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Prot. n° 153
Torino, 21 marzo 2018

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER
INCARICHI TEMPORANEI AVENTI A OGGETTO INDAGINI SPECIALISTICHE IN CAMPO
NATURALISTICO E FORESTALE.

1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), corso
Casale 476, 10132 Torino, società controllata dalla Regione Piemonte.
2) Natura delle attività da svolgere: attività di rilievo quali-quantitativo e cartografico, descrizione e
valutazione delle risorse in campo floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e socioeconomico, in particolare all’interno di alcuni Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, indicati
nella tabella in calce, finalizzato a fornire dati, elaborazioni e relazioni specialistiche nell’ambito
della stesura dei relativi piani di gestione o piani forestali in corso di svolgimento da parte
dell’I.P.L.A., a integrazione delle competenze interne dell’Istituto laddove risultino carenti nelle
materie dei singoli incarichi. Nello specifico:
•

analisi socio-economica (codice campo indagini S);

•

rilievi floristici con georeferenziazione, raccolta, conservazione di campioni e inserimento su
supporto informatizzato dei dati rilevati, relazioni descrittive di inquadramento (codice
campo indagini F);

•

rilievi

fitosociologici

con

georeferenziazione,

raccolta,

conservazione

di

campioni,

informatizzazione dei dati rilevati, rilievi e cartografie della vegetazione con legende
fitosociologiche, Corine biotopes e Natura 2000, relazioni descrittive di inquadramento
(codice campo indagini V), indicazioni gestionali e normative orientate alla conservazione
degli habitat e delle specie d’interesse comunitario;
•

rilievi forestali dendrometrici, strutturali e cartografici con legende comprendenti tipologia
forestale regionale, Corine biotopes e Natura 2000, relazioni descrittive di inquadramento e
di orientamento gestionale forestale, con particolare riferimento alla conservazione degli
habitat e delle specie d’interesse comunitario (codice campo indagini P);

•

rilievi faunistici secondo le metodologie adatte ai vari gruppi indagati, georeferenziazione
dei dati, raccolta e conservazione di campioni (relativamente agli invertebrati) e
informatizzazione dei dati rilevati; relazioni descrittive di inquadramento, indicazioni
gestionali orientate alla conservazione degli habitat e delle specie d’interesse comunitario,
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e relative indicazioni normative relativamente ai seguenti gruppi: avifauna (codice campo
indagini A); chirotteri (codice campo indagini C); altre specie di teriofauna (codice campo
indagini T); rettili e anfibi (codice campo indagini E); invertebrati (codice campo indagini I,
gruppi da considerare, a seconda dei casi: Lepidotteri, Coleotteri, Odonati, Molluschi);
•

Elaborazione di carte di idoneità ambientale (riproduzione e svernamento) per: fagiano di
monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, camoscio e stambecco, su dati puntuali
forniti dalla committenza (codice campo indagini M).

Elenco dei Siti con Piani in redazione nel 2018
Codice Sito
Natura 2000
IT1140016
IT1110009
IT1170003
IT1110049
IT1180005
IT1180011
IT1180027

Nome Sito
Alpi Veglia e Devero – Monte Giove
Stagni di Belangero
Gruppo del Monviso e Boco dell’Alevé
La Mandria
Ghiaia Grande
Massiccio dell’Antola, M. Carmo, M. Legna
Confluenza Po – Sesia - Tanaro

Campi indagine
F, V, M, S
C, E, S
A, V, F, P, S
P, V, S
I
F, V, P
I

3) Termine per la presentazione dei curricula: ore 13.00 del 6 aprile 2018 (non fa fede il timbro
postale).
4) Durata dell’eventuale incarico: annuale, con divieto di sub-incarico.
5) Tipologia contrattuale: incarico professionale o, se ritenuto compatibile con la normativa
vigente, altre tipologie contrattuali eventualmente consentite alla data di formalizzazione
dell’incarico.
6) Requisiti richiesti nel curriculum: il curriculum, redatto esclusivamente in formato europeo, deve
essere presentato e sottoscritto:
•

in caso di professionista singolo, dal professionista stesso

•

in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo

•

in caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società.

