
 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DI PORTOFINO 

Viale Rainusso, 1 - 16038 - Santa Margherita Ligure (GE) 
Tel +39 0185 289479 / Fax +39 0185 285706 

 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale – PSR della Regione Liguria 2014 – 2020.  
Sottomisura 07.01 – Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000. 
AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli finalizzate al successivo affidamento diretto 
di n. 18 incarichi professionali presso l'Ente Parco Naturale Regionale di Portofino per attività 
relative alla redazione dei piani di gestione per i seguenti siti Natura 2000 nella Provincia di 
Genova e nella Provincia della Spezia: 
IT1332603 Parco Portofino D32C18000380007 
IT1332614 Pineta - Lecceta di Chiavari D22C19000110007 
IT1332622 Rio Tuia - Montallegro D62C19000120007 
IT1342806 Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu  G62J19008850009 
IT1343412 Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola  G52J19006360009 
T1342813 Rio Borsa - Torrente Vara I79F19000170002 
IT1343518 Gruzza di Veppo  I59F19000170002 
IT1342907 Monte Antessio - Chiusola I25B19000140002 
IT1343425 Rio di Agnola I79F19000160002 
IT1342824 Rio Colla I79F19000180002 
T1343526 Torrente Mangia  I89F19000140002 
 
COMMITTENTE 

Ente Parco Naturale Regionale di Portofino C.F.: 91012310107 – E-mail::info@parcoportofino.it –  
PEC: info@pec.parcoportofino.it 

Con la Determinazione del Direttore n. 9 del 20 gennaio  2022 è stata avviata la procedura di selezione 
del contraente di cui al presente avviso. 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Regionale 27 ottobre 2015, n. 33 è stato preso atto della stesura 
definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 ed in particolare della Sottomi-
sura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000”; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2017, n. 1171 sono state approvate 
le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 
7.1 del PSR 2014 – 2020 "Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000" tramite bando; 

- che il Parco Naturale Regionale di Portofino ha presentato richiesta di sostegno e pagamento a 
valere sulla Sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020 “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000” 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020 per la redazione del Piano di gestione delle 
seguenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui è Ente gestore:  

o nella prima fascia del Bando relativamente a: 

  IT 1332603 “Parco di Portofino” con domanda di aiuto n. 11119, ammessa a 
finanziamento per un totale pari a € 50.000,00=; 



o nella seconda fascia del Bando relativamente a: 

 IT 1332622 “Rio Tuia – Montallegro” con domanda di aiuto n. 12656, am-
messa a finanziamento per un totale pari a € 50.000,00 

 IT 1332614 “Pineta - Lecceta di Chiavari” con domanda di aiuto n. 12335, 
ammessa a finanziamento per un totale pari a € 50.000,00 

- che la Regione Liguria ha partecipato alla seconda fascia del Bando sottomisura 7.1 “Piani di tutela 
e di gestione dei siti Natura 2000”, per l’aggiornamento di alcuni piani di gestione tra cui quelli 
relativi alle due ZSC IT1343412 “Deiva - Bracco - Pietra di Vasca Mola” e IT1342806 “Monte 
Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu”, di cui la Regione stessa è Ente Gestore 
rispettivamente con domande di aiuto n. 12748 e n. 12750 e che le istanze di cui sopra sono state 
ammesse al sostegno per l’importo complessivo di Euro 20.000,00= per ciascuna ZSC, corrispon-
dente all’80% della spesa massima ammissibile per gli aggiornamenti dei piani, come indicato 
dalla suddetta D.G.R. 1171/2017; 

- che la Regione Liguria con nota prot. PG/2020/357612 del 14 ottobre 2020 ha richiesto la colla-
borazione dell’Ente Parco di Portofino per l’aggiornamento dei suddetti piani e che tale collabo-
razione è stata formalizzata tramite la stipula di apposita Convenzione autorizzata con Delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 8 del 2 dicembre 2021: 

