
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI ASSISTENZA TECNICA al RUP per la predisposizione e velocizzazione della fase istruttoria
relativa alle istanze per la richiesta di contributi per la corretta gestione ambientale del territorio del
Parco da parte di privati, per la creazione di database e per la restituzione cartografica mediante
sistema informativo GIS degli interventi concordati, nonché la creazione di cartografie riguardanti
gli interventi agronornico forestali autorizzati dall’Ente e relativo database.
CUP F81F14000140001 - CIG 56607262DF

PREMESSO
- Che con avviso pubblicato in data 08/05/2013 è stata data esecuzione alla Determinazione
Dirigenziale n. 143/2013 deI 07/05/2013 per la raccolta di adesioni alla sottoscrizione di
convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel
territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e sono pervenute all’Ente n. 370 istanze per il
riconoscimento dei contributi.
- Che ai fini dell’ammissione al contributo per la realizzazione di interventi per la gestione
ambientale e per la relativa formalizzazione con la sottoscrizione della convenzione, è necessario
avviare una fase istruttoria di tutte le richieste pervenute, la creazione di database, la restituzione
cartografica mediante sistema informativo GIS degli interventi concordati, e la successiva creazione
di cartografie riguardanti gli interventi agronomico forestali autorizzati dall’Ente e relativo
database.
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 421/2012 del 28/12/2012 è stato previsto un supporto
operativo al RUP per la velocizzazione della fase istruttoria relativa alle istanze di corretta gestione
ambientale per l’armata agraria 2012-20 13 ai sensi dell’art. 125, comma Il, del D. lgs. n. 163/2006.
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 18/03/2014 è stato approvato lo schema del
presente avviso pubblico ed avviata la procedura di selezione per l’affidamento dei servizi di
assistenza tecnica al RUP per la predisposizione e velocizzazione della fase istruttoria relativa alle
istanze per la richiesta di contributi per la corretta gestione ambientale del territorio del Parco da
parte di privati, della durata di ventiquattro mesi;

1. OGGETTO
Il presente avviso pubblico ha per oggetto l’individuazione di operatori economici singoli o associati
di comprovata esperienza e competenza nell’uso e gestione di sistemi informatici GIS per
l’espletamento delle seguenti attività: predisposizione di database, creazione di cartografie specifiche
mediante sistema informativo GIS, predisposizione delle istruttorie per la definizione della
quantificazione dei contributi a privati per la realizzazione di interventi di corretta gestione
ambientale del territorio del Parco, verifica dell’ammissibilità degli interventi sulle aree proposte
dall’istante.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

parco nazionale
dell’alta murgia

‘7 1



1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Scienze Agrarie, Scienze

Ambientali, Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio o titolo

equivalente per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o

legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in

possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia,

riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, superiore secondo la

vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate;
2. comprovata esperienza nell’uso degli applicativi Microsoft Office;

3. comprovata esperienza nell ‘uso dei sistemi per la realizzazione di Database in ambiente GIS e

banche dati tematiche;
4. possesso della cittadinanza italiana o di uno dei membri dell’Unione europea;

5. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

6. posizione regolare ai fini contributivi (DURC).

3. DURATA ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

I servizi che si intende affidare saranno espletati per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di

sottoscrizione della contratto. L’importo dell’affidamento è di € 30.000,00 omnicomprensivi.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ALLEGATA
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare:
- domanda di candidatura, in carta libera, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, cui deve

essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del

sottoscrittore e specificato l’indirizzo, la posta elettronica o il numero di fax ai quali trasmettere

validamente comunicazioni relative alla presente procedura;
- curriculum vitae, ovvero aziendale, debitamente soffoscritto a pena di esclusione, da allegare

obbligatoriamente alla domanda, a pena di esclusione. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni utili

a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei

periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il

concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività.

Eventuali documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata. E’ ammessa

l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa

(D.P.R.445/2000), in tal caso dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di

riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante i servizi eventualmente prestati presso altre

pubbliche amministrazioni o soggetti privati, con indicazione specifica delle date, della tipologia di

incarico e dell’ambito professionale nel quale sono stati prestati;
— dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di incompatibilità ai fini dell’affidamento previste

dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
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- dichiarazione sostitutiva attestante la posizione regolare ai fini contributivi, comunicando il codice
matricola FNPS, oppure produzione di copia del DURC in corso di validità, qualora già posseduto.
Il candidato che non dichiari nella domanda il possesso dei requisiti e/o delle competenze
eventualmente richieste per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso,
fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio previste dall’art. 46 del d. lgs. 163/2006.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, il curriculum e la documentazione
allegata dovranno pervenire in un unico plico all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del
04 aprile 2014.
Il plico potrà essere consegnato a mano oppure essere inviato a mezzo del servizio postale con
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Parco Nazionale dell’Alta Murgia — Via Firenze,
10 — 70024 Gravina in Puglia (BA) e pervenire entro il termine sopra indicato. Sul plico dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Dl SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA”.
Il soggetto che invia la domanda per posta è l’unico responsabile del suo arrivo presso la sede
dell’Ente. Non fa fede il timbro postale di accettazione.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e dei requisiti di partecipazione dei candidati sarà curata da una
commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti la quale valuterà i titoli di studio ed il
curriculum vitae dei candidati che avranno presentato regolare istanza di partecipazione. Potranno
essere attribuiti a ciascun concorrente fino ad un massimo di 15 punti così ripartiti:
A. Titoli di Studio nelle materie attinenti specificate al precedente paragrafo 2.
a.I.fino ad un massimo di punti 5,00 per il possesso del titolo di studio ripartiti in base alla
votazione conseguita nel seguente modo: votazione da 60 a 100: punti 2,00; votazione da 100 a 105:
punti 3.00; votazione da 105 a 110 punti. 4,00; votazione da 110 a 110/110 con lode: punti. 5,00,
B. Corsi di perfezionamento post-diploma, Master, Specializzazione e Alta formazione post -

lauream in materie attinenti alla servizio richiesto fino ad un massimo di punti 2,00;
C. Corsi di formazione fino a un massimo di punti 2,00.
La commissione valuterà la tipologia dei corsi in relazione al contenuto, alla durata ed all’istituto di
formazione;
D. Titoli di servizio, ovvero esperienza di consulenza presso Enti Pubblici e privati, con particolare
riferimento a servizi connessi all’utilizzo di Database in ambiente GIS e banche dati tematiche, fino
ad un massimo di punti 3,00.
E. Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 3,00. Formerà oggetto di valutazione inscindibile,
nell’ambito del curriculum, tutto ciò che non è altrimenti valutabile nell’ambito delle altre categorie
di titoli.
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Alla valutazione dei curricula presentati seguirà un colloquio con i singoli candidati la cui

data verrà loro comunicata tramite posta elettronica o fax. AI colloquio potranno essere

assegnati al massimo 10 punti.

7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
A conclusione dei lavori di commissione sarà elaborata una graduatoria di merito ed aggiudicato il

servizio al primo classificato. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito

web dell’Ente.
L’Ente si riserva di affidare i servizi di cui al presente avviso aiche nel caso sia ammessa solo una

domanda di partecipazione.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai

sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione

della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti.

Per acquisire informazioni e copia del presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: -

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Via Firenze, 10 — Gravina in Puglia (BA) — dal lunedì al venerdì

dalle ore 10.30 alle ore 13.30.

Il R.U.P. è la dott.ssa Chiara Mattia tel. 080/3262268 — chiaramattiaparcoaltamurgia.it

Gravina in Puglia,
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