Avviso Pubblico
(approvato con determinazione ARSIAL n. 30RE del 08/09/2021)
Indagine di mercato per affidamenti di servizi ad agronomi esperti in pianificazione silvopastorale, in funzione del recupero delle razze autoctone, su 3 aree target del progetto LIFE
Grace (LIFE19 GIE/IT000977) ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge
120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 e convertito in legge n. 108/2021 – CUP
F89J20000430006 - CIG ZF732EA0A0 - ZB032EA119 - ZC332EA151
OGGETTO DEL SERVIZIO.
ARSIAL è partner capofila del progetto LIFE GRACE finanziato dalla UE e finalizzato alla
conservazione di specifici habitat semi-naturali, in tre aree Natura 2000 della Regione Lazio,
rappresentate rispettivamente dalle ZPS:
1) Comprensorio Tolfatano–Cerite-Manziate (7 comuni) - CIG ZF732EA0A0
2) Monti Reatini (11 comuni) - CIG ZB032EA119
3) Monti Ausoni e Aurunci (18 comuni) - CIG ZC332EA151
Nell’ambito del richiamato progetto l’Agenzia cura, tra l’altro, specifiche azioni a supporto degli
allevatori e dei soggetti gestori dei demani collettivi (siano essi Comuni enti esponenziali dei
diritti collettvi e/o Università Agrarie attive nei territori delle 3 Aree Natura 2000 di riferimento)
volte in particolare alla gestione e conservazione dei pascoli, in coerenza con la pianificazione
forestale di cui alla L.R. n. 39/2002, al Regolamento Regionale n. 7/2005 ed alle misure di
conservazione generali e sito-specifiche attive nelle Aree Natura 2000 di interesse.
Oggetto del presente avviso è la ricerca di tre diversi agronomi esperti in pianificazione
silvo-pastorale ed animazione locale, uno per ciascuno delle tre ZPS di interesse del
progetto Life GRACE, con specifica esperienza di pianificazione forestale, procedure VINCA ed
animazione locale nei sistemi di allevamento estensivo di razze autoctone di uno degli areali di
riferimento, cui affidare specifici servizi di supporto, afferenti alla gestione dei pascoli, alla
implementazione di interventi idonei alla conservazione degli habitat di direttiva, alla
implementazione di codici di condotta degli operatori agricoli coerenti con la normativa
ambientale e silvo-pastorale.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le prestazioni richieste sono le seguenti:
- Disamina delle pianificazioni forestali e dei pascoli, attive ed in itinere su scala comunale, con
approfondimento della loro coerenza con le misure di conservazione per gli habitat di pascolo
delle ZPS/ZSC ricadenti in ciascuna delle 3 aree target di progetto, con riferimento a superfici
fruite/non fruite sulla scorta delle fide in essere;
- Ricognizione e revisione dei regolamenti di fida pascoli adottati dai singoli soggetti gestori
dei demani collettivi, siano essi Università Agrarie o Comuni enti esponenziali dei diritti
collettivi, anche con riferimento alla conservazione in situ delle razze autoctone di cui alla LR
15/2000;
- Supporto all’analisi di mercato con specifico approfondimento della articolazione della filiera
zootecnica in ciascuna area target;
- Supporto alla implementazione di codici di condotta da parte degli allevatori, volti alla
attuazione delle misure di conservazione degli habitat di interesse sulle superfici oggetto di
fida ricadenti in Area Natura 2000;
- Supporto alla attivazione di misure contrattuali volte alla conservazione degli habitat
seminaturali di pascolo, di interesse per le aree target di progetto;
- Organizzazione e partecipazione ad incontri tematici e workshop di progetto con allevatori,
associazioni, stakeholders della filiera zootecnica e soggetti gestori dei demani collettivi delle
aree target di riferimento.
2. STAZIONE APPALTANTE: ARSIAL- via Lanciani 38 - 00162 ROMA

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Claudio Di Giovannantonio
c.digiovannantonio@arsial.it

- email

4. DURATA DEL SERVIZIO: 18 mesi dall’affidamento e comunque non oltre la data ufficiale di
conclusione del progetto prevista per il 31/08/2024. Impegno orientativo previsto (in
giornate): circa 36 gg/uomo Comprensorio Tolfetano-Cerite –Manziate; circa 43 gg/uomo per
la ZPS Monti Reatini e circa 57 gg/uomo per la ZPS Monti Ausoni- Aurunci.
5. COMPENSI PREVISTI:
1) € 5.000,00 più IVA per le attività di supporto tecnico relative al territorio della ZPS
Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate
2) € 6.000,00 più IVA per le attività di supporto tecnico relative al territorio della ZPS Monti
Reatini;
3) € 8.000,00 più IVA per le attività di supporto tecnico relative al territorio della ZPS Monti
Ausoni Aurunci.
L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere ciascun contratto fino ad un massimo del
30% dell’importo previsto, in relazione alle sopravvenienze che dovessero determinarsi nel
corso delle attività. Si precisa che l’erogazione delle competenze sarà effettuata a seguito di
emissione di documento fiscalmente valido, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità
finanziaria e a seguito di consegna lavori e relazione esplicativa delle attività effettuate. Non
è previsto alcun ulteriore rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio; gli oneri per
acquisizione e riproduzione di documentazione e cartografie restano a carico di ARSIAL.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto – art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.
n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. n.77/2021 conv. in L.
n.108/2021 - previa valutazione comparativa dei curricula che terrà conto conto delle
competenze tecniche ed esperienze del candidato in relazione alla tipologia dell’incarico da
affidare.
7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati all’affidamento del servizio in oggetto devono presentare domanda secondo
l’allegato modello A ed allegare alla stessa il curriculum vitae, evidenziando, oltre alla
eventuale formazione post-laurea, i lavori svolti con particolare riguardo alla pianificazione
dei pascoli, alle valutazioni di incidenza, alle attività di animazione locale e al supporto alla
filiera zootecnica, con particolare riguardo all’area target di interesse.
Le domande con l’allegato curriculum devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo arsial@pec.arsialpec.it
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 24.00 del 30/09/2021.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento
(UE) 679/2016 si comunica che i dati forniti ad ARSIAL saranno trattati ed utilizzati
esclusivamente per il procedimento in argomento.
Il titolare del trattamento dati è ARSIAL.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI possono essere richieste al RUP, dott. Claudio Di
Giovannantonio - email c.digiovannantonio@arsial.it
Il RUP
Dott. Claudio Di Giovannantonio
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