- che la Provincia della Spezia ha partecipato alla seconda fascia del Bando sottomisura 7.1 “Piani 
di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”, per l’aggiornamento dei piani di gestione delle ZSC 
sotto elencate di cui la stessa Provincia è Ente Gestore e che le stesse sono state approvate e am-
messe a finanziamento per un totale pari a € 300.000,00 (€ 50.000,00 per ogni piano di gestione):  

o IT1343518 Gruzza di Veppo con domanda di aiuto n. 12705; 

o IT1342907 Monte Antessio Chiusola con domanda di aiuto n. 12710; 

o IT1343425 Rio Agnola con domanda di aiuto n. 12711; 

o IT1342813 Rio Borsa Torrente Vara con domanda di aiuto n. 12715; 

o IT1342824 Rio Colla con domanda di aiuto n. 12716; 

o IT1343526 Torrente Mangia con domanda di aiuto n. 12721; 

- Che la Provincia della Spezia ha chiesto ed ottenuto il nulla osta alla sottoscrizione di apposita 
convenzione con l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino (PG/2021/164802 del 04.05.2021), 
al fine di dare attuazione agli interventi della misura nel rispetto delle prescrizioni generali e spe-
cifiche previste nell’atto di ammissione al sostegno; 

Per tutto quanto sopra esposto e premesso, si rende necessario dare attuazione a quanto previsto dagli 
atti sopra indicati. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO. 

A tal fine l'Ente Parco Naturale Regionale di Portofino intende affidare ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione 18 incarichi di prestazione professionale relativi alle indagini e alle 
analisi necessarie per la redazione dei piani di gestione per siti Natura 2000, nei seguenti ambiti: 

1. Flora e Habitat; 

2. Geologia – Geomorfologia; 

3. Avifauna; 

4. Mammalofauna (con particolare riguardo ai Chirotteri); 



5. Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna); 

6. Erpetofauna; 

7. Invertebrati (in particolare Entomofauna); 

8. Assetto Agronomico e Forestale; 

9. Cartografia; 

10. Supporto alla governance territoriale. 

 

L’Ente ha avviato la suindicata procedura al fine di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 
1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020  come sostituito dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021. 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento 
nonché il principio di rotazione la stazione appaltante ha deciso di procedere preliminarmente 
all’acquisizione di curricula ai fini di individuare nei soggetti maggiormente qualificati, purché 
rispondenti alle esigenze dell’Ente conferente, le parti con le quali avviare le procedure per giungere 
all’affidamento del servizio.  

L’affidamento verrà realizzato a seguito di determina a contrarre ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., 
previa verifica dei requisiti a contratte con la PA previsti dal “Codice dei contratti pubblici”. 

Apposita Commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, 
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste ed i requisiti inerenti le fun-
zioni oggetto del servizio. 

 

2. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI. 

Gli incarichi saranno finalizzati al completamento e all’integrazione degli strumenti conoscitivi già a 
disposizione dell’Ente e dovranno contribuire a fornire adeguati elementi per l’elaborazione del piano 
di gestione secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012, n. 
864 ss.mm.ii. per ciascuna Zona Speciale di Conservazione. 

Le attività prevedono: 

- raccolta e revisione degli studi pregressi relativi al territorio interessato; 

- indagini di campo per approfondimenti specifici; 

- indicazioni propedeutiche all’individuazione di strategie di gestione delle ZSC nonché della 
loro fruizione anche in riferimento alla presenza o al possibile sviluppo di attività antropiche; 

- individuazione di obiettivi di gestione coerenti con la cd “Direttiva Habitat”; 

- valutazione ed esame delle criticità (pressioni e minacce) relativamente agli habitat e alle spe-
cie, in particolar modo di tipo prioritario e di maggior interesse dal punto di vista della con-
servazione; 

- collaborazione con l’Ente Parco di Portofino nelle fasi di redazione dei piani delle ZSC 
IT1332603 Parco di Portofino; IT1332622 Rio Tuia – Montallegro e IT1332614 Pineta - Lec-
ceta di Chiavari per le quali sono richiesti specifici aggiornamenti e approfondimenti che do-
vranno fondarsi su studi pregressi recentemente realizzati; 



- collaborazione con l’Ente Parco di Portofino, con la Regione Liguria e con la Provincia della 
Spezia alle successive fasi di comunicazione dei dati raccolti e di razionalizzazione delle pro-
poste, nonché nella fase di redazione, integrazione e adozione dei piani; 

- collaborazione con la Regione Liguria – Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, 
protette e marine, Parchi e Biodiversità - e partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico 
permanente di coordinamento regionale, durante il periodo di stesura dei piani ai fini 
dell’omogeneità dell’elaborazione e della restituzione dei dati, della normativa e della stesura 
definitiva dei piani. 

