
Art. 1 – Oggetto dell’incarico anno 2021 
 
L’Ente gestore della riserva naturale Torbiere del Sebino affida l’incarico di effettuare attività di  
contenimento del pesce siluro realizzati nell’ambito del progetto approvato da Regione Lombardia con 

DGR XI/4712 DEL 17/05/2021 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI E IMPEGNO DELLE SOMME PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO FLUVIALI E DELLE 
RISERVE NATURALI AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL SILURO (SILURUS GLANIS) che ha previsto un 
contributo specifico a favore della Riserva delle Torbiere del Sebino 

 
Gli interventi si realizzeranno tramite: 
 

• Squadra di n. 3 tecnici laureati, esperti in attività di elettro pesca in ambienti naturali 

protetti, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’intervento (barca, motore, elettro 

storditore e reti per cattura). Corretto smaltimento della biomassa catturata a norma 

di legge.  

• Almeno n. 12 interventi prima del 31 dicembre 2021 con la tecnica dell’elettropesca 

• Caratterizzazione del popolamento ittico nelle diverse aree di intervento 

• Raccolta dei dati di accrescimento e alimentazione del pesce siluro 

• Relazione tecnica con documentazione fotografica conclusiva indicante le attività 

svolte e i risultati di cattura ottenuti. 

• Attività di relazione e coordinamento dell’intero progetto comprese le altre modalità 

di intervento (Pesca subacquea e pesca professionale) 

• Comunicazioni relative alle singole uscite periodiche durante l’anno, che dovranno 

essere singolarmente  comunicate all’ente con almeno 1 giorno di anticipo;   

Art. 2 – Termine  dell’incarico 
 
L’incarico ha durata dalla data della stipula fino al termine del presente anno 2021, cioè fino 
al 31/12/2021 per l’esecuzione di tutte le attività previste nel presente disciplinare seguendo 
comunque le indicazioni del cronoprogramma del progetto sopra indicato.   
L’incarico potrà essere sciolto prima della scadenza prevista con un preavviso non inferiore 
a 30 giorni.  
 
Art. 3 – Compenso 
 
Per le prestazioni previste dall’art. 1, spetta all’incaricato il compenso previsto al termine 

della procedura arca sintel attuata per il conferimento del presente incarico  

Detto importo è da considerarsi omnicomprensivo al lordo delle ritenute previste e di 
eventuali casse ed incluso di Iva legge. 
 
Art. 4 - Proprieta’ degli elaborati 
 
Tutti i dati, le relazioni finali e le fotografie prodotte durante lo svolgimento dell’incarico (escludendo 

eventuali dati la cui comunicazione potrebbe nuocere alla tutela delle specie) dovranno essere rese 

su file e rimangono di proprietà dell’Ente gestore. E’ facoltà dell’Ente procedere alla loro 

pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale o utilizzarli per la produzione di materiali 



divulgativi (depliant, comunicati stampa, pubblicazioni, materiali didattici ecc.) e didattici citando 

espressamente la fonte.   

Art. 5 - Tipologia di incarico 
 
Le parti riconoscono che l’incarico professionale di cui al presente disciplinare pone in essere un 

rapporto senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Pertanto, dato atto di cui 

sopra, l’incaricato, dichiara sin da ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere in 

qualsiasi modo e in qualsiasi forma la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. 

Art. 6 – Modalità di pagamento 
 
Per le prestazioni di cui all’art. 1) sopra specificato, la Riserva delle Torbiere del Sebino riconosce il 

compenso stabilito all’art. 3 che sarà erogato per il primo 40 % a fronte delle prime 5 uscite e per 

il restante 60 % a conclusione delle attività una volta verificata la loro regolare esecuzione.  

con pagamento a 30 giorni dalla di fatturazione.  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente dovrà effettuare la comunicazione di cui all’art. 3 

comma 7 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. relativa alla dichiarazione dell’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari, indicando il codice iban da utilizzare per il pagamento delle prestazioni relative 

alla presente commessa pubblica. 

Art. 7 Inadempienze 
 
Nel caso in cui l’incaricato non ottemperi, in termini puntali e proficui, all’incarico affidato e più 

precisamente a quanto descritto nell’ Art. 1, il presente incarico dovrà considerarsi automaticamente 

annullato senza che per questo l’incaricato possa rivendicare alcun danno o pagamento di 

prestazioni svolte.  

Art. 8 Risoluzione del contratto 
 
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente scrittura che non sia possibile 

definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui 

uno nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia e gli altri due nominati rispettivamente 

dall’incaricato e dalla Riserva delle Torbiere del Sebino. Il collegio giudicherà secondo regole di 

diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione 

ed il finanziamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente il giudizio e 

graveranno definitivamente sulla parte soccombente. 

 

 


