
                                                                                                 REGIONE PIEMONTE                          

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050 
      www.astipaleontologico.it           e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it

Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  SHORT  LIST DI
ERPETOLOGI  JUNIOR  PREVISTI  NELLE  AZIONI  DI  MONITORAGGIO
DEL  PROGETTO  LIFE19  NAT/IT/000883 “LIFE  INSUBRICUS  -  AZIONI
URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE
FUSCUS  INSUBRICUS  NEL SUO  AREALE  DI  DISTRIBUZIONE” PER  IL
PERIODO 2022 – 2026.

CUP: C16J19000420003

Termine presentazione manifestazione interesse: 09/02/2022 ore 12:00
documento di complessive pagg. 8, compreso allegato

Premessa

L’Ente di Gestione del Parco Paleontologico intende favorire la costituzione di un elenco (short list)
da  cui  individuare  idonee  professionalità  a  cui  conferire  incarichi,  in  relazione  alle  attività  di
monitoraggio del  progetto LIFE Insubricus,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione e
parità di trattamento. 
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’automatico affidamento degli incarichi.  
L’affidamento degli incarichi avverrà secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del
2020.

Art.1 - Finalità dell’avviso

Il presente avviso viene approvato dalla determinazione dirigenziale n. 166 del 02/12/2021 e vuole
individuare dei soggetti da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n.50/2016, così come modificato da L. 120 dell’11/09/2020 per
l’affidamento del servizio in oggetto.

La  short  list  è  costituita  per  l'espletamento  di  attività  di  monitoraggio  nell’ambito  del  progetto
LIFE19 NAT/IT/000883 ed avrà ad oggetto il conferimento di incarichi professionali individuali, con
contratti di lavoro autonomo anche di natura occasionale in aderenza alla normativa vigente.
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Sono ricercate capacità gestionali, affidabilità, impegno, e disponibilità di professionisti auspicando
la partecipazione di giovani laureati. 

In particolare il monitoraggio riguarda le seguenti attività: 
Monitoraggio delle popolazioni di    Pelobates fuscus insubricus   e di altre specie di anfibi  : saranno
utilizzati  i  sistemi  delle  barriere  con trappole  a  caduta  (drift  fence-pitfall  traps).  Le  sessioni  di
controllo saranno effettuate due volte al giorno nelle prime ore del mattino e nelle ore serali; per ogni
individuo rinvenuto si dovrà procedere con l’annotazione della specie, del sesso e del numero di
trappola per l’individuazione della direzione della migrazione sia in entrata, sia in uscita. 
I  turni  di  monitoraggio  saranno  concordati  in  anticipo  con  il  referente  di  area  del  Beneficiario
Associato  ELEADE in  base  alle  disponibilità  degli  operatori  e  alle  necessità  del  monitoraggio.
L’incarico  prevede  anche  la  partecipazione  alle  attività  di  installazione  delle  barriere  e  il
coinvolgimento nelle attività di allevamento in semi-cattività delle larve e ripopolamento (recupero
delle  ovature,  deposizione,  assistenza  alla  fase  di  accrescimento,  controllo  sanitario,  nutrimento,
cattura e liberazione,  ecc.)  e,  ove previsto,  le  attività  di  contenimento dell’astacofauna alloctona
(trappolaggio con nasse e controllo delle stesse). 

Monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo di    P. f. insubricus   (e degli altri anfibi) con metodologie  
standard: durante il periodo riproduttivo le principali metodologie da utilizzare saranno il Call survey
(ricerca mediante punti di ascolto ed intercettazione delle vocalizzazioni, sia ad orecchio nudo che
con l'ausilio di un idrofono), la ricerca visiva di adulti e giovani (VES, visual encounter survey), il
conteggio e la ricerca delle ovature e il Dip-netting (ricerca di larve e adulti utilizzando un guadino a
maglie fini). Durante il secondo periodo dovrà essere effettuata la ricerca e il riconoscimento di stadi
larvali con l’impiego di retini; per i Call survey si dovranno effettuare sessioni di ascolto di almeno
10 minuti, posizionando l’idrofono a circa 20 cm sotto la superficie dell'acqua in diversi punti di
ascolto a seconda delle dimensioni della zona umida. I  Visual encounter survey saranno effettuati
perlustrando le zone umide selezionate e i loro immediati dintorni. La ricerca delle covature dovrà
essere effettuata per ogni sessione al fine di confermare l'avvenuta riproduzione delle diverse specie,
secondo la loro fenologia. 

