
 
 
 
 

  
PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  MMOONNTTII  SSIIBBIILLLLIINNII  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA VALUTAZIONE 

DI DANNI A COLTURE AGRICOLE PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 
IL DIRETTORE 

 
In esecuzione del D.D. n. 75 del 17/02/2014 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico per la redazione di 
perizie per danni da fauna selvatica a coltivazioni agricole nel Parco. 

 
ART. 1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L'attività è regolata dal "disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna 
selvatica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini" approvato con D.C.D. N. 49/02 e s.m. e i. 
in seguito definito disciplinare dei danni e visionabili nel sito internet del Parco 
www.sibillini.net.  
Il soggetto incaricato a seguito di comunicazione del CTA -CFS o del Parco dovrà: 

• redigere un verbale di accertamento dell'evento dannoso e quantificare il danno 
causato dalla fauna selvatica a coltivazioni agricole e ad apiari;  

• predisporre il prontuario della colture del Parco che definisce la tipologia e la 
produzione media per ciascuna coltura; 

• partecipare alle sedute della Commissione "danni da fauna" di cui all'art. 13 c. 2 del 
disciplinare dei danni; 

• formulare indicazioni in merito ai prezzi correnti di mercato, qualora previsto dal 
disciplinare, per la valutazione dell'indennizzo; 

• predisporre un database con l'indicazione dei danni per tipologie di colture, tipologie 
di fauna che arreca il danno e localizzazione del danno; 

• ogni altro compito indicato a suo carico nel disciplinare dei danni. 
 

ART. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Generali: 
a) Cittadinanza italiana di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza); 
c) aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 
d) iscrizione ad Albo professionale o Ordine con competenza in materia di danni a colture 
agrarie (come rilevabile dalla normativa che disciplina i rispettivi ordinamenti, ad es. 
Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari, Geometri); 



e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati a seguito di 
procedimento disciplinare; 
f) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati 
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n.336 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972 n. 748; 
g)  non avere a proprio carico: 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge 
come causa di licenziamento; 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 
pubblica amministrazione; 
h) idoneità fisica allo svolgimento delle attività  da svolgere. 
 
Specifici: 
a) di essere in possesso della patente di guida, cat. B o superiore, e di essere automuniti 
per lo svolgimento dell'attività richiesta. 
b) essere in possesso della partita IVA o impegno ad aprirla nel caso di stipula del 
contratto. 
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda. L'assenza di uno dei requisiti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione. 
 

ART. 3. DOMANDA 
Ai fini dell'ammissione alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, 
a pena di esclusione , la seguente documentazione debitamente sottoscritta in un plico 
contenente: 
a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(all.A) 
b) curriculum vitae, redatto secondo lo schema allegato al presente avviso (all. B) 
c) busta chiusa  contenente l'offerta economica, formulata secondo il fac-simile (all. C) 
d) copia fotostatica di un documento di identità valido  o di un documento equivalente; 
  
Il plico contenente i suddetti documenti potrà essere trasmesso secondo le seguenti 
modalità: 
- consegna a mani, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente Parco (dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00); 
- invio mediante servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al 
seguente indirizzo:  

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Piazza del Forno, 1 - 62039 Visso – (MC)  

 
Le domande dovranno comunque improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 
13,00 di giovedì 06 marzo 2014  pena l'irricevibilità della domanda e la conseguente 
esclusione dalla selezione. Non farà fede il timbro di spedizione. 
 



Il Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o 
disguidi del servizio postale. 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della 
selezione e ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Parco. 
La mancata sottoscrizione della domanda e/o dell'allegazione della copia fotostatica di un 
documento di identità, sono motivi di esclusione. 
 

ART. 4. PROCEDURA SELETTIVA 
La Commissione di valutazione, nominata dal Parco, provvederà all'esame delle 
candidature pervenute secondo i seguenti livelli di selezione: 
 
Primo livello: ammissibilità 
La Commissione di valutazione procede prioritariamente alla verifica della completezza 
della documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 
2. 
 
Secondo livello: attribuzione punteggio 
La procedura di valutazione si esplica nelle 2 seguenti fasi  a cui corrispondono i punteggi 
massimi attribuibili a ciascun candidato, per un totale di  punti 100: 
 
fasi della selezione  punteggio massimo  
titoli 70 
offerta economica 30 
totale 100 
 
 
Titoli: 
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione un totale massimo di 70 
punti e si attiene, per l'attribuzione, ai seguenti criteri: 
 

 
CRITERI 

 
SOTTOCRITERI 

 

Punteggio 
massimo 

 
Esperienza 
Professionale 

1) Attività di stima per danni da fauna a coltivazioni agricole max 26 

2) Esperienza specifica nell'ambito della valutazione dei 
danni a tartufaie e castagneti sulla base di specifici titoli 
(incarichi specifici, pubblicazioni). 

