
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 
TEMPORANEO DI KIT PER RECINZIONI ELETTRIFICATE A 

PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 
ALLE COLTURE AGRARIE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL 

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI 

L’ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI AURUNCI 

sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 16 marzo 2015 n. 4, intende procedere 

all’affidamento in comodato d’uso gratuito di kit per recinzioni elettrificate a protezione dei danni 

causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ricadenti all’interno del territorio del Parco Naturale 

Regionale dei Monti Aurunci. 

1. OGGETTO
Oggetto del presente Avviso Pubblico è la concessione in comodato d’uso gratuito di 15 kit per la 

realizzazione di recinzioni elettrificate. 

Ciascun richiedente che risulterà idoneo alla concessione riceverà un singolo kit per recinzioni 

elettrificate idoneo a recintare un’area ricompresa all’interno di un perimetro di circa 500 metri. 

Ciascun kit sarà composto dai seguenti elementi: 

- N° 1 Elettrificatore 1200A;

- N° 1 Pannello solare 15W 12V con supporto;

- N° 1 Batteria 12V/50Ah;

- N° 3 Rotoli di cavo in acciaio da 500 mt. resistenza elettrica 20 Ohm/100m;

- N° 3 Rotoli di banda elettrificata mm.20 da 200 mt. resistenza elettrica 37 Ohm/m;

- N° 600 isolatori per legno;

- N° 450 isolatori per ferro;

- N° 3 kit maniglie isolante per cancello;

- N° 9 connettori di giunzione per banda da 20 mm;

- N° 4 morsetti di giunzione duplex inox 3 mm.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E FISCALI
I beni oggetto del presente Avviso Pubblico sono stati acquistati dall’Ente Parco con 

finanziamento regionale, nota della Direzione Ambiente prot. U02218356 del 10/03/2021, per 

mettere in campo azioni di prevenzione dei danni causati dall’eccessiva presenza di cinghiali sul 

territorio, così come previsto dalla DGR n° 306/2019.  

3. DURATA DEL COMODATO D’USO
I kit per recinti elettrificati saranno concessi in comodato d’uso gratuito per una durata di anni 1 

(uno) a partire dalla data dell’affidamento indicata nel contratto di comodato. 



Trascorso tale termine, il comodatario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui sono stati 

consegnati, fatto salvo il normale deterioramento.     

L’Ente Parco si riserva di concedere eventuali proroghe al periodo di comodato d’uso 

sopraindicato, una volta accertata la necessità e il corretto utilizzo del materiale in oggetto. 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’Ente Parco affiderà in comodato d’uso gratuito il kit di recinzione elettrificata in via prioritaria 

a imprenditori agricoli così come individuati dall'articolo 4, comma 3 bis della Legge Regionale 

n° 4 del 2015, che abbiano a disposizione, a titolo di proprietà o altro titolo di possesso, terreni 

coltivati all’interno del perimetro dell’Area Parco. Nel caso in cui le richieste di tale categoria 

fossero inferiori rispetto alla disponibilità di recinzioni, le stesse saranno messe a disposizione dei 

coltivatori non professionisti che coltivano terreni all’interno del perimetro dell’Area Parco 

detenuti a titolo di proprietà o altro titolo di possesso,  

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla concessione in comodato d’uso delle recinzioni elettrificate dovranno far 

pervenire la domanda all'Ente Parco utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 

avviso, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27 maggio 2022. 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta digitalmente o, in alternativa, firmata in originale e 

scansionata in formato pdf, dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Documentazione attestante la proprietà, o altro titolo di possesso, del terreno nel quale

verrà installata la recinzione;

 Stralcio di mappa catastale o documentazione equivalente, con evidenziata chiaramente la

porzione di terreno da recintare;

 Documentazione fotografica dell’area interessata;

 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

L’Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali di quanto 

dichiarato dal richiedente.  

Ciascun proprietario o possessore può presentare una sola domanda che potrà avvenire, 

esclusivamente, con una delle seguenti modalità: 

- inoltro all’indirizzo pec dell’Ente Parco parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
- inoltro all’indirizzo mail dell’Ente Parco info@parcoaurunci.it
Saranno escluse le domande di partecipazione:

- inoltrate a mano o via posta ordinaria;

- pervenute oltre il termine di cui sopra;

- prive del documento di identità in corso di validità del richiedente;

- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito o dei requisiti

previsti;

- presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con

l'ottenimento di agevolazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

6. CRITERI DI PRIORITÀ E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande presentate verranno esaminate e, accertata la regolarità della documentazione 

prodotta, saranno formate due graduatorie, una per gli imprenditori agricoli di cui al punto 4, una 

per gli altri richiedenti, stilate per ordine cronologico di registrazione al protocollo di arrivo della 

domanda. 