Monitoraggio idrologico: monitoraggio idrologico per verificare la corretta regolazione delle chiuse;
dovranno essere utilizzate aste idrometriche e piezometri al fine di ottenere i dati essenziali per la
corretta  gestione  delle  zone  umide,  anche  attraverso fasi  sperimentali,  utile  a  definire  protocolli
gestionali. 
È richiesto inoltre il caricamento dei dati su appositi database mediante trascrizione delle schede di
campo e/o utilizzo di sistemi informatici predisposti dal Beneficiario Associato ELEADE.

Sito di monitoraggio con barriera e con rilievi qualitativi e semi-quantitativi  e/o eventuali rilievi
idrologici:

  IT1170003 Stagni di Belangero

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente. Il
Parco si riserva di sospendere, modificare,  revocare o annullare la procedura relativa al presente

                        

www.lifeinsubricus.eu

http://www.lifeinsubricus.eu/


avviso esplorativo e non dar seguito al  successivo affidamento,  senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati
ed accertati dal Parco in occasione del successivo procedimento di affidamento.

Art. 2 - Requisiti specifici di ammissibilità 

Requisiti specifici di ammissibilità
- possesso di laurea triennale e/o magistrale in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze

Ambientali e/o equipollenti;
- disponibilità  agli  spostamenti  per  raggiungere  i  luoghi  previsti  per  lo  svolgimento

dell'incarico con proprio veicolo;
- possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

Requisiti preferenziali
- Esperienza pregressa in monitoraggi faunistici in zone umide;
- Esperienza pregressa relativa alla batracofauna, ed in particolare relativa a Pelobates fuscus;
- Esperienza in monitoraggi faunistici nei siti di monitoraggio del progetto LIFE Insubricus;
- Disponibilità e flessibilità a coprire i turni per le attività di monitoraggio così come descritto

nell’oggetto. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
La valutazione dei requisiti richiesti per l'inserimento dei richiedenti nella short-list, sarà effettuata
da un’apposita commissione composta dal personale del Parco e dal beneficiario associato ELEADE.

Art. 3 Modalità e termine di presentazione delle candidature

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e precisamente all’indirizzo web
https://www.astipaleontologico.it/,  a  partire  dal  11/01/2022  per complessivi  n.  30  (trenta)  giorni
consecutivi.

Le  domande,  dovranno  essere  redatte  secondo  il  fac-simile  allegato  A alla  presente  richiesta,
sottoscritte  e  inviate  esclusivamente  tramite  PEC  personale  all’indirizzo
parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it     entro il giorno 09/02/2022.

Tutte  le  eventuali  variazioni  e/o  chiarimenti  relativi  verranno  pubblicati  sul  sito  dell’Ente  con
apposito avviso.
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Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e/o  informazioni  di  carattere  amministrativo  dovranno  essere
formulate tramite comunicazione trasmessa all’indirizzo:

beatrice.demeglio@posta.parchiastigiani.org  ,   indicando  nell’oggetto  “LIFE19
NAT/IT/000883 – Short list per l’individuazione di erpetologi Junior”.

Nella  domanda di  partecipazione  l’interessato dovrà dichiarare sotto  la  propria  responsabilità,  ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita; il codice di identificazione personale
(codice fiscale); la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della
provincia, del codice di avviamento postale;

 indirizzo PEC;
 il possesso di laurea triennale e/o magistrale in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze

Ambientali e/o equipollenti;
 il possesso o non possesso di Partita Iva, e in caso negativo la disponibilità di aprirla per

l’incarico in oggetto (non vincolante per la selezione);
 la cittadinanza posseduta;
 il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni;
 l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;
 di essere automunito ed essere in grado di raggiungere in autonomia i siti di monitoraggio;
 le eventuali condanne riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna e l’esistenza di

eventuali procedimenti penali pendenti;

Ai  fini  della  valutazione,  i  candidati  devono  allegare  alla  domanda  di  ammissione  i  seguenti
documenti:
1. Curriculum vitae in pdf;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  pervengano  incomplete,  non  saranno  prese  in
considerazione.
La  manifestazione  d’interesse  deve  essere  resa  dal  professionista  e  deve  essere  corredata  da
fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo di posta elettronica al quale verranno
indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Art. 4 - Esame delle candidature e iscrizione nella short list

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione richiesti, da un’apposita
Commissione interna all’Ente Parco e da referenti del beneficiario associato ELEADE. 
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Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti saranno inseriti nella short list.
L’elenco  completo  dei  soggetti  esperti  iscritti  nella  short  list  sarà  approvato  con  determina
dirigenziale e sarà divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Parco.
L’inserimento  nella  short  list  non  fa  sorgere  in  capo  all’Ente  Parco  alcun  obbligo  alla
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 

