Allegato SUB A) determina n.120
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER RICERCA TECNICO - SCIENTIFICA E
MONITORAGGI DELLE SPECIE AVIFAUNISTICHE NELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE VALLE CANAL NOVO – TRIENNIO 2016-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della determinazione n.120 del 12.05.2016.
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica rivolta a soggetti in possesso di idonei requisiti
professionali, per l’affidamento dell'incarico in oggetto, consistente nello svolgimento di attività
di ricerca tecnico - scientifica e monitoraggi delle specie avifaunistiche nella riserva
naturale regionale Valle Canal Novo – triennio 2016-2018, come indicate al successivo punto
L'aggiudicazione avverrà in base criteri di valutazione indicati nel prosieguo del presente avviso.
1 - ENTE APPALTANTE:
Comune di Marano Lagunare, Piazza Olivotto n. 1 – 33050 Marano Lagunare (UD)
Telefono 0431/64005 Comune di Marano Lagunare, Piazza Olivotto – 33050 Marano Lagunare
(UD)
Telefono 0431/67005
Sito istituzionale: www.comune.maranolagunare.ud.it
Posta elettronica certificata: comune.maranolagunare@certgov.fvg.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile pro-tempore del Settore
Amministrativo.
2 - OGGETTO DELL' INCARICO
L'incarico ha per oggetto: le attività di ricerca tecnico - scientifica e monitoraggi delle specie
avifaunistiche nella riserva naturale regionale Valle Canal Novo – triennio 2016-2018, come
previste dall'Accordo sottoscritto tra la Regione FVG e il Comune di Marano Lagunare per il
triennio 2016-2018, in data 9.12.2015 e dagli indirizzi forniti con deliberazioni GC. 94 /2015 e
109/2015.
3. - ATTIVITA’ RICHIESTE
Nel quadro generale di cui all'articolo precedente viene richiesto lo svolgimento delle seguenti
attività:
A) Monitoraggio delle specie Ornitiche e censimento degli uccelli acquatici presenti nella
Riserva Naturale Valle Canal Novo, distribuiti regolarmente nel corso di un anno ( circa 250
uscite per un intero anno);
B) monitoraggio degli uccelli acquatici ivi nidificanti;
C) conteggio mensile per ciascuna singola specie, degli Ardeidi che utilizzano in un dato periodo
il dormitorio delle Riservatezza;
D) Raccolta in un data base digitale tutte le specie rilevate soggette a tutela da parte delle
Direttive Comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 09/147/CE “ Uccelli, con le seguenti indicazioni :

nome rilevatore, anno-mese-giorno del rilievo, Specie e numero di individui, coordinate
geografiche dell'osservazione;
E) Stesura di una relazione finale, in duplice copia, sull'attività svolta, corredata da prospetti
mensili e analisi dei dati, da produrre all'Organo Gestore in base alle tempistiche indicate nel
disciplinare/foglio patti e condizioni.
4- COMPENSO
L'importo dell'incarico, è fissato in complessivi €. 8.000,00 (ottomila) per ciascuno degli anni
di svolgimento dell'incarico, onnicomprensivi degli oneri di legge.
Tale importo, comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste,
verrà pagato con le modalità indicate nel relativo capitolato/disciplinare .
Ai sensi del Decreto 55 del 3.4.2013 MEF l'incaricato è tenuto a produrre esclusivamente fatture
elettroniche.
5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La selezione è rivolta a soggetti con i requisiti di seguito indicati
I requisiti generali per la partecipazione sono:
−Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
−Godimento dei diritti civili e politici;
−Conoscenza adeguata della lingua italiana;
−Non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da espletare.
Gli ulteriori requisiti professionali e specifici sono :
− Iscrizione all'Albo delle guide naturalistiche
− essere in possesso di regolare patentino rilasciato dall'I.S.P.R.A./istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale.
− Provata esperienza nel settore, desumibile da curriculum
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare:
a) domanda di partecipazione del concorrente - come da allegato scaricabile - modello (All. 1
al presente e contenente altresì le prescritte autocertificazioni);
b) dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso e nello
schema di capitolato/ disciplinare ( All. 1 alla presente);
c) Autocertificazione comprovante la regolarità contributiva;
d) curriculum professionale.
Tutti gli elementi possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o
Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
richiesti, comporta la non ammissione alla gara.
6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Termini e modalità di presentazione dell’offerta:
i soggetti interessati dovranno far pervenire o presentare, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Marano Lagunare, P.zza Olivotto n. 1 - Marano Lagunare, un plico chiuso, sul quale dovranno
essere apposti, i dati identificativi del mittente e la dicitura: “ affidamento incarico ricerca
tecnico- scientifica e monitoraggi delle specie avifaunistiche nella riserva naturale regionale
Valle Canal Novo – triennio 2016-2018”
La domanda, in alternativa, potrà essere inviata anche con posta elettronica certificata personale,
esclusivamente all’indirizzo dell’Ente comune.maranolagunare@certgov.fvg.it, indicando

