
 
Avviso esplorativo per la ricognizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di incarico professionale ad 1 

agronomo nell’ambito del Progetto LIFE 20 NAT/NL/1107 Bear-Smart Corridors - Azione A3. 

CUP:I76C22000100002 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questo Ente intende indire un avviso esplorativo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 

trasparenza, per l'individuazione di un agronomo cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs n 

50/2016, le attività previste nel Progetto LIFE20 NAT/NL/1107 Bear-Smart Corridors - Azione A3. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di nominativi e curricula di agronomi 

interessati alla presente procedura. 

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Oggetto del servizio: 

L’oggetto del servizio è lo svolgimento, nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino, delle attività previste 

nel Progetto Comunitario "PROGETTO LIFE 20 NAT/NL/1107, e riguardanti l'Azione A3 come di seguito 

sinteticamente indicate:  

Azione A3 Assessment and identification of specific factors affecting bear conservation in the project area 

(Valutazione e identificazione di fattori specifici che influenzano la conservazione dell'orso nell'area di 

progetto):  completamento e aggiornamento del quadro conoscitivo mediante ricognizione sul territorio per la 

presenza di frutteti su terreni oggi in abbandono e di siti di particolare concentrazione di fruttiferi selvatici; 

strutture potenzialmente pericolose per l'orso e la fauna, ed in particolare vasche di raccolta d'acqua e recinzioni 

in filo spinato, eventuali situazioni locali di particolare criticità in riferimento agli obiettivi di progetto. 

Finalità, obiettivi e risultati attesi dallo svolgimento dell'azione A3 nel PRSV sono indicati nel documento 

allegato "Scheda di sintesi tecnica-Azione A3". 

Nell’espletamento del servizio l’incaricato dovrà svolgere i sopralluoghi sul territorio con proprio mezzo e 

potrà avvalersi delle risorse strumentali dell’Ente Parco nell’ambito del normale orario di apertura degli uffici. 

L'incaricato dovrà essere presente presso la sede dell'Ente con cadenza settimanale per le necessarie attività di 

coordinamento e raccordo con gli Uffici dell'Ente. 

 

Durata e importo.  

L’affidamento del servizio avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione ed avrà termine in data 

31/03/2023, data di conclusione prevista dell'Azione A3 del Progetto Life Bear Smart Corridors. 

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà 

dell’Ente Parco, tale progetto dovesse concludersi anticipatamente. 

Il compenso complessivo lordo è stabilito in € 8.000,00 (ottomila/00) omnicomprensivi. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 previa ricognizione di 

manifestazioni di interesse; 

La presente procedura non vincola in alcun modo l’Ente in ordine all’eventuale affidamento del servizio. 

La presente procedura non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale dall’ente 

parco; con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né sono previste graduatorie 

di merito, essendo l’abilitazione professionale e lo svolgimento di incarichi analoghi elemento sufficiente per 

l’assunzione dell’incarico. L’acquisizione della manifestazione d’interesse ha il solo scopo di rendere pubblica 

la disponibilità all’assunzione del servizio, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti interessati.  

Il servizio dovrà essere effettuato in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avverrà mediante affidamento diretto 

sulla scorta dei criteri qui di seguito elencati, senza vincolo di priorità: 



 Esperienza pregressa e competenza documentata in materie attinenti l’oggetto dell’avviso; 

 Esperienza pregressa e competenza documentata relativamente ad altri incarichi e/o attività similari 

espletati per la Pubblica Amministrazione;  

L’amministrazione si riserva la facoltà di svolgere un colloquio conoscitivo con i candidati prima di procedere 

all’affidamento del servizio. 

Resta inteso che l’Ente si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento, anche in presenza di 

una sola regolare manifestazione d’interesse. 

 

Requisiti necessari per la partecipazione 

I partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016. 

Inoltre, dovranno dichiarare:  

- di non aver alcun contenzioso instaurato con l’ente parco; 

- di non essere nelle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

-che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’albo e quindi, il 

conseguente divieto all’esercizio della professione; 

-di non essere stato oggetto di alcun provvedimento di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di non essere stato destituito da pubblici 

uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio della libera professione. 

-di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Laurea Specialistica (LS) o Diploma di 

Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali o 

discipline equiparate ed in tal caso, pena l’esclusione, il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento 

di equiparazione; 

-di avere l’abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; 

-di essere in possesso della patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area 

di progetto; 

-di avere comprovate esperienze di studio (tesi di laurea, di dottorato, di master), professionali (incarichi 

professionali retribuiti), o di collaborazioni di durata superiore ad un mese (stage, tirocini, ecc) in progetti di 

interventi di miglioramento ambientale per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat in aree 

protette, nell'ambito di progetti Life Natura, in ambiente montano, in area appenninica documentate attraverso 

attestazioni o certificati rilasciati dagli enti gestori di aree protette, enti di ricerca, o altre pubbliche 

amministrazioni con specifiche competenze in materia ambientale presso cui tale attività è stata svolta. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporterà l’esclusione del candidato. 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione dovrà essere 

presentata a seguito di conferimento dell’incarico entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. 

Fermi restando gli accertamenti d’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei titoli dichiarati, 

l’Ente si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali ulteriori elementi di informazione. 

 

Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse esclusivamente registrandosi sulla 

piattaforma telematica GA-T, accessibile all’indirizzo: https://parcosirentevelino.ga-t.it e/o raggiungibile 

dalla home page del sito istituzionale dell’Ente sezione e-procurement, allegando la manifestazione 

d’interesse, come da schema allegato e il proprio curriculum vitae con esplicita ed articolata enunciazione delle 

attività svolte, delle esperienze, dei titoli acquisiti, con particolare riferimento a quelli oggetto dell’avviso; 

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19/06/2022. 

Non sarà ritenuta valida alcuna registrazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se 

sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito Internet dell’ente parco (www.parcosirentevelino.it) 

alla sezione Bandi di gara e Appalti  

 

Rocca di Mezzo lì 31/05/2022 

             

        IL DIRETTORE   

                                          F.to  Dott. Igino Chiuchiarelli 

https://parcosirentevelino.ga-t.it/