Art. 5 - Affidamento degli incarichi ed importo

Gli incarichi professionali saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco, ai candidati
iscritti  nella  short  list,  la  cui  esperienza  e  le  cui  competenze  saranno  giudicate  maggiormente
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, di volta in volta in base alle esigenze individuate, nonché
in base alla valutazione comparativa dei curricula e, dunque, delle esperienze/attività pregresse già
maturate e del possesso o meno dei requisiti preferenziali richiesti.
L’ Ente  si  riserva,  inoltre,  la  possibilità  di  integrare  la  valutazione  dei  candidati  mediante  un
colloquio che verterà su:
- disponibilità e motivazione dei candidati;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- discussione del curriculum presentato;
L’affidamento degli incarichi d’importo inferiore ai 40.000,00 avverrà secondo la procedura di cui
all’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dall'art. 1,
comma 5-bis, legge n. 120 del 2020. Le condizioni economiche e la durata dell’incarico verranno
determinate dal RUP sulla base delle reali esigenze del progetto LIFE Insubricus e in particolare in
funzione dei risultati attesi da raggiungere, utilizzando per gli incarichi gli importi decisi da progetto
LIFE Insubricus (100 euro/gg) per un numero indicativo di giornate lavorative pari a 30. 

Art. 6 - Validità della short list

I curricula ammessi nell’elenco rimarranno a disposizione dell’Ente Parco sino a settembre 2026.
L’Ente Parco si riserva, tuttavia, di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list.

Art. 7 - Cause di esclusione

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine indicato;
- presentate in formato cartaceo o con modalità differenti da quella telematica;
- che risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso.
Alla  domanda  di  ammissione  alla  presente  selezione  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.
I candidati esclusi saranno informati individualmente tramite PEC. 
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Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento del presente avviso è il Direttore Dott. For. Graziano Delmastro. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile telefonare a:
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Indirizzo: C.so Alfieri, 381 - Asti
Telefono: 0141 592091 
e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it, beatrice.demeglio@posta.parchiastigiani.org
PEC:    parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it  
profilo web: https://www.astipaleontologico.it/

Art. 9 - Pubblicità

Il  presente  avviso  è  disponibile  e  scaricabile  in  formato  elettronico  sul  sito  web  del  “Parco
Paleontologico Astigiano” all’indirizzo nella sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e
contratti” e sull’Albo Pretorio dell’Ente. 

Art.10 - Trattamenti dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati con modalità telematica,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è
l’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, nei confronti del quale l’interessato potrà far
valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
Per maggiori informazioni consultare il sito: 
https://privacy.nelcomune.it/astipaleontologico.it/informativa_parco_fornitori#content

Asti,  11 gennaio 2022                                                                                            
                                                                                             il Direttore Dott. For. Graziano Delmastro

[firmato in originale]

(segue allegato)
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Allegato  A

 Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
PEC:   parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Manifestazione interesse per la  formazione di una “SHORT  LIST
di erpetologi junior - Progetto LIFE19 NAT/IT/000883“

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ (_____) il _______________________

residente in ________________________________________ (_____) cap____________________

indirizzo ______________________________________  tel/cell ___________________________

Cod.Fisc. _____________________________________ 

P.IVA (non obbligatoria) ________________________

PEC _________________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto/a alla short list istituita dall’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, 

DICHIARA

 di essere in possesso di Laurea  _________________ in_______________________________

 di essere in possesso della cittadinanza _____________________ (di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;



 di non avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa, impediscano l'impiego
nella pubblica amministrazione o, in generale, di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 di possedere i requisiti di moralità previsti ai sensi dell'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

 di  non  essere  stati  licenziati,  dispensati  o  destituiti  dal  servizio  presso  Pubbliche
Amministrazioni;

 di non aver subito condanne che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già
instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai
contratti collettivi in vigore;

 di possedere i requisiti preferenziali di ammissibilità per cui si richiede l'iscrizione nella short
list che si evincono dal Curriculum vitae allegato;

 di  non  essersi  reso/a  gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire  informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

 la propria disponibilità a raggiungere in modo autonomo i siti di monitoraggio.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto contenente:
• specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 

75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito 
riportato:

(Il/La sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.)

• autorizzazione al trattamento dei dati personali, come di seguito riportato:

(Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso 
al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.)

2) Copia di un documento di identità in corso di validità.

ll/La sottoscritto/a acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto  Legislativo  n.  101  del  10  Agosto  2018  nonché  del  Regolamento  Europeo  2016/679
(General data protection regulation, GDPR) relativo alla protezione dei dati personali.

Data______________________________ Firma _____________________________________

@@@


