
 

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER
LA GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO ROC-POP-LIFE LIFE16 NAT/IT/000816
“PROMOTING BIODIVERSITY ENHANCEMENT BY RESTORATION OF CYSTOSEIRA
POPULATIONS ”

SI RENDE NOTO CHE

E’ indetta una selezione per l’affidamento di un incarico esterno per la gestione del Progetto europeo “ROC
– POP - LIFE16 NAT/IT/000816 “Promoting biodiversity enhancement by restoration of cystoseira
populations ”, nell’ambito della programmazione europea LIFE 2014-2020.
L’attività consisterà in particolare nella:

 supporto al Project Management;

 gestione dell’attività previste dal progetto, in particolare delle azioni A2-C3-C4-D1-D3-D4-E1-
E2, compresa quella amministrativo contabile;

 collaborazione nell'organizzazione di eventi e meeting internazionali; 

N.B. Tutta la documentazione relativa al progetto “ROC - POP - LIFE16 NAT/IT/000816 (relazioni,
dichiarazioni ecc.) dovrà essere redatta sia in lingua italiana che in lingua inglese in quanto la lingua di
lavoro per il progetto è l’inglese.

1) REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i singoli professionisti che al momento della data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

 godimento dei diritti civili e politici;

 essere in possesso di una delle seguenti lauree, conseguite con l’ordinamento vigente al D.M. n.
09/1999, oppure laurea specialistica o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento,
secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 09.07.2009: Scienze Ambientali, Scienze Biologiche o Scienze Naturali o
equipollenti. 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il termine
di scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo
di studio da parte delle autorità competenti.

 assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento
dell'incarico;



 

  non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

 non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse
di questa Amministrazione;

 essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;

 assenza di casi di incompatibilità previsti dalla legge per l’assunzione dell’incarico di cui
trattasi;

Per l’ammissione alla selezione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

 il/la candidato/a dovrà dimostrare, attraverso la presentazione del Curriculum Vitae, di avere e
poter dimostrare una precedente esperienza di prestazione professionale nell’ambito di cui
all’oggetto del presente avviso con un esperienza lavorativa di almeno 3 anni, maturata nella
gestione tecnico finanziaria di progetti europei;

 conoscenza di livello avanzato della lingua inglese (scritta e parlata), secondo il Quadro
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (C1); 

 per i soggetti di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.

2) OGGETTO DELL’INCARICO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Oggetto dell’incarico esterno per la gestione del Progetto europeo “ROC - POP - LIFE16 NAT/IT/000816
“Promoting biodiversity enhancement by restoration of cystoseira populations ”, nell’ambito della
programmazione europea LIFE 2014-2020. Più specificatamente, le princiapli azioni da realizzare
consisteranno in:

- Action A2: Environmental study of the donor and receiving sites
The Action A2 starts the restoration process with two main objectives:
- to evaluate the environmental conditions of both the donor and receiving sites in order to assess the
compatibility of donor and receiving sites for the following actions;
- to identify in the donor sites the Cystoseira populations from which to collect fertile receptacles in the
C1Action.
- Action C3: Implantation of recruits in the repopulation areas
Implantation of new recruits from the Trieste and Camogli reproduction laboratories to Cinque Terre and
Miramare MPAs. The action will adopt the techniques improved in the Action A1.
- Action C4: Surveillance and protection of the repopulation areas
This action is needed to prevent vandalism, mitigate possible threats (i.e. control and prevention of the
herbivorous pressure), to monitor the re-population progress, to support results assessment and to provide
data and media for dissemination. For Italy the body responsible for permitting the interventions in the
marine protected areas is a project beneficiary.
- Action D1: Ecosystem function restoration assessment in the different MPAs



 

