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NATURA VAGANTE - naturalità del territorio agrosilvopastorale per una rete 
ecologica integrata.  
Predisposizione piano di transumanza e supporto alla definizione di accordi per 
Pagamenti di Servizi Ecosistemici (PES) - CUP B25D20000080005 –CIG 2152D87BCC 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato - invito a voler manifestare l’interesse per 

l’affidamento delle attività professionali relative ai servizi di stesura e pianificazione del Piano di 

Transumanza e conseguenti attività di attuazione 

 

1 – Descrizione 

 

Il Parco Adda Nord, in qualità di soggetto capofila del partenariato costituito con Delibera del 

Commissario regionale n. 52 del 6/9/2018, come integrata con Delibera n. 19 del 1/4/2019, è 

risultato assegnatario di un contributo da parte di Fondazione Cariplo, sul Bando Ambiente 2018 

Capitale Naturale, per il finanziamento del progetto “NATURA VAGANTE - naturalità del 

territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica integrata” di cui alla documentazione tecnica 

approvata con deliberazione del Commissario Regionale n. 63 del 20/9/2018. 

 

All’interno di tale progetto sono state accantonate somme per la definizione di un piano di 

transumanza relativo all’ambito territoriale di progetto e per la facilitazione dei processi di 

attivazione di accordi per Pagamenti di Servizi Ecosistemici (PES), con gli stakeholders interessati 

sul territorio. 

 

Il suddetto progetto di fattibilità tecnico/economica è liberamente consultabile seguendo questo 

link: 

 

https://www.dropbox.com/sh/iqgl8p3rsel3wn7/AAC17RZ-mudTuHPO_ray7UrTa?dl=0  

 

2 – attività oggetto di affidamento  

 

Con la presente consultazione si vuole dar corso alla selezione di una o più figure tecniche 

(Professionisti/studi associati/ATI e/o società di professionisti) cui affidare unitariamente 

l’intervento della presente manifestazione che si concretizzerà nelle seguenti azioni: 

− definizione e stesura di un piano di transumanza per la pastorizia vagante lungo l’asta del fiume 

Adda, dalla sua confluenza  nel Po ai siti di alpeggio, del fiume Brembo e dei torrenti Trobbia e 

Rio Vallone, con particolare riferimento ai territori ricompresi nei Parchi regionali Adda Nord, 

Adda Sud, nei PLIS Parco Agricolo Nord Est e del Basso corso del fiume Brembo e dei 

Comuni coinvolti nel partenariato del progetto Natura Vagante 

− analisi delle necessità tramite confronto con Enti territoriali (comuni, aree protette, Province, 

UTR, ATS), incontri/interviste con pastori stanziali e transumanti, proprietari, agricoltori, 

associazioni di categoria al fine di acquisire conoscenze sulle modalità di gestione del bestiame, 

sui periodi e tracciati di percorrenza, su eventuali criticità rilevate 

− individuazione e attivazione di modalità di gestione del territorio razionali e migliorative dal 

punto di vista ambientale e socio-economico, che si prestino all’attivazione di accordi per 

Pagamenti di Servizi Ecosistemici (PES), in particolare sul tema della pastorizia transumante, 

ma non in via esclusiva 

https://www.dropbox.com/sh/iqgl8p3rsel3wn7/AAC17RZ-mudTuHPO_ray7UrTa?dl=0
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− supporto operativo allo sviluppo di schemi di PES in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Milano cui è affidato lo studio teorico di ordine ambientale e socioeconomico sui PES, 

attività di facilitazione nell’attivazione degli tali accordi, verifica applicazione ed efficacia 

degli accordi sui PES attivati 

− partecipazione ai momenti di incontro e confronto organizzati dal Capofila, dai partner di 

progetto e da Fondazione Cariplo (incontri tecnici, convegni, workshop, seminari) in base alle 

necessità manifeste 

− predisposizione materiale divulgativo e tecnico (in formato digitale, modificabile) sui temi di 

propria competenza 

− partecipazione, per le tematiche di competenza, al tavolo permanente costituito da Fondazione 

Cariplo “Comunità di pratica” . 
 