 

Per ogni campo di indagine e per ciascuna ZSC sono richiesti in sintesi: 

 

Settore biologico (Flora, Habitat, Fauna):  

1. check list degli habitat, elencati in allegato alla direttiva Habitat, individuati nel territorio di 
ciascuna ZSC; 

2. check list delle specie di flora e fauna elencate negli allegati alla direttiva Habitat e altre specie 
di interesse locale, regionale e nazionale, individuate nel territorio di ciascuna ZSC, distin-
guendo i dati bibliografici da quelli ottenuti tramite analisi di campo; 

3. check list delle specie alloctone di flora e fauna individuate nel territorio di ciascuna ZSC, 
distinguendo i dati bibliografici da quelli ottenuti tramite analisi di campo; 

4. analisi delle principali cause di pressione su habitat e specie interne o esterne alle ZSC (i 
fattori di pressione e le minacce devono essere ricondotti alle tipologie previste per la rendi-
contazione art. 17 della Direttiva Habitat nell’aggiornamento 2018); 

5. redazione di cartografie tematiche come previste dalla D.G.R. 864/2012, dalla D.G.R. 
43/2020, e dalle indicazioni del Tavolo tecnico regionale; 

6. indicazioni gestionali per le specie e per gli habitat, con particolare riferimento a quelle di 
interesse comunitario, e relative cartografie tematiche, sulla base degli obiettivi specifici de-
finiti dalla D.G.R. 4 dicembre 2009, n.1687 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza 
Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di 
Importanza Comunitaria” e dalle Misure di Conservazione approvate (D.G.R. n.1459/2015; 
D.G.R. n.1159/2016; D.G.R. n.537/2017); 

7. indicazioni per l’aggiornamento e per la precisa definizione delle Misure di Conservazione, 
anche con riferimento a dati quantitativi, come sollecitato da parte della Commissione Euro-
pea e come previsto dalla l.r. n. 3/2019; 

Tutti i dati raccolti e le relative elaborazioni dovranno essere rese secondo gli standard comunicati 
dalla Regione Liguria e secondo gli schemi individuati da ARPAL come indicato dalla D.G.R. 
681/2016 al fine dell’inserimento degli stessi nel database dell'Osservatorio Ligure per la Biodiversità 
(Li.Bi.Oss.). 

 

Settore socio economico e supporto alla governance territoriale (comprese indagini Agronomi-
che e Forestali): 

1. analisi del quadro socio-economico locale al fine di identificare i fattori esistenti o potenziali 
che influenzano la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito, con 
particolare riferimento a quelle di interesse comunitario;  



2. sintesi delle eventuali criticità ed opportunità di sviluppo del sistema territoriale;  

3. proposte di intervento per la gestione e lo sviluppo socio economico delle ZSC; 

4. analisi della pianificazione di settore e dei vincoli esistenti, al fine di verificarne la congruenza 
con le finalità di tutela del sito; 

5. eventuali cartografie tematiche, riguardanti gli usi antropici, il regime proprietario e altri ele-
menti rilevanti per il sito. 

 

Settore indagini geologico – geomorfologiche: 

1. delineazione degli aspetti fisici e climatici caratteristici del sito (componente abiotica); 

2. inquadramento geologico e geomorfologico; 

3. idrologia; 

4. studi e approfondimenti su dissesti idrogeologici e processi di degradazione in atto e poten-
ziali. 

 

Settore cartografia: 

1. supporto ai professionisti incaricati nei diversi settori per la produzione di cartografia di base 
e tematica, in particolare ambientale e d’indirizzo pianificatorio utilizzando i più comuni pro-
grammi Gis (Qgis, GeoMedia,etc.); 

2. supporto per la redazione e la gestione di Banche Dati associate alla cartografia; 

3. controllo e collaudo delle cartografie prodotte dai professionisti incaricati nei diversi settori 
(in particolar modo carta degli habitat e carte di distribuzione delle specie) finalizzati all’ado-
zione dei piani. 

