INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL SILURO (SILURUS GLANIS) NEL TRATTO
SUBLACUALE DEL FIUME ADDA, RICOMPRESO NEL PARCO ADDA NORD - ANNO
2021 - CIG Z893246F5D
AVVISO
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato - invito a voler manifestare l’interesse per
l’affidamento delle attività relative agli interventi di contenimento del siluro nel tratto sublacuale
del fiume Adda ricompreso nel Parco Adda Nord

Firmatario: PAOLO CORTI

I
Parco Adda Nord di Trezzo Sull'Adda

PARCO ADDA NORD

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002385/2021 del 28/06/2021

1 – Descrizione
Le specie alloctone invasive, introdotte dall’uomo in aree esterne al loro naturale areale di
distribuzione, costituiscono una minaccia importante per la biodiversità. Fra queste il pesce siluro,
(Silurus glanis) segnalato per la prima volta in Italia nel 1957, è attualmente tra le più
problematiche vista la diffusione nei tratti pedemontani dei fiumi e dei torrenti del bacino imbrifero
del Po a discapito delle specie ittiche endemiche, già in declino a causa del deterioramento degli
habitat fluviali. Nel tratto di fiume Adda ricompreso nel territorio del Parco Adda Nord la presenza
del siluro è stata accertata, con ampia distribuzione, elevata riproduttività, con popolazione
prolifica, strutturata e rappresentata da tutte le classi di taglia, compresi grandi riproduttori,
dimostrando di essere specie fortemente radicata nel contesto territoriale.
A tal riguardo il Parco Adda Nord ha definito un proprio Piano di Azione per il suo contenimento,
predisposto nel 2015 e che ha visto l’avvio degli interventi nel 2019, poi ripetuti nel 2020, con
risorse regionali.
Le osservazioni e informazioni desunte sulla consistenza e sullo stato della specie in occasione delle
attività di cattura selettiva effettuate nel 2019 e nel 2020, hanno confermato la necessità di dar
continuità a tali azioni di contenimento anche sul medio lungo periodo e soprattutto differenziarle
nell’arco dell’anno per aumentarne l’efficacia in relazione all’ecologia della specie.
Ecco perché in coerenza con il predetto Piano di Azione, anche per il corrente anno si vuole dar
corso all’attività di contenimento della specie Silurus glanis e a tal riguardo i competenti uffici
hanno predisposto specifico progetto, liberamente consultabile seguendo questo link:
https://www.dropbox.com/sh/vilhd23yazufnjy/AAD6BIVSN_bGS2SaBRopiNuZa?dl=0
nel quale oltre ad essere dettagliatamente indicati gli obiettivi, si declinano le modalità di intervento
per il loro raggiungimento e le relative somme previsionalmente previste.
2 – attività oggetto di affidamento
Vista la specificità delle azioni richieste, con la presente consultazione si vuole dar corso alla
selezione di uno o più soggetti professionali (anche associati) cui affidare unitariamente l’intervento
della presente manifestazione e che si concretizzerà nelle seguenti azioni:
1. attività selettiva di contenimento della fauna ittica alloctona (almeno 25 battute), comprensiva
delle azioni di cattura (con le modalità indicate nel progetto) e gestione delle biomasse derivate,
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2. analisi dei dati di cattura, finalizzati ad acquisire informazioni utili sull’ecologia della specie,
aggiornamento del set di dati disponibili, valutazione dell’efficacia nel tempo delle azioni
intraprese, integrandole con possibili altre per il miglioramento la programmazione futura.
il tutto come dettagliatamente illustrato nel progetto di cui al link sopraindicato.
Le attività dovranno essere svolte e/o coordinate da un esperto ittiologo, in possesso di una delle
seguenti lauree: Scienze naturali, Scienze biologiche, Medicina veterinaria, Scienze agrarie o
equipollenti.
3 – compenso prestazionale
Il compenso prestazionale per l’affidamento di tutte le attività richieste risulta presuntivamente pari
a € 16.393,00 (compenso e oneri accessori) cui sommare l’Iva di legge.
4 – 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).
Sulla scorta della verifica della documentazione presentata a corredo della candidatura, i soggetti
ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento verranno invitati a
presentare offerta attraverso la 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, gli stessi dovranno anche essere accreditati regolarmente alla medesima. La scelta del
candidato -o di più candidati- da invitare sarà effettuata in funzione della completezza ed esaustività
delle informazioni dettagliatamente indicate nella scheda di candidatura presentata ed avverrà ad
insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.
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 previa raccolta di
preventivi”.
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.
5 – requisiti
I requisiti generali e di ordine speciale di cui agli artt. 80/83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno
dettagliatamente richiesti ai candidati idoneamente invitati in sede di gara (il candidato ne valuti
comunque preliminarmente il possesso). Nel modello di presentazione di candidatura allegato gli
stessi saranno solo sommariamente da indicare.
Modello di presentazione di candidatura (non più di 3 facciate in formato A4) con particolare
attenzione a indicare competenze, professionalità, dotazioni e mezzi nonché interventi e relativi esiti
similari a quelli previsti nello studio di fattibilità predisposto dal Parco; relativamente alla figura
specialistica richiesta per la redazione delle analisi dei dati, allegare CV e la forma di
inquadramento/collaborazione prevista.
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6 – tempistica
Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno pervenire nella piattaforma
Sintel di Regione Lombardia entro e non oltre martedì 13 luglio 2021 alle ore 15:00. Le domande
pervenute successivamente non verranno prese in considerazione.
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti al responsabile del procedimento arch. Paolo
Corti (tel. 0249445970 – e.mail: paolo.corti@parcoaddanord.it) oppure alla progettista
dell’intervento
dott.sa
Giuliana
Defilippis
(0249445993
–
e-mail:
giuliana.defilippis@parcoaddanord.it)
===
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 risulta essere
idonea figura individuata dall’ente rinvenibile sul sito dell’ente.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Paolo Corti

Nb: allegato alla presente:
• modello presentazione candidatura

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 82/2005 e con le modalità di cui al D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2. Il
documento informatico è predisposto e conservato presso il Parco in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del citato
D.lgs. 82/2005, o dal conservatore incaricato.

3

Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 0249445970 – Fax 0249445983
e-mail: info@parcoaddanord.it - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it – Codice Fiscale 91507180155