nell’oggetto la dicitura poc’anzi precisata e avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf e sottoscritta digitalmente.
L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante.
Il recapito della domanda dovrà pervenire inderogabilmente e a pena di esclusione entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 01.06.2016.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.
Il plico dovrà a sua volta contenere due buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura dal partecipante alla selezione, come di seguito specificato:
A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE”, dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione, redatta su carta libera come da fac-simile allegato 1, contenente
altresì le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, indirizzata al Comune e sottoscritta dal
concorrente a cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità;
2) schema di capitolato/disciplinare sottoscritto su ogni pagina per accettazione.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA N. 2
CURRICULUM”, dovrà contenere, a pena d’esclusione:
il curriculum, attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art.7 sottoscritto
dall’interessato ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’istanza sarà valutata con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, secondo i
seguenti criteri:
1) esperienza maturata nell'effettuazione di monitoraggi e censimenti avifaunistici presso le
riserve naturali regionali del territorio comunale: 5 punti per ogni incarico svolto fino a un
massimo di 40;
2) esperienza maturata nell'effettuazione di monitoraggi e censimenti avifaunistici in altre
Riserve Naturali, parchi o simili: 2 punti per ogni incarico svolto fino a un massimo 14;
3) esperienza maturata nell'effettuazione di monitoraggi e censimenti avifaunistici in aree
diverse da Riserve Naturali, parchi o simili : 2 punto per ogni incarico svolto fino a un massimo
14;
4) esperienza di coordinamento e/o direzione di censimenti e monitoraggi avifaunistici: 3 punti
per ogni incarico svolto fino a un massimo di 12;
5) possesso di diploma di laurea in scienze biologiche( classe di laurea L-13) ed equipollenti:
punti 5;
6) pubblicazioni scientifiche riguardanti la tutela dell'ambiente, gli habitat naturali, l'avifauna :
punti 2 per ogni pubblicazione fino a un massimo 10;
7) eventuali altri titoli o esperienze significative, attinenti l'oggetto dell'incarico e comprovanti le
conoscenze ambientali e ornitologiche : massimo 5 punti a giudizio della commissione ;

Per ciascuna domanda saranno sommati tutti i punti ottenuti e sulla base di questi, le stesse
saranno poste in graduatoria decrescente.
8 - AGGIUDICAZIONE
L’esame delle istanze sarà deferito ad apposita Commissione, nominata dopo la scadenza per la
presentazione delle offerte.
La Commissione si riunirà in seduta pubblica per l'esame della documentazione di ammissibilità
delle domande (busta n. 1 documentazione amministrativa) presso gli uffici comunali il giorno
13.06.2016 alle ore 15:00.
La Commissione, procederà nella medesima seduta pubblica all'apertura della busta n. 2
Curriculum accertando l'esistenza dei documenti richiesti. La valutazione dei curricula avverrà
nella medesima seduta, non aperta al pubblico.
Il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio verrà considerato aggiudicatario. Il
conferimento dell’incarico sarà effettuato previa adozione di apposito atto amministrativo, sulla
base delle risultanze della Commissione Giudicatrice.
L Amministrazione si riserva la facoltà di:
−procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
−procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di
interesse pubblico.
L’aggiudicazione è comunque subordinata all’acquisizione della documentazione di rito prevista,
anche a conferma delle dichiarazioni rese durante l’intero procedimento di gara.
L' Amministrazione si riserva, peraltro e comunque, la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
L’aggiudicazione costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui
essa verrà comunicata.
9 – DURATA DELL'INCARICO
l'incarico avrà inizio dalla data di affidamento e fino al 31 12.2016; L'incarico in parola si ritiene
confermato per gli anni successivi alle medesime condizioni e importi per il 2017 e 2018 in
presenza delle condizioni di conferma del finanziamento regionale di cui all'art. 4 dell'Accordo
fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Marano Lagunare per il triennio 1° gennaio
2016 - 31 dicembre 2018 sottoscritto in data 09.12.2015.
10 - NORME FINALI
La presentazione dell’istanza comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente
bando e del capitolato d’oneri da parte dei soggetti concorrenti.
Tutte le spese relative e inerenti il presente appalto sono a carico dell'appaltatore.
11 - INFORMAZIONI
Ogni informazione utile potrà essere richiesta al Comune di Marano Lagunare, tel. 0431-67005 o
all’indirizzo e-mail: segreteria@comune.maranolagunare.ud.it. Tutti i documenti indicati nel
presente avviso, sono scaricabili direttamente dal sito WEB del Comune nelle sezioni : home
page, Albo Pretorio , Amministrazione Trasparente - sottosezione " Bandi di gara e contratti “.
Ai sensi del disposto dell’ articolo 13, comma 1, del D.Lgs 196/2003, si forniscono le
informazioni di seguito indicate.
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica.
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla selezione il

candidato è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
selezione medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto,
il candidato che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la
decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al Responsabile del procedimento e comunque, al personale dipendente dell’Amministrazione,
coinvolto per ragioni di servizio
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni, e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
f) Titolare del trattamento: Comune di Marano Lagunare.

IL RESPONSABILE PRO – TEMPORE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

Allegati.
- modulo per l’istanza di partecipazione.

