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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 

MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÁ IN AMBIENTE ALPINO  

Anni 2018-2019 

CIG Z2F1FE8A5E (Ortotteri). CIG ZAE1FE8B43 (Lepidotteri e Macroinvertebrati).  

CIG Z0C1FE8BB8 (Uccelli) 

 

IL DIRETTORE  

 

Premesso che 

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha assegnato all’Ente 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB) un finanziamento specifico di € 115.000, da destinarsi 

esclusivamente ad interventi di conservazione della biodiversità (nota PNM 45 del 02/01/2017); 

- il MATTM ha individuato il Parco Nazionale del Gran Paradiso quale soggetto capofila per il 

coordinamento del progetto denominato “Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”, che 

vede coinvolti, oltre al Parco del Gran Paradiso, tutti gli altri parchi nazionali dell’arco alpino: Dolomiti 

Bellunesi, Stelvio e Val Grande; 

- per attuare il progetto i quattro parchi nazionali alpini sopra citati hanno sottoscritto un protocollo di 

intesa, che definisce le attività da realizzare (ns. prot. 2839/17 del 08.06.2017); 

- tra le azioni previste dal protocollo vi è la ripetizione, nel biennio 2018-2019, del monitoraggio 

intensivo, lungo una rete di transetti altitudinali già individuati nel 2013, dei seguenti gruppi: Ortotteri; 

Lepidotteri e Macroinvertebrati terrestri; Uccelli. 

 

Dato atto che: 

- il progetto di monitoraggio sopra citato rientra tra le principali finalità istitutive previste dalla Legge 

quadro sulle aree protette n. 394/91; 

- il monitoraggio viene realizzato nel rispetto del protocollo tecnico condiviso dai quattro parchi 

nazionali alpini e finalizzato allo studio della biodiversità, il quale prevede la ripetizione, con cadenza 

quinquennale, di monitoraggi intensivi biennali da realizzarsi lungo una rete di transetti altitudinali già 

definiti lungo tutto l’arco alpino; 

- si individua, quale responsabile del procedimento per l’intervento in oggetto, il dr. Enrico Vettorazzo. 

 
Atteso che  

- ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165 è possibile, per le Pubbliche Amministrazioni, 

conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione per esigenze cui 

non possano far fronte con personale in servizio; 



 
 

 
 

 

 

entepndb@postecert.it 
 

R:\Users\Area_Divulgazione\Ricerche_e_Tesi\Ricerche 2017 - MATTM\Procedura comparativa monitoraggio fauna 2018-2019_Avviso.doc 

 

- sono rispettati i presupposti richiesti dalla predetta normativa, in quanto il progetto è coerente con le 

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione ha preliminarmente 

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la 

prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; sono preventivamente determinati durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

- ai sensi della Delibera n. 7/2011 della Corte dei Conti le “spese per studi e consulenze alimentate 

con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario non devono computarsi 

nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge 

n. 122 del 2010”; 

- il presente progetto è finanziato con fondi specifici, assegnati all’Ente Parco dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esclusivamente per realizzare le attività in 

oggetto; 

- l’importo necessario per realizzare le attività in oggetto è quantificato in: € 8.000,00 comprensivi di 

IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per il monitoraggio degli Ortotteri (raccolta e 

determinazione); € 21.000,00 comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per il 

monitoraggio dei Lepidotteri (raccolta e determinazione) e dei Macroinvertebrati terrestri (raccolta e 

smistamento agli specialisti di: Coleotteri Carabidi, Coleotteri Stafilinidi, Imenotteri Formicidi, Ragni); € 

6.000,00 comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per il monitoraggio degli 

Uccelli. 

 

Dato atto che: 

- vi è la necessità di individuare i soggetti ai quali affidare l’esecuzione dei monitoraggi sopra elencati; 

- al fine di garantire la massima trasparenza nella procedura di individuazione dei soggetti incaricati di 

realizzare le attività di monitoraggio di cui in premessa si ritiene opportuno procedere ad una 

valutazione comparativa, mediante pubblicazione di un avviso, di curricula di professionisti che 

abbiano maturato esperienza in progetti di studio, sull’arco alpino, dedicati agli Uccelli o ai gruppi di 

Invertebrati sopra citati; 

- ai sensi dell’art. 3, co. 1 lett. f bis della legge 14.01.1994 n. 20 “gli atti e contratti di cui all’art. 7 

comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni” sono soggetti al 

controllo della Corte dei Conti. 

 

Accertato che sussistono le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al presente 

provvedimento con le somme stanziate al capitolo 11050510 “Azione di sistema per l’impiego di 

risorse finanziarie ex cap. 1551” del bilancio di previsione 2017 dell’Ente.  
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Visti: 

- la legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, concernente l’istituzione dell’Ente Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

- il Decreto Legislativo 165/2001; 

- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;  

- il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente Parco; 

- la Delibera della Corte dei Conti n. 7/2011; 

- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/58 del 

03/02/2014, concernente la nomina del Direttore del Parco. 

 
DISPONE 

 
L’indizione di una procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi per il 
monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino. 
 
Art. 1 - Oggetto della selezione 
Attività di studio e monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino. 
 
