AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI N.2 (DUE) ESPERTI ORNITOLOGI
PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ORNITOLOGICO DEL SITO ZPS - ZSC
“DOLOMITI DI PIETRAPERTOSA”
D.C.D. n. 77 del 19.11.2014

1. PREMESSA
L’incarico si svolge nell’ambito del progetto MONITORAGGIO ORNITOLOGICO DEL SITO ZPS - ZSC
“DOLOMITI DI PIETRAPERTOSA”, redatto da questo Ente e finanziato con fondi Regionali e di Bilancio del
Parco. Il monitoraggio verrà effettuato mediante l’utilizzo di apposito protocollo elaborato dal Comitato
Tecnico Scientifico del Parco istituito con D.C.D. n.13/2014.
2. OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del monitoraggio ornitologico possono essere così sintetizzabili:
1) acquisire un quadro quanto più completo possibile delle conoscenze riguardanti la presenza delle specie
ornitiche e il loro utilizzo dello spazio nell’area su cui insistono le attività dell’attrattore turistico, “Volo
dell’Angelo” al fine di stimare i possibili impatti sull’avifauna, a scale geografiche conformi ai range di
attività delle specie e delle popolazioni coinvolte.
2) fornire una quantificazione dell'impatto di un’eventuale “preapertura” dell’impianto sugli uccelli che
utilizzano, per diverse funzioni (principalmente nidificazione e alimentazione) le aree interessate
dall’attività dell’attrattore turistico, tramite monitoraggio in corrispondenza delle date di “preapertura”
dell’attrattore e confronto dei risultati ottenuti.
3. COMMITTENTE
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Loc. Palazzo snc – 75011 ACCETTURA (MT)- tel:
0835/675015 – fax : 0835/1673005 – e-mail: info@parcogallipolicognato.it – PEC:
parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

4. OGGETTO DELL’INCARICO
Il compito degli ornitologi, supervisionati e coordinati dal veterinario/faunista del Parco, sarà:
1. censimento e monitoraggio standardizzato di specie ornitiche nell’area delle Dolomiti Lucane, su
scala geografica conforme ai range di attività delle specie rilevate, comprendenti sia il periodo
migratorio che riproduttivo;
2. monitoraggio ed individuazione dei siti di nidificazione delle diverse specie presenti con
produzione di mappa tematica dettagliata di tutti i siti frequentati ed utilizzati dalle specie;
3. monitoraggio e studio delle eventuali interazioni legate all’avvio dell’attrattore turistico “volo
dell’angelo”, con l’avifauna presente;
4. studio dell’uso del territorio aereo e rupicolo da parte degli uccelli sia durante il periodo di attività
dell’attrattore che in assenza di funzionamento;
5. studio del successo riproduttivo - involo dei giovani-dimensione di nidiata ecc.;

5. PRINCIPALI SPECIE OGGETTO DI MONITORAGGIO
Le specie oggetto di monitoraggio sono le specie rupicole e forestali di interesse comunitario e di
particolare valore conservazionistico, anche locale, incluse nel Formulario Standard della ZPS-ZSC “Dolomiti
di Pietrapertosa”, nidificanti nell’area e con eco-etologia tale da poter maggiormente risentire della
“preapertura” del Volo d’Angelo.
In particolare:
Per quanto riguarda le specie rupicole:
1. Cicogna nera Ciconia nigra
2. Capovaccaio Neophron percnopterus
3. Lanario Falco biarmicus
4. Pellegrino Falco peregrinus
5. Gufo reale Bubo bubo
6. Corvo imperiale Corvus corax

Per quanto riguarda le specie forestali:
1. Nibbio bruno Milvus migrans
2. Nibbio reale Milvus milvus
3. Biancone Circaetus gallicus
4. Astore Accipiter gentilis

6. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sarà regolato da apposito contratto a progetto: collaborazione professionale conformemente a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazione di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 e ss. c.c.
L’incarico ha durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto sino al
30/09/2017, per totali 156 gg. e secondo il seguente schema annuale:
MESE

ATTIVITA’

GG/UOMO

Gennaio

Playback – survey

6

Febbraio

survey

3

Marzo

survey

4

Aprile

Varie

12

Maggio

Varie

18

Giugno

Varie

3

Luglio

Varie

2

Agosto

Varie

2

Settembre

Analisi dati per anno

2

TOTALE GG/ANNO

52

ll corrispettivo totale, per i tre anni, è fissato in Euro 15.600,00 per professionista, comprensivi di IVA,
contributi e ogni altro onere accessorio, pari a € 100,00/GG/UOMO.
Non è previsto alcun rimborso spese relative ad eventuali missioni, trasferte o altre collaborazioni, che
restano ad esclusivo carico e responsabilità del professionista.

Il corrispettivo verrà liquidato su base annuale, nel seguente modo:
•

50% dell’importo annuale di affidamento, all’inizio delle attività annuali;

•

50% dell’importo annuale di affidamento, alla fine dell’attività annuali;

7. REQUISITI
Possono partecipare al presente avviso il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:
- 7.1. A) Requisiti di ordine generale:
A) Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Scienze
Biologiche, Scienze Ambientali o Scienze Naturali, Scienze Agrarie/Forestali, Scienze Veterinarie o titolo
dichiarato equipollente;
La specializzazione in Ornitologia, costituirà titolo preferenziale, unitamente ad ulteriori titoli valutabili
quali: tesi di laurea, pubblicazioni, Dottorato, Master.
- 7.2 B) Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale:
B) Documentata esperienza nel settore ornitologico basato sulle tecniche standard di rilevamento e
censimento sul campo ed analisi dati spaziali e/o demografici.

