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COMUNE DI TARANTO

AVVISO ESPLORATIVO
SERVIZI DI RIMOZIONE SCIAMI E ALVEARI DI API E ALTRI IMENOTTERI IN SITI DI
COMPETENZA COMUNALE E TRASPORTO DEGLI ESEMPLARI DI SPECIE PROTETTA
PRESSO IL “PARADISO DELLE API”, SITO NELLA RISERVA PALUDE LA VELA, CON
CONTESTUALE CURA E POTENZIAMENTO DI AREA CIRCOSCRITTA, API E ARNIE
L’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle competenze proprie della Direzione Ambiente,
Salute, Qualità della Vita, ha esigenza immediata di affidare il servizio di RIMOZIONE ALVEARI E
SCIAMI DI API E VESPE IN SITI DI COMPETENZA COMUNALE, in quanto, a partire dalla primavera e
fino ad autunno inoltrato, tali insetti determinano allarme in prossimità di scuole, giardini ed
edifici pubblici.
Date le ripetute segnalazioni, da parte di dirigenti scolastici e cittadini, di Polizia Locale e
Vigili del Fuoco, si determina la necessità di intervenire tempestivamente al fine di garantire
la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità.
Inoltre, poiché a partire da maggio 2021, si è pensato di creare, presso la Riserva Orientata
Naturale Regionale (RONR) Palude “La Vela”, IL PARADISO DELLE API, finalizzato ad
incrementare questa specie a rischio di estinzione - non a caso circoscritto e a riparo nel
perimetro di un’area protetta - occorre rinnovare, a personale specializzato, l’affidamento
anche di questo servizio.
L’attenzione del Civico Ente, orientata tanto alla pubblica incolumità quanto al benessere di
quegli stessi insetti potenzialmente dannosi per gli esseri umani, ma estremamente importanti
per l’ecosistema, è alla base della formulazione del presente Avviso esplorativo finalizzato al
reperimento di manifestazioni di interesse per l'affidamento contestuale del servizio di
rimozione innanzi citato e di cura e potenziamento del Paradiso delle Api. In tal modo si
intende individuare, con un’azione circolare, la giusta soluzione a due diverse tipologie di
esigenze da soddisfare in favore dei cittadini e di una specie animale protetta.
Il presente AVVISO, pertanto, tende all'acquisizione della disponibilità di operatori del settore,
regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, a collaborare con il
Civico Ente in casi di segnalazione di presenza di api - ed altri imenotteri aculeati - in siti di
competenza comunale intervenendo per rimuoverli in stato di sicurezza per se stessi e per
terzi, nonché per il contestuale trasporto e relativa collocazione delle sole api – specie
protetta – nel perimetro della Riserva Palude “La Vela” dedicato a PARADISO DELLE API da
incrementare nel numero delle arnie e delle famiglie di api, provvedendo alla cura dell’intera
area, per un unico affidamento della durata di anni tre.
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1. SCADENZA - ore 12,00 del 6 giugno 2022.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I destinatari del presente Avviso sono esclusivamente gli operatori regolarmente autorizzati al
servizio di rimozione di alveari e sciami di api e altri imenotteri aculeati, nonché abilitati
all’allevamento delle api (dotati di numero di codice attribuito dall’ASL – Dipartimento di
prevenzione – Servizi veterinari), ai sensi della vigente normativa in materia.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente Avviso, per i soggetti interessati in possesso dei requisiti
richiesti, contempla:
a) il rispetto dei termini dell'Avviso valevole entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza dovesse coincidere con un
giorno festivo o non lavorativo, lo stesso sarà da considerare prorogato al primo giorno
lavorativo successivo;
b) l’invio della documentazione di seguito indicata:
•
•

MODULO DI ADESIONE - compilato in ogni sua parte;
Copia del documento di identità in corso di validità firmata.

Con la sottoscrizione del Modulo di adesione, redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, ogni operatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di poter garantire,
preliminarmente, quanto di seguito indicato:
➔
➔

➔

➔

➔
➔
➔

inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
essere fornito di mezzo proprio per raggiungere il/i luogo/ghi da risanare e IL PARADISO
DELLE API sito presso la Riserva Palude “La Vela” in Località Patrovaro – Circumarpiccolo
Taranto;
disponibilità immediata (entro e non oltre un’ora rispetto alla chiamata) e completa
(riguardo orari e giorni festivi) ad effettuare preliminare sopralluogo, al fine di
individuare l'entità dell'intervento in termini di tempistica e attrezzatura da utilizzare
tanto per la rimozione, quanto per la traslazione e sistemazione delle api nell’area
circoscritta della Riserva ad esse dedicata;
esecuzione intervento:
✓ immediata – in condizioni di pericolo imminente e garanzia di sicurezza;
✓ entro 5 ore – in caso di necessità di reperimento cestello (previa messa in
sicurezza dell’area resa inaccessibile al pubblico);
✓ entro 12 ore – in caso di chiamata serale ed evidente impossibilità a
garantire la rimozione immediata (previa messa in sicurezza dell’area resa
inaccessibile al pubblico);
disporre di attrezzature/strumenti adeguati alle prestazioni contrattuali;
essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti;
assunzione di responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’affidamento.
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