Art. 2 - Contenuto delle prestazioni professionali 
Le prestazioni professionali che si richiedono consisteranno in: 
Incarico n. 1 – Monitoraggio degli Ortotteri 

a. Monitoraggio degli Ortotteri, nel biennio 2018-2019, lungo n. 11 transetti già individuati dal 
Parco, con determinazione degli esemplari osservati e/o raccolti; 

b. compilazione delle schede di campagna e inserimento dei dati nei file excel predisposti 
dall’Ente Parco e nel web gis del Parco;  

c. redazione di una relazione sui dati emersi nel corso del monitoraggio. 
Il monitoraggio va effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico elaborato dal Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, capofila del progetto, che prevede tre monitoraggi per transetto (luglio, agosto, 
settembre). 
 
Incarico n. 2 – Monitoraggio dei Lepidotteri e dei Macroinvertebrati terrestri 

a. Monitoraggio dei Lepidotteri, nel biennio 2018-2019, lungo n. 11 transetti già individuati dal 
Parco, con determinazione degli esemplari osservati e/o raccolti; 

b. raccolta di Macroinvertebrati terrestri con trappole a caduta in 11 aree campione già 
individuate dal Parco (n. 5 pitfall traps per ciascuna area campione); 

c. smistamento dei macroinvertebrati raccolti (Coleotteri Stafilinidi, Coleotteri Carabidi, Ragni, 
Formiche), per il successivo invio agli specialisti;   

d. compilazione delle schede di campagna e inserimento dei dati nei file excel predisposti 
dall’Ente Parco (per Macroinvertebrati e Lepidotteri);  

e. inserimento dei dati nel web gis del Parco (per i soli Lepidotteri); 
f. redazione di una relazione sui dati emersi nel corso del monitoraggio. 
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La raccolta dei Macroinvertebrati va effettuata nel rispetto del disciplinare tecnico elaborato dal Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, capofila del progetto, che prevede 10 campionamenti/plot con cadenza 
quindicinale da fine maggio a metà-fine ottobre (in funzione della quota dell’area campione); il 
monitoraggio dei Lepidotteri va ripetuto 5 volte, con cadenza mensile, da maggio a settembre. 
 
Incarico n. 3 – Monitoraggio degli Uccelli 

a. monitoraggio dell’ornitofauna, nel biennio 2018-2019, in 11 aree campione già individuate 
dall’Ente;  

b. compilazione delle schede di campagna e inserimento dei dati nei file excel predisposti 
dall’Ente Parco;  

c. inserimento dei dati nel web gis del Parco; 
d. redazione di una relazione finale sui dati emersi nel corso del monitoraggio. 

Il monitoraggio va effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico elaborato dal Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, capofila del progetto, che prevede 2 rilievi per ciascuna area campione, distanziati di 
circa un mese, tra fine aprile-inizio maggio e fine giugno-inizio luglio (in funzione delle quote); 
 
Nello svolgimento degli incarichi i collaboratori non sono soggetti a vincoli di orario. 
 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente avviso i possessori dei seguenti requisiti 
minimi: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
d) essere in possesso della particolare e comprovata esperienza e specializzazione correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 
e) avere all’attivo almeno tre pubblicazioni scientifiche dedicate allo studio e monitoraggio in area 
alpina dei gruppi sistematici oggetto degli incarichi. 
NB: si precisa che non saranno ammessi alla selezione i candidati che presentino pubblicazioni di 
studio e monitoraggio relative a gruppi sistematici diversi da quelli oggetto degli incarichi. 
 
Art. 4 - Durata dell’incarico e compenso 
Le attività di cui al precedente articolo 2 dovranno svolgersi nel rispetto della tempistica indicata allo 
stesso articolo. 
Il compenso lordo, comprensivo di IVA, di tutti gli oneri diretti e indiretti e dei rimborsi per le spese di 
trasferta è stabilito in: 
- € 8.000,00 (euro ottomila/00) comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per 
l’incarico 1. Monitoraggio Ortotteri;  
- € 21.000,00 (ventunomila/00) comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per 
l’incarico n. 2. Monitoraggio Lepidotteri e Macroinvertebrati;  
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- € 6.000,00 (seimila/00) comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere diretto o riflesso per l’incarico n. 
3. Monitoraggio Uccelli. 
 
Art. 5 - Presentazione della domanda: termini e modalità 
I soggetti interessati devono produrre la domanda di partecipazione e connessa dichiarazione del 
possesso dei requisiti (redatta in conformità al “Modello A” allegato al presente Avviso, scaricabile dal 
sito del Parco www.dolomitipark.it), redatta in carta semplice, con allegata fotocopia semplice di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 16 ottobre 2017 al seguente indirizzo:  
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - P.le Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL), in plico recante la dicitura 
“Procedura comparativa per incarichi di monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”. 
Non farà fede il timbro postale. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Le domande di partecipazione possono essere inviate, entro i termini sopra indicati, anche a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo entepndb@postecert.it 
L’Ente declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito della domanda entro il termine predetto. 
L’istanza dovrà essere formata, oltre che dalla domanda di partecipazione debitamente datata e 
sottoscritta, dai seguenti documenti: 
- curriculum vitae comprensivo di dati anagrafici e recapiti; 
- elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche e degli studi e progetti già realizzati relativi ad 
attività di studio e monitoraggio, condotti nell’arco alpino e che abbiano per oggetto i gruppi 
sistematici oggetto degli incarichi.  
L’elenco va articolato in quattro parti: 

1. pubblicazioni relative ad aree alpine diverse dal PNDB;  
2. pubblicazioni relative al territorio del PNDB;  
3. studi e progetti realizzati in aree alpine diverse dal PNDB;  
4. studi e progetti realizzati nel territorio del PNDB. 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate ai fini della presente selezione. 
 