Rappresentano titoli di preferenza:

comprovata esperienza sullo studio e monitoraggio delle principali specie oggetto dell'indagine;
comprovata attività di ricerca ornitologica nell'area e/o nella Regione Basilicata;
comprovata attività nella gestione e conservazione di specie ornitiche.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà comunque motivo di esclusione.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione
debitamente sottoscritta:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui al fac - simile Allegato "A";
b) curriculum professionale firmato;

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che ne assicurino l’integrità e ne
impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni, deve recare all’esterno:
a) l’indicazione del mittente, del quale deve essere riportato: l’intestazione e l’indirizzo.
b) le indicazioni relative all’oggetto: Selezione di n.2 esperti ornitologi per il monitoraggio dell’area ZPS –
ZSC “DOLOMITI DI PIETRAPERTOSA”.
Il plico potrà essere consegnato a mano, nell’orario di apertura al pubblico, presso il Protocollo Generale
del Parco oppure potrà essere inviato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R (o altra modalità
similare), al seguente indirizzo: Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Località Palazzo
snc- 75011 Accettura (MT).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali, il plico non pervenga entro il previsto
termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE: 09/12/2014.
10. DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI
L’avviso, unitamente ai modelli, sono disponibili sul sito www.parcogallipolicognato.it in home page.

Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste alla Stazione
Appaltante anche telefonicamente al n. 0835/675015 – in orario di apertura degli uffici (rif. Dott. Marco
Delorenzo).
11. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà attraverso l’analisi dei curricula ed attraverso un colloquio teso alla verifica della
conoscenza delle specie oggetto di ricerca e delle tecniche di monitoraggio.
La selezione/valutazione delle domande/curricula saranno effettuati dal Comitato Tecnico Scientifico del
Parco istituito con D.C.D. n.13/2014, che, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 7, redigerà
specifica graduatoria che verrà pubblicata nel sito web dell’Ente Parco.
Accederanno al colloquio i candidati posizionati ai primi 6 (sei) posti della graduatoria derivante dall’analisi
dei curricula.
11.1) Punteggi per titoli e colloquio
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, che verranno così ripartiti:

A. 10/100

punti per i titoli di studio;

B. 70/100

punti per elementi professionali;

C. 20/100

colloquio.

A. Titolo di studio: (massimo 10/100 punti)
Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Scienze
Biologiche, Scienze Ambientali o Scienze Naturali, Scienze Agrarie/Forestali, Scienze Veterinarie o titolo
dichiarato equipollente;
da 90 a 95/110:

punti 2

da 96 a 100/110:

punti 4

da 101 a 105/110:

punti 6

da 106 a 110/110:

punti 8

110/110 e lode:

punti 10.

B. Elementi professionali: (massimo 70/100 punti) cosi ripartiti:
1) Esperienza professionale nel settore del monitoraggio ornitico, espletata per conto di
amministrazioni pubbliche - massimo di punti 50.
Verranno attribuiti 10 punti per ogni esperienza superiore o uguale a sei mesi;
Verranno attribuiti 5 punti per ogni esperienza inferiore a sei mesi;
Per ciascuna esperienza espletata per conto di altre amministrazioni pubbliche si aggiungeranno 2
punti;
Per ciascuna esperienza effettuata per conto e presso aree protette si aggiungeranno 3 punti.

2) Pubblicazioni inerenti il monitoraggio ornitico, fino a massimo punti 10:
verranno attribuiti 3 punti per ogni pubblicazione (articolo scientifico);
verranno attribuiti 3 punti per tesi di laurea relativa al monitoraggio ornitico;
verrà attribuito 1 punto per poster o comunicazioni (di carattere scientifico) relative alle specie
ornitiche oggetto del presente bando;

3) Valutazione altri elementi fino a massimo 10 punti:
relativamente agli altri aspetti curriculari non sopra specificati come ad es. master, dottorati ecc.. e
alle conoscenze informatiche a supporto delle attività relative all’oggetto dell’incarico potranno
essere attribuiti fino a 10 punti.

C. Colloquio: (massimo 20/100 punti)
La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e professionali
riguardanti:
le tematiche tecnico-scientifiche inerenti la biologia delle specie oggetto del monitoraggio;
la conoscenza delle tecniche di monitoraggio delle specie in esame;
la conoscenza del territorio del Parco, con particolare riferimento alle sue caratteristiche naturali e
fisiche nonché alla conoscenza delle sue componenti biologiche;
all’uso del computer e dei sistemi informativi territoriali (GIS).

Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei concorrenti
determinando il punteggio di ciascuno, dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e all’esito del
colloquio, in base alla quale verranno prescelti i candidati idonei all’incarico.
12. INFORMAZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite P.E.C.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), i dati
richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura in oggetto e potranno essere oggetto di
comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la predetta procedura e
saranno trattati mediante strumenti anche informatici.
Responsabile del procedimento: Dott. Marco DELORENZO.

Il Presidente
Mario ATLANTE

