Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Via Gori, 8 – 30173 - Mestre Venezia
Tel 041 274 6940 - fax 041 274 6950

Mestre - Venezia, 6 marzo 2020
Prot. n. 2020/128821
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'AREA AVIFAUNISTICA NEL PARCO
ALBANESE – MESTRE
(in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 14
del 5 marzo 2020, prot. n. 128290)
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente strumentale del Comune di Venezia,
intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere con l’affidamento
dell’attività di gestione dell'area avifaunistica sita nel Parco Albanese – Mestre,
formulando un progetto specifico. L’attività avrà un periodo di validità di 2
(due) anni.
Tale





progetto deve prevedere le seguenti attività quotidiane:
cura ed alimentazione degli animali;
costante pulizia dell’area, compresa la siepe di bambù;
asporto con retino di materiali galleggianti nel laghetto;
minuti interventi manutentivi.

Dovrà essere specificato che:
 gli alimenti per gli animali saranno forniti a propria cura e consisteranno,
a titolo esemplificativo, in circa kg. 10 (dieci) di verdura fresca;
 dovrà essere somministrato pane in quantità non superiore a kg.3 (tre);
 dovrà essere somministrato grano in quantità non inferiore a kg.2 (due);
 l'incaricato provvederà al sostentamento degli animali rimuovendo, dopo
un congruo periodo di tempo necessario agli animali per alimentarsi, il
cibo non consumato in un'ottica di contrasto delle colonie murine;
 quantità e tipologia del cibo somministrato potranno essere modificate a
fronte di motivata richiesta dell'Istituzione.
Inoltre, la presenza quotidiana di operatori dovrà comunque essere funzionale
in un ambito generale di:
 controllo del territorio per individuare e prevenire situazioni di
inquinamento e rischio ambientale;
 tutela e rispetto della avifauna, della flora e, più in generale
dell’ambiente ed al contrasto di ogni comportamento incompatibile con i
luoghi;
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contrasto di ogni forma illecita di caccia, prelievo avifaunistico e del
bracconaggio;
prevenzione degli incendi, anche tramite attività di avvistamento ed
immediata comunicazione all’Istituzione ed alle autorità preposte al
pronto intervento;
sensibilizzazione dell’utenza alla salvaguardia dell’ambiente e degli
habitat.

Eventuali problemi occorsi durante l’espletamento del servizio quali incidenti e/o
controversie con utenti del parco dovranno essere tempestivamente segnalati al
referente dell’Istituzione, al pari di condotte non corrette eventualmente
ravvisate.
Gli operatori dovranno essere identificabili e dotati di un tesserino
identificativo, giacca o pettorina indicante l'attività svolta e dovranno essere
coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché per
malattie ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività, esonerando
l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi e il Comune di Venezia da qualsiasi
responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito
dell'espletamento delle stesse.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di Associazioni, in possesso dei requisiti per poter
stipulare convenzioni con Enti Pubblici ai sensi del
Decreto legislativo
3/7/2017 n. 117 e s.m.i., con lo scopo di far conoscere all’Istituzione Bosco e
Grandi Parchi la disponibilità ad essere invitati a presentare un progetto per
l’attività richiesta.
Tra coloro che presenteranno una manifestazione di interesse con specifico
Progetto, l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi individuerà il soggetto con cui
perfezionare il rapporto precisando che non è previsto un corrispettivo ma solo
la corresponsione di un contributo per rimborso spese che non potrà essere
superiore a € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) per ciascun anno.
Nello svolgimento delle predette attività le Associazioni interessate potranno
avvalersi della collaborazione di gruppi affiliati all’Associazione, previa
comunicazione scritta all’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse devono presentare
apposita istanza, entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2020, mediante
consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Venezia, presso la sede
dell’Istituzione in Via Gori n. 8 Mestre (VE) oppure a mezzo PEC
(istituzione.bosco.grandiparchi@pec.comune.venezia.it);
farà
fede
il
timbro/data e l’ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento del
ricevimento.
L’istanza dovrà recare l’indicazione completa del mittente e la seguente
dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL'AREA AVIFAUNISTICA NEL
PARCO ALBANESE – MESTRE.
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L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere correlata da una
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità.
I soggetti interessati dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito
dell’attitudine, delle necessarie risorse umane e delle capacità gestionali ed
organizzative per assolvere funzionalmente ed efficacemente l’attività di
gestione dell'Oasi delle anatidi nel parco Albanese – Mestre, nonché
l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di
interesse da parte dei soggetti interessati. Sotto nessun titolo e/o profilo può
essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile.
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi si riserva la facoltà di sospendere o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’iter procedurale per l’affidamento dell’attività. In ogni caso
l’Istituzione si riserva di contrattare direttamente anche con l’eventuale unico
soggetto che abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse.
Ai sensi della Legge n. 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento è
il dott. Gianroberto Licori - Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo
dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi.
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste
all’Istituzione telefonicamente al numero 041/2746940 o via mail a
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it.
I dati dei quali l’Istituzione entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (General Data
Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Venezia
(www.comune.venezia.it) e pubblicato all'albo dell’Istituzione per 15 giorni
consecutivi.
IL DIRETTORE
Gr. Uff. Dr. Marco Agostini

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e
successive modifiche, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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