ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 158

del 28.09.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE _ Procedura aperta (Art.60
D.lgs.50/2016, criterio di aggiudicazione Art. 95 co.2_Offerta economicamente più
vantaggiosa).
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17:30 sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE” per l’indizione della procedura aperta ai sensi
dell’Art.60 del D.lgs.50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (Art. 95 co.2), che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;
2. Di utilizzare l’avviso come mezzo di indizione di gara;
3. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito internet dell’Ente per un periodo di
giorni 35 (trentacinque);
4. Di riferire la copertura della spesa pari ad euro €.7.000,00 omnicomprensiva dell’incarico al
capitolo 0111.13.024 del bilancio 2017-2019.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con Delibera di Consiglio Direttivo n.11/2017 è stato approvato l’esito della procedura
comparativa effettuata dal Direttore relativamente all’AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO PERITO IN INFORTUNISTICA
STRADALE PER L’ANNO 2017 con l’incarico del perito Pigliapoco Gianni in qualità di esperto perito
in infortunistica stradale;
Visto che con missiva nostro prot. 3683/2017 il perito Pigliapoco Gianni comunica l’intenzione di porre
termine alla sua attività di consulente tecnico per gli incarichi ricevuti dell’Ente Parco del Conero a
partire dal 30/09/2017.
La rinuncia è giustamente motivata;
datto atto che l’attività del perito risulta indispensabile al Parco poiché potranno pervenire altre
domande di indennizzo a cui è necessario rispondere con apposta perizia;
valutata la necessità, qualora si presenti il caso, di provvedere con tempestiva perizia onde
accertare e certificare la dinamica dei sinistri oggetto di richiesta di risarcimento danni da parte dell’utente
finale, nei confronti dell’Ente Parco Regionale del Conero;
considerato pertanto, vista la rinuncia del Sig. Pigliapoco, che si rende necessario avviare una
nuova procedura di selezione del contraente per l’affidamento di detto incarico di “esperto in
infortunistica stradale” a soggetti abilitati;
Richiamato il REGOLAMENTO DEL PARCO DEL CONERO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA
approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 169/09, il Direttore dell’Ente Parco, ai sensi dell’art.7
comma 1 del succitato regolamento, emana apposito avviso di indizione di gara;
Dato tuttavia atto che per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale
detta nuove norme relative all’affidamento di contratti pubblici, il regolamento sopra richiamato risulta
non essere completamente in linea con le nuove normative, si farà quindi riferimento esclusivamente a
detto decreto legislativo ed alle Linee relative guida emanate dall’ANAC; in particolare, nel caso specifico,
le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.
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Pertanto l’avviso di indizione di gara viene redatto secondo i dettami del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e contiene le informazioni previste dall’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 del Codice.
In particolare,
visto che l’importo del servizio da affidare è inferiore alla soglia comunitarie di cui all’art.35, nel
caso specifico l’importo è inferiore a €40.000,00, e pertanto potrebbe essere applicata la procedura
semplificata di cui all’art 36 co.2 lett.a del D.lgs 50/2016.
tenuto conto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sopra
richiamate;
tenuto conto delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016;
l’avviso precisa che:
- L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante in relazione
all’idoneità professionale, alle capacità tecniche e professionali ed alla capacità economica e
finanziaria;
- Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dall’avviso per la presentazione delle offerte.
- Il contratto avrà durata triennale . E’ prevista una opzione di proroga per la modifica della durata
del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 11 D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente
necessario alla eventuale conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- In caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui al D.P.R. 62/2013 art. 2,co.3 è
prevista a risoluzione del rapporto contrattuale.
- L’avviso prevede la facoltà per l’Ente Parco – nell’esercizio dei poteri di autotutela - di non
procedere al conferimento dell’incarico, o di proseguire anche nell’ipotesi di una sola domanda
pervenuta.
- L’Avviso prevede altresì che la procedura di valutazione delle offerte non costituisce in alcun
caso procedura di reclutamento.
Al fine di restringere i tempi per addivenire al conferimento dell’incarico ed ai fini della trasparenza,
risulta opportuno utilizzare l’avviso come mezzo di indizione di gara per la decorrenza del termine di 35
gg dalla data di pubblicazione, per la consegna delle offerte;
Ravvisata quindi la necessità di affidare l’incarico di esperto in infortunistica stradale per la valutazione
risarcimento danni da fauna vagante, rinviando l’acquisizione dell’apposito CIG in concomitanza della
pubblicazione dell’Avviso
per quanto sopra, appare evidente che siano in essere le condizioni per:
5. approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE” quale procedura aperta Art.60 D.lgs.50/2016,
criterio di aggiudicazione Art 95 co.2_Offerta economicamente più vantaggiosa, che in corpo
separato è parte integrante del presente deliberato;
6. utilizzare l’avviso è come mezzo di indizione di gara;
7. procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito internet dell’Ente per un periodo di
giorni 35 (trentacinque);
8. riferire la copertura della spesa pari ad euro €.7.000,00 onnicomprensiva dell’incarico al capitolo
0111.13.024 del bilancio 2017-2019.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Allegato