In ogni caso al soggetto incaricato verrà richiesto di attestare l’assenza di impedimenti alla 

realizzabilità del progetto approvato effettuando tutte le valutazioni documentali ed ispettive del 

caso. 

  

Tutto l’intervento dovrà comunque essere supportato ed integrato da competenze specifiche in 

campo ambientale, agricolo e di pianificazione territoriale, in funzione delle necessità rilevate; in tal 

senso si ritengono maggiormente indicate all’affidamento dell’incarico le figure professionali 

dedicate a tali ambiti. 

 

3 – il compenso professionale  

Il compenso professionale per l’affidamento del servizio risulta presuntivamente pari a € 11.730,00 

(compenso e oneri accessori) cui sommare contributo cassa professionale (2%) e Iva di legge. 

 

4 – fasi progettuali  

 

Al soggetto prescelto verrà chiesto di sviluppare e redigere il piano di transumanza e le correlate 

attività così come dettagliatamente indicato nel disciplinare prestazionale allegato. 

 

Nella redazione del piano si dovrà curare che esso risulti conforme -anche- al volere dei singoli Enti 

territoriali nonché a quanto prescritto nel Bando di finanziamento dell’opera. 

 

L’incaricato sarà tenuto, quindi, a predisporre tutta la documentazione necessaria all’ottenimento di 

questi consensi, nulla osta, pareri, visti (od altra denominazione analoga) da parte di questi soggetti 

anche tramite l’istituto della “conferenza dei servizi” alle cui sedute sarà tenuto a partecipare. 

 

Da ultimo, l’incaricato sarà tenuto ad apportare tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni 

eventualmente scaturite dalla predetta “conferenza dei servizi”.  

 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta su carta e su supporto informatico aperto (.odt, .ods, 

pdf/a, .dwg, .shp). 

 

5 – modalità di selezione 

L’ Ente Parco Adda Nord esperisce la presente “consultazione preliminare di mercato” (art.4 

deliberazione ANAC n.206 del 01 marzo 2018 – linea guida 4).  
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Sulla scorta della verifica della documentazione presentata a corredo della candidatura, il candidato 

individuato verrà invitato, tramite “affidamento diretto” attraverso piattaforma telematica di e-

procurement SINTEL gestita dalla Società ARIA - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti s.p.a. della Regione Lombardia e, pertanto, dovrà essere accreditato regolarmente alla 

stessa. 

Trattandosi di prestazione il cui importo stimato è inferiore a 40.000,00 euro (art.36, comma 2), 

lett.a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50), si procederà tramite “affidamento diretto” e la scelta del 

candidato -o di più candidati- da invitare mediante negoziazione del ribasso sull’importo della 

prestazione avverrà ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. 

 

La partecipazione alla presente “consultazione preliminare di mercato”, pertanto, non dà adito al 

partecipante al diritto alcuno di vedersi affidare le attività professionali o di formulare pretese o 

riserve di nessun genere. 

 

6 – requisiti 

 

Requisiti generali - Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione indicati 

dall’art.80 del “Codice” compilando le dichiarazioni contenute nell’allegato modello 1.  

 

Requisiti di ordine speciale - Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati dall’ 

art.83 del “Codice” compilando le dichiarazioni contenute nell’allegato modello 2. 

La proposta di compenso professionale dovrà essere formulata compilando il modello 3. 

Breve curriculum vitae (non più di 3 facciate in formato A4) con particolare attenzione a indicare 

interventi similari a quelli previsti nello studio di fattibilità. 

7 – tempistica 

Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno pervenire tramite pec al 

protocollo dell’ente (protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it ) entro e non oltre 

venerdì 31 luglio 2020 alle ore 12:00. Le domande pervenute successivamente non verranno prese 

in considerazione.  

=== 

Tutti i dati forniti sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile 

del procedimento. 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

    Arch. Paolo Corti 

 

 

Nb: allegato alla presente:  

 

• modello 1 - Requisiti generali  

• modello 2 - Requisiti di ordine speciale 

• modello 3 - proposta di compenso professionale 
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