This action is necessary (and mandatory) to assess project effectiveness and will examine data derived from
monitoring, to evaluate the achievement of the environmental restoration objectives in the target MPAs. The
receiving sites of the project are Cinque Terre and Miramare MPAs and in part the donor site Strunjan MPA.
In particular, this action will take place in the full protection zones (A zones) of the MPAs, where anthropic
activity is strictly regulated.
- Action D3: Assessment of the socio-economic impact
The beneficiary responsible for implementation is Cinque Terre MPA.
Alongside the restoration objectives, the project aims to increase awareness of citizens on environment
protection/habitat restoration. This purpose is most important for engaging citizens and public opinion to
achieve educational results. The greater the ability to inform about actions applied in the project, the greater
the educational impact reached. The challenge is to turn restoration action into an education opportunity.
- Action D4: Monitoring indicator measurement and assessment
This action monitors and measures the performance indicators included in the “LIFE Project Specific
Indicator”. Monitoring and measuring will be carried out by analysing all available data about controlled
reproduction, introduced juveniles survival and growth, self-recruitment and ecological status of the
stretches of coast interested by the translocation.
- Action E1: Communication and dissemination to stakeholders and large public
The objectives are to: 
- increase the awareness of the general public about the environmental problem addressed by the project;
- disseminate the project and its results to stakeholders.
- Action E2: Replication promotion.
This action aims at spreading to the scientific community, to MPA managers all over the Mediterranean
basin and to other stakeholders the results obtained and best practices in order to promote the technical
solutions with validated approaches replicable also in other areas.

Inoltre il professionista dovrà  svolgere tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto ed in
particolare: 

- contribuire alla redazione dei Progress Report, insieme al Capofila e ai partner del progetto;
- predisposizione e compilazione della modulistica economico/finanziaria, per la  rendicontazione
  delle spese di progetto (es. time-sheet, ecc.);
- partecipare agli incontri di progetto per il coordinamento delle attività e la verifica dello   
  stato d’avanzamento dei lavori.

3) TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt.
2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile. 
Troveranno altresì applicazione le disposizioni del vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento
di incarichi esterni, consulenze ad esperti esterni all’Amministrazione stessa. 
L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di
cui al presente avviso di selezione. 
Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. 



 

Il professionista avrà accesso alle strutture dell’Ente, secondo le necessità di volta in volta emergenti,
allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal
collaboratore in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. 
Il professionista potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere presso l’Ente Parco,
obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l’attività
in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. 
Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria
professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto
delle normative applicabili in materia. 
L’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura
organizzativa dell’Ente, trattandosi di ricorso a professionista esterno operante in regime di totale ed
assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione richiesta.

4) DURATA DELL’INCARICO

L’incarico decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento incarico e terminerà con
la conclusione del progetto prevista per il 30/09/2020 e, comunque, fino al termine ultimo per l’invio
della rendicontazione finale del progetto. 
Ogni concorrente deve essere disponibile, qualora aggiudicatario, ad attivare il servizio con immediatezza,
visto il carattere di urgenza dell’assegnazione. Ove si ravvisi l’indisponibilità all’avvio del servizio nel
tempo indicato, l’Ente Parco si riserva di non effettuare o revocare l’aggiudicazione al concorrente primo
in graduatoria e di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso per l’attività svolta viene determinato in € 17.960,65 omnicomprensivi, IVA di legge
esclusa.
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico.

6) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO

La selezione sarà effettuata sulla base dei curricula presentati. La commissione, all’uopo istituita, procederà 
all’assegnazione dei punteggi (max 100 punti) sulla base dei seguenti criteri:

1

Esperienza lavorativa maturata nella gestione di progetti europei, con
particolare riferimento agli aspetti di rendicontazione economico-
finanziaria, oltre i 3 anni previsti al punto 1) del “Requisiti di accesso
alla selezionepartecipazione”del presente avviso. 

0 - 20



 

2
Esperienza lavorativa svolta nell’ambito di progetti europei per conto di
Enti Parco Nazionali e/o Enti gestori di Aree Marine Protette alla data di
scadenza dell’invito.

0 - 30

3 Comprovata esperienza professionale maturata in progetti Life Natura. 0 - 10

4
Comprovata esperienza professionale in attività inerenti la tutela della
biodiversità e la gestione dei siti Natura 2000, negli ultimi quattro anni,
presso Amministrazioni Pubbliche.

0 - 20

5
Possedere conoscenze sulla normativa vigente sulle aree naturali protette,
nella fattispecie sulla gestione dell’ambiente marino e costiero.

