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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Fiorine, 56 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/22419 fax. 0346/921592 

 
DELIBERA 02/02 DEL 27/02/2018  

REVOCA BANDO TECNICO FAUNISTICO 
 

 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente SI  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  G 
Sig. Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere SI  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere SI   
Sig. Ferrari Serafino Consigliere SI  
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
PRESENTI: 11         ASSENTI: 1 
 
 
 

A seguito della pubblicazione sul sito del “bando” relativo a un possibile conferimento di 

incarico di tecnico faunistico del Comprensorio si osserva che sono state proposte due 

manifestazioni di interesse senza offerta economica e una con offerta economica. 

In effetti il bando era stato pubblicato senza l’indicazione del corrispettivo di base secondo le 

disponibilità di bilancio dell’Ente e può dunque al più configurare una richiesta di 

manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato preordinata alla procedura. 

Inoltre, sentito parere legale, la previsione inserita di inserire come requisito preferenziale per 

l’affidamento dell’incarico l’aver già ricoperto il medesimo ruolo in altri comprensori della 

Provincia di Bergamo sarebbe illegittima, perché troppo limitativa. 

Anche la limitazione a singoli professionisti indicata nel bando doveva essere chiarita nel 

senso che l’incarico non potrebbe essere conferito ad una persona giuridica (es società), ma 

che non sarebbe ostativo alla presentazione di offerte il fatto che il professionista interessato 

faccia parte di uno studio associato, in quanto è sempre il professionista proponente che 

assume personalmente l’incarico. 

Le criticità sopra elencate potrebbero peraltro aver dissuaso altri potenziali professionisti 

interessati dal presentare offerte e/o manifestazioni di interesse.  



2 
 

Pertanto, sentito il parere legale ut supra, pare opportuno procedere alla revoca in autotutela 

del bando. 

Della revoca sarà data personalmente notizia ai tre professionisti che hanno già manifestato 

l’interesse, precisando che in seguito a pubblicazione di nuova procedura completa della parte 

economica fissata dall’Ente saranno invitati personalmente a presentare o ripresentare offerta. 

Preso atto di queste considerazioni si mette in votazione la revoca in autotutela del bando e 

l’adozione delle iniziative conseguenti: 

Votanti:11 

Astenuti:0 

Contrari: 0 

Favorevoli:11 

 

Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 02/02 il Comitato Tecnico di Gestione 
procede alla revoca del bando per incarico Tecnico faunistico pubblicato in data 
11/12/2017. I professionisti interessati saranno informati personalmente e avvisati che 
saranno invitati a presentare offerta economica nel corso della procedura per 
l’affidamento dell’incarico; riservandosi comunque il Comitato di procedere a 
pubblicazione del bando vero e proprio di affidamento dell’incarico. 
 

 

 

 
 
 

 Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente  
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                    (Sig. Dubiensky Giacomo) 