7. IMPEGNI DEL COMODATARIO
Il beneficiario del presente Avviso, contestualmente  all’invio della domanda, assume i seguenti 

obblighi: 

 La recinzione ed i relativi accessori saranno custoditi ed utilizzati nel modo più idoneo al

fine di evitarne lo smarrimento, il furto o l’usura, salvo il naturale deterioramento;

 Le relative spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati

a terzi o a proprietà di terzi nell'utilizzo delle recinzioni e dei relativi accessori, sono a

carico del comodatario;

 Per ogni eventuale danneggiamento, malfunzionamento, perdita o furto della recinzione e

dei relativi accessori dovuti all'incuria del comodatario, lo stesso, previa comunicazione

all'Ente Parco, procederà alla sostituzione, a proprie spese, del materiale danneggiato o

mancante nei tempi e modalità indicate dall'Ente Parco;

 La recinzione ed i relativi accessori saranno utilizzati esclusivamente all'interno del

territorio dell’Area Parco e nelle località descritte nella richiesta;

 La recinzione ed i relativi accessori saranno utilizzati esclusivamente per proteggere le

colture dalla fauna selvatica;

 Autorizzare il personale dell’Ente Parco o dallo stesso delegato ad accedere al sito ove

verrà posizionato il recinto elettrificato per i controlli di competenza;

 La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori sarà

effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei materiali e il comodatoraio dovrà

comunicare all'Ente Parco, via mail, l'avvenuta posa in opera ed attivazione. Decorso il

termine di 30 giorni dalla consegna del materiale, eventuali danni da fauna selvatica sulle

colture tutelate dalla recinzione non saranno indennizzati;

 L'utilizzo della recinzione ed i relativi accessori comporta la rinuncia ad ulteriori richieste

di indennizzo da parte del destinatario per le colture tutelate dalla stessa erogati dall’Ente

Parco.

L’Ente Parco si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del materiale consegnato qualora 

venisse meno anche uno solo degli impegni sopra richiamati.  

La graduatoria verrà formata e resa pubblica entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande.  

La consegna delle recinzioni avverrà previo appuntamento e secondo le modalità che verranno 

concordate fra le parti. Sono a carico del richiedente sia il ritiro che la riconsegna del materiale. 

8. AVVERTENZE
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento 

in comodato d’uso gratuito di recinzioni elettrificate per la prevenzione dei danni da fauna 

selvatica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà 

libero anche di non procedure ad alcun affidamento.  

La pubblicazione del presente Avviso non comporta per questo Ente alcun obbligo specifico o di 

attribuzione di eventuale assegnazione né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di 

offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso.  

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli 

fini della gestione della procedura selettiva e dell'affidamento del materiale richiesto.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci 

all'indirizzo www.parcoaurunci.it. 



All’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci 

parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it 
(oppure) 

info@parcoaurunci.it 

RICHIESTA DI FORNITURA IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI N° 1 
KIT PER RECINZIONE ELETTRIFICATA  A PROTEZIONE DELLE 

COLTURE DALLA FAUNA SELVATICA 

 ____l___ sottoscritt__ __________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________ il ____________________________  

residente a ________________________ in via/piazza ____________________________________,  

tel ____________________________________ codice fiscale ______________________________ 

CHIEDE 

di poter avere la fornitura in uso gratuito temporaneo di N° 1 kit di recinzione elettrificata per la 

protezione delle colture dalla fauna selvatica. 

A questo scopo dichiara che:  

1- il terreno è situato all’interno dell’area del Parco Natuale Regionale dei Monti Aurunci, nel

Comune di ________________________, in località ___________________________,

mappato al Foglio catastale n._________ particella/e n _____________;

2- in qualità di:  □ proprietario   □affittuario    □ comodatario

3- in qualità di:    □ imprenditore agricolo □ coltivatore non professionista

4- la coltura da tutelare è _____________________________________________;

5- di aver preso visione e di condividere i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto;

6- di essere a conoscenza degli impegni previsti dal punto 7 “Impegni del comodatario”

dell’Avviso pubblico del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci per la presentazione

delle domande;

7- in caso di riscontro positivo alla richiesta, si impegna a rispettare quanto previsto dal relativo

avviso.

.Allega alla presente domanda: 

 Documentazione attestante la proprietà, o altro titolo di possesso, del terreno nel quale

verrà installata la recinzione;



 Stralcio di mappa catastale o documentazione equivalente, con evidenziata chiaramente la

porzione di terreno da recintare;

 Documentazione fotografica dell’area interessata;

 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Data ___________________________ Firma 

 ______________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli 

fini della gestione della procedura selettiva e dell'affidamento del materiale richiesto.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci 

all'indirizzo www.parcoaurunci.it 