Art. 6 - Valutazione dei curricula e formazione della graduatoria  
La selezione delle candidature avverrà per soli titoli e mediante una valutazione comparativa che 
prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

- esperienze già maturate nell’ambito dello studio e monitoraggio in ambiente alpino dei gruppi 
sistematici oggetto del presente avviso; 

- pubblicazioni, relative allo studio e monitoraggio in ambiente alpino dei gruppi sistematici 
oggetto del presente avviso; 

- conoscenza del territorio del PNDB e delle sue componenti faunistiche. 
L’Ente procederà alla valutazione dei candidati tramite apposita commissione.  
Ai curricula sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, così suddivisi: 
Incarico n. 1. Monitoraggio Ortotteri 

- attività e progetti di studio e monitoraggio degli Ortotteri condotti sulle Alpi in zone esterne al 
PNDB (20 punti); 
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- attività e progetti di studio e monitoraggio degli Ortotteri condotti nel PNDB (15 punti); 
- pubblicazioni sugli Ortotteri frutto di studi condotti sulle Alpi in zone esterne al PNDB (20 

punti); 
- pubblicazioni sugli Ortotteri frutto di studi condotti nel PNDB (15 punti). 

Incarico n. 2. Monitoraggio Lepidotteri e Macroinvertebrati terrestri 
- attività e progetti di studio e monitoraggio dei Lepidotteri o dei Macroinvertebrati terrestri 

appartenenti ai seguenti gruppi: Carabidae, Staphylinidae, Formicidae, Araneae, condotti sulle 
Alpi in zone esterne al PNDB (20 punti); 

- attività e progetti di studio e monitoraggio dei Lepidotteri o dei Macroinvertebrati terrestri 
appartenenti ai seguenti gruppi: Carabidi, Staphylinidae, Formicidae, Araneae condotti nel 
PNDB (15 punti); 

- pubblicazioni sui Lepidotteri frutto di studi condotti sulle Alpi in zone esterne al PNDB (20 
punti); 

- pubblicazioni sui Lepidotteri frutto di studi condotti nel PNDB (15 punti). 
Incarico n. 3. Monitoraggio Uccelli 

- attività e progetti di studio e monitoraggio degli Uccelli condotti sulle Alpi in zone esterne al 
PNDB (20 punti); 

- attività e progetti di studio e monitoraggio degli Uccelli condotti nel PNDB (15 punti); 
- pubblicazioni sugli Uccelli frutto di studi condotti sulle Alpi in zone esterne al PNDB (20 punti); 
- pubblicazioni sugli Uccelli frutto di studi condotti nel PNDB (15 punti). 

 
Una volta stilata la graduatoria, l'esito della selezione verrà pubblicato nella pagina internet del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi all'indirizzo www.dolomitipark.it  
 
 
Art. 7 - Stipula del contratto  
1. L’Ente Parco si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o 

intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande pervenute non siano 
ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

2. L’Ente si riserva la facoltà di procedere con l’affidamento di incarichi anche in presenza di un solo 
candidato idoneo. 

3. Gli assegnatari dell’incarico, così come individuato all'esito della presente selezione, saranno 
convocati con apposito invito per la stipula del contratto.  

4. L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono subordinate all'esito positivo del controllo preventivo 
di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, 
convertito nella L. 102/2009. Nel caso in cui il predetto controllo si concluda con esito negativo, il 
contratto si intende risolto dalla data di sottoscrizione e nessun compenso è dovuto al 
collaboratore che abbia iniziato l'attività prima della comunicazione da parte della Corte dei Conti 
dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità, o comunque prima che siano decorsi i 
termini di cui all'art. 3, comma 2, della L. 20/1994, come modificato dalla L. 340/2000, nel caso la 
Corte dei Conti non si pronunci.  

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali e pubblicità  
1. Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 193, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli 
fini della gestione della procedura selettiva e dell'affidamento dell'incarico di consulenza.  
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2. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi all'indirizzo www.dolomitipark.it. Ogni altra informazione può essere richiesta alla 
dottoressa Simonetta Dalla Corte o al dottor Enrico Vettorazzo, presso la sede dell’Ente (tel. 
0439.3328; mail s.dallacorte@dolomitipark.it; e.vettorazzo@dolomitipark.it). 

3. Responsabile del procedimento è il dr. Enrico Vettorazzo. 
 

 
 

   IL DIRETTORE 
Dr. Antonio Andrich 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 


