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Prot. n° 58
Torino, 14 febbraio 2020

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER INCARICHI
TEMPORANEI RELATIVI A PROGETTI DI MONITORAGGIO E LOTTA ALLE ZANZARE.
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 tecniche e scientifiche, finalizzate al monitoraggio e
alla lotta alle zanzare nei progetti gestiti dall’I.P.L.A. su incarico della Regione Piemonte, ad
integrazione delle competenze interne dell’Istituto, laddove risultino carenti nelle materie dei
singoli incarichi. Nello specifico:
-

codice ruolo A: supporto tecnico-scientifico, coordinamento e verifica delle attività di
monitoraggio e lotta; organizzazione e controllo del personale tecnico e delle ditte preposte
alla disinfestazione; responsabilità del magazzino prodotti; coordinamento della campagna
di lotta mediata dagli agricoltori; supervisione del corretto flusso dei dati; predisposizione dei
contenuti della divulgazione; mantenimento di costanti rapporti con le Amministrazioni locali
del territorio coinvolto dal progetto; stesura della relazione di fine progetto e redazione del
progetto di fattibilità per la successiva campagna di lotta; il tutto secondo modalità che
verranno meglio specificate in base alle singole esigenze progettuali;

-

codice ruolo B: controllo periodico e aggiornamento cartografico della mappatura dei
focolai di sviluppo larvale rurali e urbani (compresi quelli di sviluppo della zanzara tigre);
controllo delle ditte, verifica dell’efficacia e coadiuvazione degli interventi di disinfestazione;
registrazione dei dati di campo; monitoraggio della popolazione culicidica adulta;
determinazione dei campioni biologici raccolti; supporto nelle attività di sperimentazione;
divulgazione e relazione con il territorio di competenza (popolazione, imprenditori agricoli
ed Enti locali); il tutto secondo le modalità che verranno meglio specificate in base alle
singole esigenze progettuali;

-

Codice ruolo C: supporto tecnico per lo svolgimento delle attività da attuarsi nell’ambito del
Progetto regionale unitario d'informazione, monitoraggio e contrasto della diffusione dei
vettori di patologie umane e animali veicolate da zanzare con stesura dei report finali.
Raccolta e organizzazione dei dati reti monitoraggio e siti sensibili. Supporto alle attività di
coordinamento con altri enti/istituzioni nazionali e internazionali finalizzate allo scambio di
dati e informazioni.
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Elenco dei progetti in divenire nel 2020.

-

CODICE
PROGETTO

CODICI
RUOLO

NOME PROGETTO

1

Progetti di monitoraggio e lotta alle zanzare

2

Progetto regionale unitario d'informazione, monitoraggio e contrasto
della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolate da
zanzare

A, B
C

3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13 marzo 2020 (non
fa fede il timbro postale) tramite raccomandata A/R, PEC (iplaspa@legalmail.it) o consegna a
mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì ore 9-12:30, 14-16.00).
4) Durata dell’eventuale incarico: massima 9 mesi, 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: poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad personam, i
curricula, presentati esclusivamente in formato europeo, debbono essere relativi a singole
persone fisiche. Sono quindi escluse presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio,
studi associati, società di persone o capitali e associazioni. Il curriculum dovrà essere
accompagnato da una domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato
1) che riporti:
-

dati personali;

-

codici di ruolo e di progetto prescelti;

-

Provincia o Province di preferenza in cui svolgere l’incarico;

-

eventuale autocertificazione di aver svolto simili incarichi in passato, specificandone ruolo
svolto, numero di stagioni e territori di progetto (ente capofila o centro operativo di
riferimento).

7) Valutazione dei curricula: costituiscono elemento di valutazione il titolo di studio e il curriculum,
le pubblicazioni sul tema, gli eventuali titoli acquisiti, le esperienze lavorative specifiche
maturate e le conoscenze specifiche legate al territorio di progetto. Al fine di conformarsi ai
principi

di

non

discriminazione,

parità

di trattamento, proporzionalità

e

trasparenza,

l’Amministrazione richiedente costituirà un’apposita commissione tecnica che si riunirà dopo la
scadenza 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 2020.
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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
ed i tempi di espletamento, nonché l’entità delle competenze e le modalità di pagamento.
10) Le persone individuate devono garantire l’impegno a svolgere gli incarichi nell’anno 2020. 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 presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la
quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economci che
intenderanno partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di trattamento rientrano in
quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.
Si richiede di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti
interessati all’avviso pubblico (Allegato 2) e di compilare il modulo di raccolta di consenso
dell’interessato (Allegato 3).
12) Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A Nel rispetto
del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf ) il
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire ad I.P.L.A. S.p.A.:
-

Il proprio curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo;

-

la domanda sottoscritta con la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 5), utili alla
valutazione di cui al punto 6);

-

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

-

una fotocopia del codice fiscale;

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 200214_0058”
INFORMAZIONI: I.P.L.A. S.p.A., Ufficio lotta alle zanzare - telefono 011 4320465 - zanzare@ipla.org
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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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