0 - 10

6
Partecipazione a corsi di formazione, corsi di aggiornamento e
perfezionamento in materie attinenti a quelle oggetto dell’incarico. 

0 - 10

I suddetti elementi oggetto di valutazione dovranno risultare dal curriculum, debitamente dettagliati. In
particolare, per le attività lavorative, dovranno essere indicati il committente, la tipologia contrattuale,
la descrizione del lavoro svolto e la durata nel formato giorno – mese- anno.

La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione.

Al termine della selezione, la commissione predisporrà una graduatoria finale di merito, che sarà formata
secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato ed
approvata con atto del Presidente della commissione.
A parità di punteggio di due o più candidati, l’incarico sarà conferito al più giovane di età e in caso di
ulteriore parità si procederà con sorteggio.
La Commissione, qualora ne ravvisi l’opportunità, si riserva inoltre la facoltà di convocare uno o più
candidati per verificare il grado di conoscenza delle tematiche in oggetto dell’incarico.
La Commissione ha la facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti che nessun
candidato risulta idoneo per l’attribuzione dell’incarico e pertanto di non procedere alla valutazione
degli stessi.
Qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in presenza di
un solo candidato idoneo.
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del
candidato stesso, si provvederà a scorrere la graduatoria finale di merito.



 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del
presente avviso.
La graduatoria finale di merito non ha validità oltre il presente bando e le finalità dello stesso.
I risultati della valutazione saranno oggetto di post-informazione pubblicati all’albo dell’Ente.

7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione in oggetto è necessario far pervenire domanda di partecipazione
debitamente sottoscritta, utilizzando il modulo appositamente predisposto e allegato al presente avviso.
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati in carta semplice: 

1 – curriculum formativo e professionale (preferibilmente redatto secondo il modello europeo); 
2 – fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Nella domanda di ammissione alla selezione, il candidato dovrà indicare e dichiarare sotto la propria
responsabilità:

1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale e partita IVA;
4. residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni
  relative alla selezione e PEC;

5. recapito telefonico/ e-mail;
6. titolo di studio posseduto;
7. il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti    

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, n.174;
8. non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti disciplinari in corso o avere ricevuto

dichiarazione d’interdizione;
9. il possesso di tutti i requisiti indicati al punto 1) del presente avviso;
10. di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e

condizioni ivi previste.

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 25.03.2018, apposita
domanda in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La
domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata
all’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in Via Discovolo snc Loc. Manarola – 19017 Riomaggiore
(SP). 
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, tramite una delle
seguenti modalità: 

- consegnata direttamente al suddetto indirizzo con orario 9 - 12,00, dal lunedì al venerdì; 



 

- a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data di invio è
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. 

- inoltrata via PEC all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it

Sulla busta dovrà essere inoltre indicata la dicitura: “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un
incarico esterno per la gestione del progetto europeo ROC-POP-LIFE LIFE16 NAT/IT/000816”. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi postali o derivanti
dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque non imputabili all’Ente stesso.

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
1. la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’avviso di
selezione;
2. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
3. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa e del relativo
curriculum vitae;
4. la mancanza del curriculum vitae.

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

8) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ente Parco si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte il presente avviso, o di non procedere al conferimento dell’incarico, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante
disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali si informa la S.V. che il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e che tali dati saranno
trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’affidatario dell’incarico. 
I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente Parco, possono formare
oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le finalità istituzionali dell’Ente Parco ed in particolare per l’esecuzione di obblighi previsti
da leggi o regolamenti;

- il conferimento dei dati del soggetto all’Ente Parco è strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale; il titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è l’Ente Parco;

- il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere
effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o
di normative secondarie e/o comunitarie;

- i dati saranno conservati presso la sede dell’Ente Parco sita in Riomaggiore, per il tempo prescritto
dalle norme di legge.

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it


 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 al personale dipendente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre., per ragioni di

servizio;
 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm. e T.U.E.L

(D.P.R. 267/2000);
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la

riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

Si intendono espressamente richiamati i diritti degli interessati di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in
materia di tutela di dati personali.

                                                                                                Il  Direttore 
                                                                                             Ing. Patrizio Scarpellini



 