Per la definizione di dettaglio dei contenuti minimi di ogni campo di indagine si rimanda alle 
disposizioni previste dalla D.G.R. n. 864/2012 e dalla D.G.R. n. 43/2020. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE. 

Le indagini si svolgeranno nelle province di Genova e La Spezia all’interno delle seguenti 11 ZSC 

- IT1332603 Parco di Portofino 
- IT1332614 Pineta - Lecceta di Chiavari 
- IT1332622 Rio Tuia – Montallegro 
- IT1342806 Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu 
- IT1343412 Deiva - Bracco - Pietra di Vasca Mola  
- IT1342813 Rio Borsa Torrente Vara 
- IT1342824 Rio Colla 
- IT1342907 Monte Antessio Chiusola 
- IT1343425 Rio Agnola 
- IT1343518 Gruzza di Veppo 
- IT1343526 Torrente Mangia. 

 

 

 



4. DURATA E CORRISPETTIVO.  

La durata è fissata come di seguito indicato, fatte salve eventuali proroghe nei termini di legge, dalla 
data di sottoscrizione dell'incarico fino al 15 settembre 2022 . 

Gli importi per ciascuno degli ambiti sono fissati come di seguito indicato: 

Settore N. di incarichi 
Importo medio 

per  
incarico 

Flora e Habitat 3 14.100,00 
Mammalofauna 2 14.600,00 
Erpetofauna 2 15.300,00 
Invertebrati in particolare Entomofauna 2 15.200,00 
Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna) 2 14.200,00 
Avifauna 2 17.800,00 
Indagini Geologico - Geomorfologiche 1 11.000,00 
Indagini Agronomiche e Forestali 1 13.000,00 
Supporto alla governance territoriale per la condivisione delle misure 
del piano 2 10.300,00 

Cartografia 1 11.775,00 
 

I corrispettivi, comprensivi di ogni altro onere fiscale e contributivo, con la sola esclusione dell’IVA, 
sono da considerarsi a corpo e comprendono, inoltre, spese di viaggio e ogni altra spesa necessaria e 
sarà corrisposto previa verifica, da parte dell’Ente Parco, dell’attività svolta in relazione agli obiettivi 
stabiliti. 

Il predetto corrispettivo deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni, ivi comprese a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- i necessari contatti con il Committente; 

- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico e l’interfaccia 
con il Committente; 

- l’uso di proprie attrezzature varie. 

Nel caso siano previsti più incarichi per lo stesso ambito, verrà effettuata apposita suddivisione tra 
gli operatori incaricati delle 11 ZSC, sulla base dei curricula presenti. 

Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di idonei stati di avanzamento con le seguenti 
modalità: 

- 20% alla presentazione di un primo stato di avanzamento lavori, coerente con il piano delle 
attività presentato dal professionista per ciascuna competenza, e strutturato secondo i seguenti 
paragrafi: 

Quadro conoscitivo: 

- descrizione fisica del sito; 

- descrizione biologica del sito; 

- descrizione socio - economica ovvero analisi statistica della zona. 

Fattori di pressione, minacce e vincoli: 



- metodologia di analisi; 

- fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione dei siti; 

- pressioni e minacce; 

- valutazione complessiva. 

- 70% alla consegna di tutti i prodotti richiesti comprensivi di cartografia, relazioni tecniche, 
schede di azione, piani di monitoraggio per ciascun campo di indagine finalizzata all’adozione 
dei piani; 

- 10%, al termine dell’incarico, e su presentazione di un report tecnico dettagliato finale entro 
il 20 ottobre 2022. 

 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 
ordine generale: 

a) essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e non trovarsi in 
una delle condizioni che ostano al conferimento di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 
ss.mm.ii.; 

b) non essere incorsi nel divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.; 

c) non avere in corso e non avere svolto, nell’ultimo biennio, altri incarichi che contrastino con 
l’interesse dell’Ente Parco; 

d) non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse; 

e) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

f) essere iscritto al rispettivo ordine professionale ove presente. 

