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1. OGGETTO 

Con il presente avviso pubblico si vuole mettere a conoscenza che la Provincia Sud Sardegna – Area 

Ambiente - Servizio Aree Protette, Biodiversità e Agricoltura, intende avvalersi della collaborazione 

delle associazioni naturalistiche, ambientaliste e/o venatorie riconosciute, per le attività di rimozione, 

posa e ripristino tabelle perimetrali delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e delle oasi 

permanenti di protezione faunistica e di cattura. 

Le associazioni interessate a collaborare alle attività in oggetto, sono invitate a presentare la propria 

domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel presente avviso pubblico. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

 Allegato B: modulo di adesione. 

 Allegato C: elenco degli istituti interessati. 

 Allegato D: schema di convenzione. 

 Allegato E: quantificazione dei rimborsi massimi concedibili per istituto. 

 Allegato F: modulo “prelievo e resa materiale”. 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività oggetto del predetto avviso consistono nella posa in opera di pali e tabelle perimetrali lungo 

i limiti degli istituti di tutela delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e oasi permanenti di 

protezione faunistica e di cattura, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. 

 Le tabelle e i pali forniti dall’Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna, presentano le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 tabelle in alluminio, spessore 0,50 mm, dimensioni 25x33 cm, con bordatura perimetrale di 

rinforzo e scritta “Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura - DIVIETO DI 

CACCIA” o “Zona Temporanea di Ripopolamento e di Cattura - DIVIETO DI CACCIA”. Le 

tabelle, inoltre, sono provviste al centro dei lati superiore ed inferiore, di tre fori per il 

fissaggio: il foro centrale per il fissaggio con chiodi e/o tasselli ed i due laterali per il 

fissaggio tramite filo di ferro o similari; 

 pali in castagno semi-scortecciato e provvisti di punta, aventi un diametro nominale alla 

base pari a 8 cm e lunghezza pari a 3 ml. 

 Le tabelle dovranno essere prelevate presso una delle seguenti sedi Provinciali: 

 sede di Iglesias sita in via Argentaria n. 14; 

 sede di Sanluri sita in via Paganini n. 22. 

 I pali dovranno essere prelevati presso una delle seguenti sedi: 

 sede di Carbonia sita in via Fertilia n. 40; 

 sede di Sanluri sita in via Paganini n. 22. 

L’associazione dovrà comunicare - utilizzando il modulo “prelievo e resa materiale” di cui al presente 

avviso – la data dell’avvio delle attività di posa con l’indicazione del quantitativo preciso di quanto è 
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stato prelevato ed al termine della posa dovrà fare analoga comunicazione con l’indicazione specifica 

del numero dei pali e delle tabelle effettivamente posate e di quelle eventualmente non utilizzate e rese. 

La posa dovrà essere effettuata lungo il perimetro degli istituti di tutela e lungo le strade ad esso 

interne, aventi larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le 

tabelle dovranno essere apposte, ben visibili, agli ingressi delle stesse; il posizionamento dovrà 

comunque essere fatto in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue e comunque a distanza 

non superiore a 100 metri l’una dall’altra. 

Le tabelle dovranno essere posizionate preferibilmente su supporti preesistenti o sui pali e solo la dove 

non possibile, su alberi o su pareti rocciose. 

I pali dovranno essere infissi nel terreno ad una profondità tale da garantirne la stabilità e senza 

l’ausilio di cemento. 

Il servizio dovrà essere reso nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, 

ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro. 

L’associazione è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai mezzi, alla Provincia ed a terzi in 

ragione dell’esecuzione delle attività svolte o ad esse connesse, sia a causa della condotta dei propri 

associati sia a causa dei mezzi, strumenti e/o macchinari utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico 

responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla 

imperfetta osservanza delle norme vigenti, nonché dei danni arrecati a persone o cose derivanti da 

imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione delle attività previste. 

3. AREE INTERESSATE 

Le aree interessate dalla attività di rimozione, posa e ripristino tabelle perimetrali, sono le zone 

temporanee di ripopolamento e di cattura e oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura 

presenti sul territorio della Provincia Sud Sardegna indicate nell’allegato C del presente avviso 

pubblico. 

4. CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE 

La Provincia Sud Sardegna procederà ad un rimborso delle sole spese sostenute e opportunamente 

documentate dall’associazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso pubblico, 

purché attinenti allo stesso, entro i limiti di importo come stabilito all’allegato E del presente avviso. 