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30 – 60020 Sirolo (An) tel. 0719331161 _ Pec parcodelconero@emarche.it

AVVISO PUBBLICO
DI INDIZIONE DI GARA

(articolo 70, comma 2, D.lgs.50/2016)

PER
AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE
(Delibera di Consiglio Direttivo n…../2017)
IL DIRETTORE
Vista la necessità di far fronte all’orientamento dei Giudici di Pace del Tribunale sull’indennizzo dei
sinistri provocati da cinghiale o da altra fauna selvatica all’interno del territorio del Parco del Conero, che
vede purtroppo l’Ente Parco deficitario nella verifica della sussistenza della colpevolezza del conducente
del veicolo in quanto non rispettoso dei dettami del codice della strada ovvero del rispetto dei limiti di
velocità ed inoltre dell’accertamento e certificazione della dinamica del sinistro, oltre che dell’entità dei
danni e della loro compatibilità con l’urto con il selvatico e con la velocità prescritta
RENDE NOTO
che è intenzione dell'Ente Parco Regionale del Conero individuare un contraente che sia un esperto
perito in infortunistica stradale, cioè colui che è chiamato a studiare un infortunio stradale la cui
valutazione implica la ricostruzione delle dinamiche degli eventi accidentali, partendo dagli effetti
prodotti ai fini della individuazione delle cause per cui occorre una profonda conoscenza della statica,
della cinematica, della dinamica, delle resistenze passive, della resistenza dei materiali, nonché delle
sollecitazioni meccaniche e anche una valutazione economica del danno.
ART.1_AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Parco Regionale del Conero, (Pubblica amministrazione: Ente Strumentale della Regione Marche)
Via Peschiera, 30 Sirolo (AN), tel. 071/9331161, fax 071/9330376
e-mail: segreteria@parcodelconero.eu
e-mail Pec parcodelconero@emarche.it
profilo di committente URL: www.parcodelconero.org
Codice CPV: 66519400-5
L’appalto non è suddiviso in lotti
Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio ITI32
CIG N. ……….
ART. 2 – OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la redazione di perizie di sinistri stradali con fauna selvatica ungulata o da altra
fauna selvatica secondo le seguenti modalità.
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Gli uffici dell’Ente Parco provvederanno a trasmettere tempestivamente al soggetto incaricato le istanze
(con i relativi allegati) presentate dai danneggiati.
Per ogni sinistro l’incarico prevede la redazione di un rapporto di perizia sui danni subiti al veicolo a
seguito del sinistro con fauna selvatica ungulata o da altra fauna selvatica .
La perizia deve essere corredata di:
- stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di
manodopera);
- documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal danneggiato);
- documentazione fotografica ed ev. campioni delle tracce lasciate dall’animale (ad esempio peli o
sangue);
- verbale di rilievo del sinistro o relazione di servizio redatti dal personale delle forze dell’ordine
eventualmente intervenuto (se non già forniti dal danneggiato);
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo del contratto ammonta presumibilmente a € 7.000,00 lordi calcolati sulla base di una stima
effettuata di ipotetici n.15 incidenti per anno.
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata triennale a decorrente dalla data della stipula del contratto.
E’ prevista una opzione di proroga per la modifica della durata del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 11
D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla eventuale conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente .
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti che al momento della data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
A_Requisiti di ordine generale
1) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
2) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53del D.Lgs.
165/2001);
B_Requisiti Speciali richiesti dalla Stazione Appaltante:
Idoneità professionale:
a) Diploma di scuola media superiore.
b) Iscrizione all’albo dei periti assicurativi.
c) Possesso di partita IVA.
Capacità tecniche e professionali:
1) Conoscenze e competenze approfondite in materia di stima dei danni riportati da veicoli incidentati
con l’applicazione dei tariffari e tempari delle case automobilistiche;
2) Esperienza documentale di almeno tre anni in qualità di collaboratore con imprese di assicurazione
e/o società di gestione sinistri;
3) Espletamento di almeno un incarico triennale analogo a quello oggetto del presente avviso per conto
di una pubblica amministrazione;
4) Esperienza nel campo di sinistri tra autoveicoli e grandi mammiferi;
5) Esperienze di sinistri tra autoveicoli e fauna vagante;
Capacità economica e finanziaria.
1) Copertura assicurativa contro i rischi professionali;
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L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione.
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno …………...
Possono pervenire via posta ordinaria o presentate a mano e farà fede il timbro dell’ufficio protocollo
dell’Ente Parco. Non farà fede il timbro postale.
Dovranno essere presentate in busta chiusa formato A4, indirizzate al Direttore dell’ Ente Parco del
Conero – Via Peschiera 30 – 60020 Sirolo (AN)”
Sulla busta dovrà essere riportato correttamente e per esteso il nome e l’indirizzo del richiedente, e
riportata la seguente dicitura: “Documentazione relativa all’ “AVVISO PUBBLICO PER
AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE”
Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide.
ART.7 - DOCUMENTAZIONE
La busta formato A4 dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda in carta semplice
2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 sul possesso di tutti i
requisiti di ordine generale e speciale di cui alle lettere A e B dell’ART.5;
3) Curriculum professionale firmato del richiedente;
4) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
5) Ulteriore busta sigillata contenente l’offerta economica identificata con la scritta “OFFERTA
ECONOMICA”
ART. 8 – OFFERTA ECONOMICA
All’interno della busta “Offerta Economica“ deve essere inserito un documento con la tabella di seguito
riportata debitamente compilata e firmata , che rappresenta l’offerta proposta dall’operatore economico:
OFFERTA ECONOMICA
Stima del Danno:

€……….. IVA esclusa /a pratica

Rimborso chilometrico:
Fotografie:
Accertamento sul luogo del sinistro:

€………..../Km
€…….…... cad.
€……….../ a pratica

Chiamata notturna:

€……….. oneri compresi/ a pratica

Ricostruzione cinematica:

€………..../ a pratica

ART. 9 – ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione delle offerte avverrà tramite valutazione dei curricula attestante gli elementi necessari e le
specifiche esperienze acquisite in relazione all’incarico da svolgere.
La valutazione avviene in ogni caso tenendo prioritariamente conto:
1) dei contenuti dell’attività professionale svolta e della congruenza dell’esperienza professionale
dell’operatore economico con gli obiettivi che con l’incarico si intendono conseguire.
2) della comprovata esperienza in materia
3) della migliore offerta economica.
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, con motivazione espressa, la facoltà di non
dare seguito alla procedura di affidamento, o di proseguire anche nell’ipotesi di una sola
domanda pervenuta.
La procedura di valutazione delle offerte non costituisce in alcun caso procedura di reclutamento.
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ART. 10 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito contratto con l’operatore economico risultato
vincitore. Il compenso corrisponderà a quello che risulterà dall’offerta fatta in sede di gara.
Per il pagamento del compenso si farà ricorso alla fatturazione elettronica.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’incaricato sarà tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di doveri di comportamento dei
dipendenti pubblici contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di Comportamento di
amministrazione.
Ai sensi dell’ art. 2 co.3 del D.P.R.62/2013 in caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui al
D.P.R.62/2013 stesso, è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 12 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATVA
Al fine della tutela della riservatezza si informa che i dati personali saranno utilizzati dall’Ente Parco per
le sole finalità inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione del successivo rapporto contrattuale,
nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs 196/03.
ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Parco, Dott. Marco Zannini.
ART. 14 – INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco del Conero alla sezione “Bandi di gara e
contratti ” alla voce Avvisi, bandi ed inviti e pubblicato all’albo pretorio.
E’ possibile reperire informazioni presso l’Ente Parco, telefono: 0719331161 e-mail
info@parcodelconero.eu
Sirolo, lì 00.10.2017
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dott. Marco Zannini
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio,
per quindici giorni consecutivi dal 12/10/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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