 

Il candidato deve essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

- essere un soggetto privato con comprovata formazione specifica universitaria (Diploma di 
Laurea, Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca in Biologia, Scienze Naturali, Scienze 
Forestali e Scienze Agrarie, Scienze Geologiche, Scienze Ambientali, Scienze Veterinarie, 
Architettura del Paesaggio, Scienze Politiche, Giuridiche, Economiche o lauree equipollenti 
ai sensi del D.M. MIUR 509/1999); 

- essere in possesso di iscrizione all’Albo professionale, ove previsto; 

- possedere documentata esperienza in materia di uso dei principali software in ambiente 
Windows;  

- possedere documentate esperienze specifiche relative a siti della rete Natura 2000 e ad Aree 
protette; 

- essere in possesso di patente di guida cat. B; 

- essere disponibile ad effettuare trasferte e missioni nell’area di progetto; 

per l’ambito 9 “Cartografia” è ammesso il titolo di Diploma di scuola secondaria superiore, in questo 
caso il candidato non acquisirà punteggio con riferimento al requisito del titolo di studio. 

 

 



Requisiti specifici per settore di indagine. 

Settore biologico (Flora, Habitat, Fauna): 

- esperienza nel campo dello studio e gestione territoriale con particolare riferimento ai siti 
della rete Natura 2000 e ad aree protette; 

- esperienze di monitoraggio e tecniche di conservazione di habitat e specie. 

 

Settore socio economico e supporto alla governance territoriale (comprese Indagini Agronomiche e 
Forestali): 

- esperienza di progetti partecipati e incontri multistakeholder all’interno di aree protette e 
siti Natura 2000; 

- esperienza nella gestione dei conflitti; 

- esperienze in materia di gestione e conservazione territoriale. 

 

Settore indagini geologico – geomorfologiche: 

- esperienze di pianificazione; 

- esperienze di analisi sulle tematiche relative a pericolosità e rischi geologi/geomorfologici 
con particolare riferimento a dissesti, processi di degradazione del suolo, in atto e potenziali; 

- esperienze professionali all’interno di aree protette su tematiche geo-ambientali. 

 

Settore cartografia: 

- esperienza nella redazione di cartografia di base, tematica, in particolare ambientale ed 
urbanistica e d’indirizzo pianificatorio, utilizzando i più comuni programmi GIS (Qgis, 
GeoMedia, etc.); 

- esperienze specifiche relative a siti della rete Natura 2000 e ad aree protette. 

Saranno valutate come preferenziali eventuali esperienze di rilievi di campo con successiva 
restituzione dei dati in ambiente GIS. 

 

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non possono accedere all’incarico coloro che 
siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero 
licenziati presso Pubbliche Amministrazioni. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Avviso pubblico coloro che siano stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del Libro secondo 
del Codice penale. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

I soggetti interessati a comunicare la propria disponibilità al conferimento dell’incarico in oggetto, e 
in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, devono, a pena di esclusione, far pervenire entro 

il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/02/2022  all’Ente Parco Naturale 

Regionale di Portofino, la seguente documentazione: 



a) manifestazione di interesse - da redigersi su carta semplice secondo il “modello A” allegato 
al presente avviso; 

b) copia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

c) curriculum vitae datato e sottoscritto, dal quale si possano desumere eventuali elementi inte-
grativi in merito al possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti; 

d) copia di eventuali certificazioni, relative ai titoli, che i candidati ritengano opportuno presen-
tare, agli effetti della valutazione. 

Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno ammesse. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo servizio di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo dell’Ente Parco: info@pec.parcoportofino.it 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITÀ RELATIVE ALLA REDAZIONE 
DEI PIANI DI GESTIONE PER SITI NATURA 2000”, specificando l’ambito di riferimento tra gli 
ambiti elencati al punto 1. Sarà possibile presentare domanda per un massimo di due ambiti; 
N:B: l’indicazione di un n. maggiore di ambiti comporterà l’esclusione della domanda. 