5. REQUISITI RICHIESTI 

Per poter partecipare alle attività in oggetto, le associazioni interessate devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. per le associazioni venatorie, essere riconosciute come tali ai sensi dell’art. 93 della L.R. 23/98; 

b. per le associazioni naturalistiche e/o ambientali, essere riconosciute come tali a livello nazionale, 

purché operanti nel territorio della Provincia Sud Sardegna; 

c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso, in 

capo a: 

 rappresentante legale dell’associazione e/o del responsabile territoriale di riferimento; 

 soci/volontari direttamente impiegati nelle attività oggetto del presente avviso. 
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6. SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE 

Il termine perentorio ed improrogabile per la presentazione delle richieste di collaborazione è il giorno 

15 gennaio 2018 ore 12.00. 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare richiesta di 

collaborazione utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta e disponibile sul 

sito istituzionale dell’Ente: www.provincia.carboniaiglesias.it 

Le richieste di partecipazione, corredate di tutti gli allegati, dovranno: 

a. essere raccolte in un unico plico non trasparente, sigillato, i cui lembi di chiusura dovranno 

essere firmati e timbrati in modo indelebile; 

b. recare la precisa denominazione dell’associazione, nonché la sede della stessa; 

c. recare la dicitura “RICHIESTA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI TABELLAZIONE 

2018 - 2019”; 

Nel plico dovranno essere inserite: 

a. richiesta di collaborazione, redata secondo il modulo appositamente predisposto; 

b. copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione; 

c. documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il possesso dei requisiti richiesti 

all’articolo 5 lettera c, potranno essere attestai mediante dichiarazione sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. 

d. curriculum vitae dell’associazione, con l’indicazione di eventuali esperienze maturate in attività 

coerenti con il presente avviso. 

e. copia del provvedimento di riconoscimento dell’associazione. 

I documenti dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale dell’associazione ed accompagnati 

da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il plico potrà essere inviato mediante: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

 corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

 consegnato a mano da un incaricato dell'associazione, presso l'Ufficio Protocollo delle 

sedi provinciali di Iglesias sita in via Argentaria n. 14, di Carbonia in via Mazzini n. 39 e 

di Sanluri in via Paganini n. 22. In tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 

l'indicazione dell'ora e della data di consegna oppure fotocopia della busta recante il 

numero di protocollo. 

L'Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra 

natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non fa fede il timbro postale. 

8. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE RICHIESTE 

Provincia Sud Sardegna 

Area Ambiente – Servizio Aree Protette, Biodiversità e Agricoltura 

Ufficio Protocollo – via Argentaria n. 14, 09016 Iglesias. 
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9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione delle associazioni interessate al presente avviso verrà effettuata da una commissione 

appositamente costituita, che esaminerà le istanze pervenute in ordine di arrivo presso il protocollo 

generale dell’Ente. 

Le associazioni ammesse, dovranno stipulare apposita convenzione. 

Ad ogni associazione verrà assegnato un numero di Istituti su cui intervenire secondo il principio 

dell’equa distribuzione. Nell’assegnazione verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

 domicilio e/o residenza dei volontari impiegati; 

 preferenza indicata dalla singola associazione; 

 numero di volontari impiegati per singolo Istituto; 

10. DATA, ORA E LUOGO DELLA SEDUTA PUBBLICA 

La data fissata per la seduta pubblica a cui sono invitati a partecipare esclusivamente i rappresentanti 

delle associazioni in numero massimo di due rappresentanti per associazione – è il giorno 16 gennaio 

2018 alle ore 11.30 presso la sede della Provincia sita ad Iglesias in via Argentaria n. 14. 

11. INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONI 

Saranno considerate inammissibili le istanze pervenute oltre i termini indicati, le domande carenti e/o 

incomplete e che non rispettano i requisiti richiesti dal presente avviso. 

12. CONVENZIONE 

Le associazioni che supereranno la selezione con esito positivo e che saranno chiamate a svolgere le 

attività oggetto del presente avviso, dovranno stipulare apposita convenzione con la Provincia Sud 

Sardegna della durata di un (1) anno a partire dalla data di stipula. La convenzione potrà essere 

prorogata per un ulteriore anno alle stesse condizioni. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Speranza Schirru, Dirigente dell'Area Ambiente della 

Provincia Sud Sardegna. 

14. INFORMAZIONI 

Tutti i quesiti e le ulteriori informazioni, potranno essere richieste chiamando l’Ufficio Gestione 

Faunistica – Dott. Manuel Melas al numero 0781.6726.610. 

 

Iglesias, lì 15 dicembre 2017 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMBIENTE 

Dott.ssa Speranza Schirru 

M. Melas: Istr. Dir. Tec. 


