 
ittiche obiettivo di tutela del piano di controllo ed altre comprese in Allegato II della Direttiva 
Habitat. Sui pesci campionati dovranno essere rilevati la specie di appartenenza e la 
lunghezza totale, al fine di descrivere la composizione del popolamento ittico e la 
composizione delle presumibili classi di età in base alla distribuzione di frequenza delle 
lunghezze totali. 
I dati dei campionamenti ittici, comprese le elaborazioni ed interpretazioni, dovranno essere 
contenuti in un rapporto tecnico contenente tutti i dati raccolti, ornitologici ed ittiologici, al fine 
di rispondere alle richieste di ISPRA per poter avere il parere relativo alla prosecuzione del 
piano per l’anno successivo. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto decorre dalla data della D.D. di affidamento delle attività in oggetto fino al15.04.2022. 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai 
sensi art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del 
D.Lgs.n.50/2016 in possesso dei requisiti: 

a) di ordine generale 
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii; 
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b) idoneità professionale 
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui 
all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

c) di ordine tecnico-economico 

di aver svolto nel triennio antecedente la data del presente avviso attività simili sopra 
descritte per un importo pari al doppio del valore delle prestazioni poste a base di gara. 

 
Per la partecipazione all’indagine di mercato il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente 
presentando, per i requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale (artt. 80-83 D.Lgs n. 
50/2016), dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 
predisposto da questa Amministrazione (Allegato 1) e, per i requisiti di ordine tecnico-economico, 
la dichiarazione di cui al modello (Allegato 2). 

In assenza anche di un solo requisito tra quelli sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla 
successiva procedura negoziata eventualmente attivata da questa Amministrazione per 
l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso. 

 

 
ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire, ENTRO E NON 
OLTRE IL GIORNO 23 gennaio 2019 alla PROVINCIA DI VERCELLI, Via S. Cristoforo n. 3, 
13100 – Vercelli, istanza di partecipazione alla suddetta indagine. 

L’istanza, dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Partecipazione all’indagine di mercato per attività 
di caratterizzazione ittiologica del Fiume Sesia nel tratto compreso fra il comune di Gattinara 
(traversa ovest Sesia) e Greggio (ponte autostrada A4), di monitoraggio ittico e ornitologico sul 
Fiume Sesia, sul Torrente Mastallone e sul Fiume Dora Baltea nei tratti interessati dalle azioni di 
contenimento degli impatti del Cormorano quali previsti dal “Piano di Controllo” della specie 
approvato con Decr.Pres. n.14 del 12/10/2018 e redazione del relativo report annuale” 

 
La documentazione da trasmettere dovrà essere composta da: 

• istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia non autenticata del 
documento di identità in corso di validità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, 
utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1; 

• dichiarazione di cui al modello Allegato 2; 

• carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute oltre il giorno sopra stabilito; 

b) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica, né altra documentazione non richiesta. 

 

ART. 6 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

Trattandosi di preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, qualora il numero di richieste di partecipazione, 
risultasse superiore a CINQUE, la stazione appaltante si riserva di individuare, mediante sorteggio 
in seduta pubblica che si svolgerà in data 25 gennaio 2019 alle ore 9,30 presso un ufficio della 
Provincia di Vercelli in via San Cristoforo, 3 (secondo piano), CINQUE operatori economici in 
possesso dei requisiti di legge ai quali rivolgere l’invito alla procedura medesima. 
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Il sorteggio si svolgerà come di seguito descritto: 

1) si utilizzerà, tramite computer in uso presso l’ufficio contratti, l’applicativo informatico di 
generazione lista di numeri casuali denominato “BLIA.it”; 

2) si effettuerà, tramite il suddetto applicativo, l’estrazione delle prime cinque manifestazioni 
d’interesse che verranno successivamente esaminate dal seggio di gara; 

3) nella medesima seduta, sempre utilizzando lo stesso applicativo, prima dell’esame delle 
cinque manifestazioni di interesse estratte, si procederà all’estrazione di ulteriori cinque 
richieste pervenute al fine di stilare una graduatoria di riserva. 

Qualora uno o più dei cinque operatori economici estratti non possedesse i requisiti di cui al 
presente avviso, il seggio di gara verificherà, secondo la graduatoria di estrazione di cui sopra, 
quelle successive, fino a garantire il numero minimo di quindici operatori economici da invitare 
all’eventuale gara. 

Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore a CINQUE, si inviteranno tutti gli operatori 
economici candidati senza procedere ad un ulteriore indagine, purchè siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso. 

Se venisse presentata una sola richiesta di invito valida, la stazione appaltante si riserva di 
procedere tramite negoziazione. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti, da dichiararsi in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

L’invio degli eventuali inviti a presentare offerta avverrà, esclusivamente, mediante posta 
elettronica certificata. A tale scopo, il concorrente dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica 
certificata, così come richiesto nel modello Allegato 1. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure. 

La Provincia di Vercelli si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 
pretesa. 

ART. 7 PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell’Unione Europea (U.E) sulla 
protezione dei dati personali n. 2016/679, recepito con D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, in vigore dal 
19/09/2018, i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del trattamento e trattati anche con l’ausilio 
di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il 
presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. 

 
 

Il presente avviso, ai sensi delle Linee Guida n. 4 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici (art. 36, c. 7, del Codice) dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016, con gli aggiornamenti 
pubblicati sulla G.U. n. 69 del 23/03/2018, è pubblicato sul sito web della Provincia di Vercelli, 
sezione “Bandi e concorsi – Gare d’appalto Provincia di Vercelli e nella sezione 
“amministrazione trasparente /bandi e contratti”. 
 

   IL DIRIGENTE 
VANTAGGIATO PIERO GAETANO 
  (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 