Saranno valutate le solo esperienze indicate nel modello A, che dovrà essere compilato in ogni 
parte; non sono accettati generici richiami al curriculum.  

L’inoltro della documentazione richiesta in modalità diverse dalla PEC non sarà ritenuto valido. 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle istanze, non sarà riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

La selezione del contraente verrà disposta mediante affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 
1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – cd “Decreto semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla L. 
11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.. 

Nella fase preliminare della scelta del soggetto con il quale avviare la trattativa l’Ente stabilisce, in 
conformità ai principi contenuti nel Codice degli Appalti, che il corrispettivo della prestazione assuma 
un valore fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri quali-
tativi.  

La procedura di affidamento diretto verrà avviata a favore dell’interessato idoneo, che avrà presentato 
la documentazione richiesta entro i termini previsti, mediante valutazione per titoli ed eventuale 
colloquio effettuata sulla base dei seguenti criteri, per un totale di massimo 100 punti. 

Non saranno considerate candidature che nel complesso non abbiamo ottenuto almeno 21 punti 

Criteri di selezione  

A. titoli di studio fino ad un massimo di 10 punti  

B. titoli professionali di settore fino ad un massimo di 60 punti; 

C. attività documentate sugli strumenti gestionali, sulla normativa di settore e, per il solo 
ambito Cartografia, esperienze e conoscenze di programmi GIS fino ad un massimo di 30 
punti;  

 

 



 

A.       10 punti per titoli di studio: 

Voto di laurea Punteggio attribuito 

fino a 105/110 1 punti 

da 106/110 a 109/110 5 punti 

110/110 e 110/110 lode 10 punti 

 

 

B.       60 punti per titoli professionali: 

 

- Settore biologico (Flora, Habitat, Fauna)  

a. Esperienze all’interno di siti Natura 
2000 

3 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 15 punti 

b. Esperienze di pianificazione 3 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 15 punti 

c. Esperienze di indagine e monito-
raggio territoriale 

3 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 15 punti 

d. Studi o ricerche ricadente nel com-
prensorio del Parco o delle ZSC og-
getto di incarico e che dimostrino 
conoscenza del territorio 

3 punti per ogni studio o ri-
cerca 

fino a un massimo di 15 punti 

 

- Settore socio economico e supporto alla governance territoriale (comprese Indagini 
Agronomiche e Forestali) 

 - Settore indagini geologico – geomorfologiche 

a. Esperienze all’interno di siti Natura 
2000 

4 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 20 punti 

b. Esperienze di pianificazione con 
applicazione di modalità di ge-
stione dei conflitti 

4 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 20 punti 

c. Studi o ricerche ricadenti nel com-
prensorio del Parco o delle ZSC 
oggetto di incarico e che dimo-
strino conoscenza del territorio 

4 punti per ogni studio o ri-
cerca 

fino a un massimo di 20 punti 

 

- Settore cartografia 

a. Esperienze di cartografia relative a 
siti Natura 2000 

4 punti per ogni studio o 
ricerca 

fino a un massimo di 20 punti 

b. Esperienze di GIS (banche dati as-
sociate a dati cartografici) in campi 

4 punti per ogni studio o 
ricerca 

fino a un massimo di 20 punti 



inerenti la pianificazione territo-
riale 

c. Restituzione di dati provenienti da 
monitoraggio territoriale secondo le 
procedure previste da Libioss in Li-
guria 

4 punti per ogni studio o 
ricerca 

fino a un massimo di 20 punti 

 

C.       30 punti per attività documentate sugli strumenti gestionali e sulla normativa di settore 

a. Competenze relative alla gestione 
della rete Natura 2000 e agli stru-
menti degli Enti di gestione delle 
Aree Protette e delle Zone Speciali 
di Conservazione liguri  

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

b. Competenze connesse alla normativa 
di settore, linee guida comunitarie, 
nazionali e regionali inerenti ad Aree 
Protette e Rete Natura 2000  

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

c. Esperienze nella redazione aggiorna-
mento di Misure di Conservazione, 
Norme tecniche dei piani dei Parchi, 
Regolamenti di piani di gestione 