E’ fatto divieto di presentare la candidatura come studio associato e/o società tra professionisti
e contemporaneamente come singolo professionista e/o specialista.
Ogni specialista, singolo e/o appartenente ad uno dei soggetti sopra indicati, dovrà
autocertificare all’Amministrazione richiedente di:
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•

avere conseguito diploma di laurea in scienze naturali, biologiche, scienze forestali e
ambientali, scienze agrarie, ovvero, per i campi floristico, vegetazionale e faunistico,
comprovata esperienza, documentata da curriculum, sugli ambiti di indagine di cui al punto
2);

•

possedere comprovata esperienza lavorativa in uno o più degli ambiti di indagine sotto
indicati, secondo i quali dovrà essere strutturato il curriculum, con specifico riferimento agli
ambienti del Piemonte e indicando per quali siti è interessato ad operare tra quelli elencati
nella tabella in calce al punto 2):
1. floristico, con particolare riferimento ai subambiti: flora; vegetazione;
2. forestale;
3. faunistico, con particolare riferimenti ai gruppi: avifauna; chirotteri; altre specie di
teriofauna; rettili e anfibi; invertebrati (Lepidotteri, Coleotteri, Odonati, Molluschi; indicare
i gruppi zoologici su cui si ha esperienza).

7) Valutazione dei curricula: costituiscono elemento di valutazione il titolo e il curriculum di studio,
le pubblicazioni sul tema, gli eventuali titoli acquisiti e le esperienze lavorative specifiche
maturate, le conoscenze specifiche legate al Sito oggetto di indagine, nonché il criterio della
rotazione nell’espletamento degli incarichi. Al fine di conformarsi ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’Amministrazione
richiedente costituirà dopo la scadenza del presente avviso un’apposita commissione tecnica,
che si riunirà per valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì di integrare la
valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori la commissione costituirà l’elenco dei soggetti
idonei per gli incarichi del 2018-19, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministratore
Unico e pubblicato sul sito istituzionale dell’I.P.L.A..
L’elenco degli specialisti ritenuti idonei avrà validità biennale.
I professionisti ritenuti idonei potranno eventualmente essere coinvolti anche in altre analoghe
attività, nel caso se ne presenti l’opportunità.
8) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli
incarichi, che sono solo programmati ma non ancora definiti, che non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono definite graduatorie,
attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. La presentazione della domanda ha lo
scopo

esclusivo

di

costituire

manifestazione

di

disponibilità

all’eventuale

assunzione

dell’incarico.
9) All’atto dell’attribuzione dei singoli incarichi verranno definite le specifiche modalità esecutive e
i tempi di espletamento, nonché l’entità effettiva delle competenze e le modalità di
pagamento.
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10) Le persone individuate devono garantire l’impegno a svolgere gli incarichi nell’anno 2018. Per
malattia o altri gravi giustificati motivi l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire sostituzioni
con personale avente i necessari requisiti, anche scelti fra gli incaricati di altre indagini, nel
rispetto delle risorse economiche complessive previste e delle normative di legge.
11) Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all’I.P.L.A. S.p.A.:
-

Il curriculum, redatto esclusivamente in formato europeo;

-

le dichiarazioni, la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 6), utili alla valutazione
di cui al punto 7), nonché l’indicazione del/dei Siti preferiti;

-

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

la fotocopia del codice fiscale;

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER INCARICHI DI INDAGINI SPECIALISTICHE SITI NATURA 2000”
INFORMAZIONI: I.P.L.A. S.p.A., dott. Roberto Sindaco - telefono 011 4320474 - sindaco@ipla.org
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. www.ipla.org e in forma cartacea presso
la sede dell’I.P.L.A..

Il Direttore Generale f. f.
(Luca Rossi)
firmato in originale
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