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Prot. n° 181 

Torino, 26 maggio 2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER LE INDAGINI 
UFFICIALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014, PER IL PIANO NAZIONALE DI 

MONITORAGGIO, PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA, PER LA PREVENZIONE, IL 
CONTROLLO E IL CONTRASTO ALLO SVILUPPO DEGLI ORGANISMI NOCIVI Popillia japonica E 

Anoplophora glabripennis SUL TERRITORIO PIEMONTESE PER L’ANNO 2020 
 

1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente S.p.A. (I.P.L.A.), corso 

Casale 476, 10132 Torino, società controllata dalla Regione Piemonte. 

2) Natura delle attività da svolgere: attività tecniche, finalizzate alla gestione delle misure di 

emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto allo sviluppo degli organismi nocivi 

Popillia japonica e Anoplophora glabripennis prioritariamente sul territorio del Piemonte 

orientale, che I.P.L.A. svolge su incarico della Regione Piemonte, a integrazione delle 

competenze interne dell’Istituto. Nello specifico: 

A) indagini visive in aree cosiddette tampone, consistenti nella ricerca della presenza 

dell’organismo nocivo Popillia japonica e degli eventuali danni provocati dall’insetto su 

specie vegetali arboree, arbustive ed erbacee, in siti individuati e georeferenziati dal 

committente; 

B) monitoraggio dei cosiddetti “siti passivi”, aree non produttive a rischio di proliferazione e 

diffusione passiva dell’organismo nocivo Popillia japonica: grandi parcheggi di auto e 

camion, pubblici o privati, piazzole dove usualmente vengono lasciate auto in sosta, piazzali 

di carico e scarico di pertinenza di imprese commerciali o industriali, stazioni di rifornimento 

carburante localizzate a ridosso delle strade ad alta percorrenza, isole ecologiche di 

stoccaggio temporaneo dei vegetali e centri di compostaggio, aeroporti, eliporti, stazioni 

ferroviarie, scali merci, interporti, campi da calcio in erba (non sintetici) comunali o privati, 

campi da golf, aree ricreative (es. aree pic-nic). Tali aree, individuate e georeferenziate da 

I.P.L.A., dovranno essere sottoposte a monitoraggio e contestuale attività di informazione 

alla cittadinanza, mediante posizionamento di apposita cartellonistica informativa, se non 

già presente per interventi effettuati nelle annualità passate; 

C) monitoraggio e ritiro trappole a feromone, finalizzate a rilevare la presenza sul territorio 

regionale, in siti individuati e georeferenziati dal committente; 

- del nematode Bursaphelenchus xylophilus e le due specie del Coleottero Cerambycidae 

alloctono Anoplophotra chinensis e A. glabripennis.  

- di individui adulti dei Coleotteri Cerambycidae del genere Monochamus. 
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- di altri organismi fitopatogeni che dovranno essere oggetto di monitoraggio. 

D) monitoraggio e verifica delle attività di posizionamento e gestione delle trappole a reti, 

destinate alla riduzione della popolazione dell’organismo nocivo Popillia japonica, 

effettuate da imprese affidatarie; 

E) compilazione delle schede di rilevamento cartacee e/o in formato elettronico per tutte le 

attività di cui sopra. 

Ciascuna attività sopra riportata comporterà la necessità di un momento formativo, per 

l’adeguamento degli eventuali soggetti incaricati alle procedure operative standardizzate. 

3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 9 giugno 2020 (non 

fa fede il timbro postale) esclusivamente mediante raccomandata A/R, PEC 

iplaspa@legalmail.it o consegna a mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì ore 9-13, 14-

16.30). 

4) Durata dell’eventuale incarico: massima 5 mesi, da giugno a-ottobre 2018, 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, dovranno 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, accompagnato da una 

domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato 1) dovrà riportare, oltre 

ai dati personali, il possesso dei seguenti requisiti: 

- conoscenza del pacchetto Office e dei principali software utili alle elaborazioni dei dati; 

- esperienza nell'utilizzo di Sistemi Geografici Informatizzati; 

- comprovata esperienza nel riconoscimento delle specie vegetali arboree e arbustive, con 

particolare riferimento a quelle ospiti della Popillia japonica; 

- particolari esperienze e/o competenze professionali, quali la partecipazione a progetti 

pertinenti con l’attività oggetto del presente avviso; 

- pubblicazioni scientifiche inerenti all'attività in oggetto. 

7) Valutazione dei curricula: costituiscono elemento di valutazione il titolo di studio e il curriculum, 

le esperienze specifiche maturate, gli eventuali titoli acquisiti, le pubblicazioni sul tema. Al fine di 

conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, verrà costituita un’apposita commissione tecnica, nominata dopo la scadenza del 

presente avviso, che si riunirà per valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì 
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di integrare la valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori la commissione costituirà 

l’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di eventuali incarichi. 

8) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A.  non è in alcun modo vincolata a procedere agli incarichi, che 

sono solo programmati ma non definiti, che non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono predefinite graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altra classificazione di merito. Il curriculum professionale 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 delle competenze e le modalità di pagamento. 

10) Le persone individuate devono garantire l’impegno a svolgere gli incarichi nel periodo giugno – 

ottobre 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 (Allegato 1); 

- 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 200526_0181”. 
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Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della mail. 

 

INFORMAZIONI: dott. Luca Rossi - telefono 011 4320431 – 349 1917762 - rossi@ipla.org 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-di-

gara-e-contratti  e in forma cartacea presso la sede dell’Istituto 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Luca Rossi) 

firmato in originale 

 

 

 