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

 

Per il settore Cartografia saranno valutate esperienze e conoscenze di programmi GIS applicati alla 
pianificazione territoriale 

a. Attestati di frequenza di corsi GIS 
con indicazione delle ore/giornate di 
corso 

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

b. Attestati di insegnamento in corsi di 
GIS 

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

c. Esperienze lavorative su GIS (banche 
dati associate a dati cartografici) in 
campi strettamente inerenti la biodi-
versità 

2 punti per ogni esperienza fino a un massimo di 10 punti 

 

La valutazione sarà effettuata dal Direttore dell’Ente Parco – in considerazione delle esigenze 
progettuali – che potrà avvalersi di esperti, così come previsto nel vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Le risultanze della selezione saranno oggetto di apposito 
verbale.  

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità. 

 

 

 



7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in 
ordine alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, si precisa quanto segue: 

 

a) titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino e i relativi dati di 
contatto sono i seguenti: P.E.C. info@pec.parcoportofino.it; 

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura in parola; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma. 2 lett. b) tra i quali chiedere al 
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Parco Naturale 
Regionale di Portofino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati 
come Responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i 
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente Parco Naturale Regionale di 
Portofino http://www.parcoportofino.it/ alla sezione “Amministrazione Trasparente” (sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”), nonché all’albo pretorio per giorni 10 a decorrere dal 31 gennaio 2022. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI. 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Federico Marenco, Direttore dell’Ente Parco Naturale 
Regionale di Portofino. 

Eventuali ulteriori informazioni sul contenuto del presente Avviso potranno essere richieste ai 
seguenti recapiti: e-mail info@parcoportofino.it PEC: info@pec.parcoportofino.it 

 

Allegato: “Modello A” - Dichiarazione manifestazione di interesse 

 

IL DIRETTORE DELL’ENTE 

   (Dott. Federico Marenco) 

  



 

Ente Parco Naturale Regionale di Portofino 
Viale Rainusso, 1 - 16038 - Santa Margherita Ligure 
(GE) 
A mezzo PEC: info@pec.parcoportofino.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 18 INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE PER “SITI NATURA 2000” 
NELLE PROVINCE DI GENOVA E LA SPEZIA. 

Programma di sviluppo rurale – PSR della Regione Liguria 2014-2020 - Sottomisura 07.01 Piani di 
tutela e di gestione dei siti di Natura 2000 (Deliberazione del Consiglio Regionale 27 ottobre 2015 
n. 33). 

Il/La sottoscritto/a……………..…………………………………………………………………….… 

nato/a a ……………………………………………..……… Prov………il …………………………. 

residente a ………………………………………………………..……  CAP ………… Prov……… 

indirizzo ……………………………………………………………………………….……………… 

C.F. ……………………………………………P.IVA ………………………………………………. 

Telefono ………………………………. PEC ………………………………………………………... 
 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all’incarico 
in oggetto, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
al conferimento di incarico ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in 
Legge 120/2020 e ss.mm.ii. relativo allo SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ di REDAZIONE DEI 
PIANI DI GESTIONE PER SITI NATURA 2000 NELLE PROVINCE DI GENOVA E LA SPEZIA  
 

CHIEDE 
 

 Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per il successivo affidamento dei servizi 
nell'ambito delle seguenti indagini (non più di due):  

N:B: l’indicazione di un n. maggiore di ambiti comporterà l’esclusione della domanda 

Settore 

 Flora e Habitat 

 Mammalofauna con particolare riguardo ai Chirotteri  

 Erpetofauna 

 Invertebrati in particolare Entomofauna 

 Fauna delle acque dolci (lttiofauna e Astacofauna) 

 Avifauna 

 Indagini Geologico - Geomorfologiche 

 Indagini Agronomiche e Forestali 

“Modello A” 

 



 Supporto alla governance territoriale per la condivisione delle misure del piano 

 Cartografia 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
(Compilare e barrare con una X le caselle) 

 
❒ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti nell'avviso di manifestazione di 
interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 
[nel caso in cui, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare, si abbia la necessità 
di dichiarare circostanze a proprio carico, deve essere redatta apposita dichiarazione];  
 
❒ di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
 
❒ di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
❒ di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata ________________________________________________________; 
 
❒ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Parco 
Naturale Regionale di Portofino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
❒ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 
 
❒ di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse e di 
accertarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute; 
 
❒ di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Ente Parco Naturale 
Regionale di Portofino, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte ed 
in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 
 
❒ di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi derivanti dall'incarico rice-

vuto; 
 
❒ di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al punto 5 dell’avviso di manifestazione di inte-

resse, come desumibili anche dal proprio curriculum vitae allegato ed in particolare: 
  

- di aver conseguito la laurea in ………………………………………………. nell’anno …… 
presso l’Università di …………………………………… con la votazione di ………………; 



- di possedere documentata esperienza in materia di uso dei principali software in ambiente 
Windows;  

- di possedere documentate esperienze specifiche relative a siti della rete Natura 2000 e ad Aree 
protette; 

- di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

- di essere disponibile ad effettuare trasferte e missioni nell’area di progetto; 

 
 
❒ di attestare la veridicità di quanto indicato nel suddetto curriculum vitae ed in particolare, al fine 
della verifica dei titoli professionali di settore in relazione alle specifiche competenze richieste, 
dichiara che sono state maturate le seguenti esperienze: 
 

- Settore biologico (Flora, Habitat, Fauna) 

 

B.a) Esperienze all’interno di siti Natura 2000 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
B.b) Esperienze di pianificazione 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
B.c) Esperienze di indagine e monitoraggio territoriale 
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     



     

     

     

     

 
B.d) Studi o ricerche ricadente nel comprensorio del parco e che dimostrano una conoscenza del 
territorio 
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
 

- Settore socio economico e supporto alla governance territoriale (comprese 
Indagini Agronomiche e Forestali) 

- Settore indagini geologico – geomorfologiche 

 
B.a) Esperienze all’interno di siti Natura 2000 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
B.b) Esperienze di pianificazione con applicazione di modalità di gestione dei conflitti 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     



     

 
B.c) Studi o ricerche ricadenti nel comprensorio del Parco o delle ZSC oggetto di incarico 
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

 
 

- Settore cartografia 

B.a) Esperienze di cartografia relative ai siti Natura 2000 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
B.b) Esperienze di GIS (banche dati associate a dati cartografici) in campi inerenti la pianificazione 
territoriale  

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
B.c) Restituzione di dati provenienti da monitoraggio territoriale secondo le procedure previste da 
Libioss in Liguria  
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     



     

     

     

     

     

 
 

- Per TUTTI i settori esclusa Cartografia: 

 

C.a) Competenze relative alla gestione della rete Natura 2000 e agli strumenti degli Enti di gestione delle 
Aree Protette e delle Zone Speciali di Conservazione liguri 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
 
C.b) Competenze connesse alla normativa di settore, linee guida comunitarie, nazionali e regionali 
inerenti ad Aree Protette e Rete Natura 2000 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
C.c) Esperienze nella redazione aggiornamento di Misure di Conservazione, Norme tecniche dei piani 
dei Parchi, regolamenti di piani di gestione 
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     



     

     

     

 
 

- Per il SOLO Settore Cartografia: 

 

C.a) Attestati di frequenza di corsi GIS con indicazione delle ore/giornate di corso 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
 
C.b) Attestati di insegnamento in corsi di GIS 

Durata esperienza Pubblica amministrazione 
o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

     

 
C.c) Esperienze lavorative su GIS (banche dati associate a dati cartografici) in campi strettamente 
inerenti la biodiversità 
Durata esperienza Pubblica amministrazione 

o altro soggetto pubblico o 
privato per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione della tipologia 
dell’attività svolta sulla base dei 
requisiti specifici per settore di 
indagine 

Dal Al Mesi 

     

     

     

     

     

 

 



Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 
679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e ss.mm.ii. 
 

Luogo _______________________, data _____/____/_________ 

 

Firma 

 

____________________________ 

 

 

ALLEGA: 

 

- curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e datato 
dal quale si possa desumere il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso di 
manifestazione di interesse in oggetto; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 