Max 3 

PUNTEGGIO MASSIMO: per i sottocriteri di cui al punto 1) il 
punteggio parziale è calcolato sommando i periodi di esperienza 
dichiarati ed attribuendo ad ogni anno di esperienza 5 punti, fino al 
massimo ivi indicato. All'eventuale frazione di mesi risultanti dalla 
sommatoria vengono attribuiti 5 punti se superiore o uguale a sei mesi, 
2,5 se inferiore; per i sottocriteri di cui al punto 2) il punteggio parziale è 
calcolato attribuendo un punto per ogni incarico se superiore o uguale a 
sei mesi, 0,5 se inferiore e un punto per ogni pubblicazione. 

Max 29 

Conoscenza 
del Parco 
Nazionale dei 

Comprovata conoscenza del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini dimostrabile dall'aver eseguito incarichi, 
pubblicazioni o specifici titoli. 

max 5 



Monti Sibillini  

PUNTEGGIO MASSIMO: per i sottocriteri, il punteggio parziale è 
calcolato attribuendo un punto per ogni incarico e 0,25 per ogni 
pubblicazione. 

Max 5 

Altri titoli Possesso di laurea specialistica attinente l'attività oggetto di 
incarico 

max 24 

Possesso di abilitazione relativa alla laurea specialistica 
dichiarata 

max 12 

PUNTEGGIO MASSIMO  Max 36 

 
 
Offerta economica 
Terminata la valutazione per titoli delle domande ammesse alla selezione, si procede 
all'apertura delle buste relative all'offerta economica.  
Il prezzo massimo per singola perizia è fissato in €115,00 (centoquindici/00) al lordo di 
ogni altro onere, IVA inclusa. Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l'esclusione . 
 
La Commissione attribuisce il punteggio all'offerta economica, secondo le seguenti 
modalità: 
 - 30 punti vengono attribuiti all'offerta con il ribasso maggiore, 
 - alle altre offerte il punteggio viene attribuito secondo la seguente formula 
                             
     R (i) 
   Pt (i) =    -------------------- X 30 
      R (max) 
 Dove: 
 Pt (i) = punti assegnati all'offerta del candidato (i) 
 R  (i) = percentuale di ribasso offerto dal candidato (i) 
 R (max) = percentuale del massimo ribasso offerto 
 
Il prezzo per perizia si intende comprensivo di ogni onere e rimborso spese.  
In caso di più perizie svolte nella stessa giornata e nello stesso territorio comunale, il 
concorrente si impegna ad applicare uno sconto del  20% del prezzo offerto a partire dalla 
seconda perizia.  
 

ART. 5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il concorrente vincitore sarà quello che avrà riportato il punteggio maggiore derivante dalla 
somma della valutazione dei titoli e dell'offerta economica. 
La graduatoria sarà affissa all'Albo pretorio telematico del Parco, unitamente al decreto 
che l'approva,  e viene pubblicata nel sito web www.sibillini.net per 15 giorni. 
La graduatoria rimane valida per 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
approvazione. 
Il Parco si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria medesima per lo svolgimento di 
attività analoghe o comunque attinenti a quelle del profilo professionale di cui in oggetto. 
 

ART. 6. MODALITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LE COMUNICAZIONI 
Sul sito internet del Parco www.sibillini.net vengono pubblicate: 



a) la graduatoria finale, per 15 giorni consecutivi. 
b) ogni altra informazione che si rendesse necessaria per il corretto ed efficace 
espletamento della selezione. 
 

ART. 7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30/6/2003 N. 196. 
Si informa preventivamente che i dati personali oggetti del trattamento: 

• sono raccolti presso l'Ente Parco per le finalità di gestione della selezione in oggetto 
e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la 
partecipazione. In relazione ai dati forniti i candidati godono dei diritti di cui al 
D.LGS 196/2003; 

• il titolare del trattamento dei dati è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini in persona 
del legale rappresentante; 

• il responsabile del trattamento dati è il Direttore; 
• i nominativi dei candidati sono pubblicati sul sito internet del Parco ai fini della 

pubblicazione della graduatoria; 
in caso di conferimento dell'incarico il nome del candidato, il compenso, la durata del 
contratto e l'atto di conferimento dell'incarico vengono pubblicati nel sito del Parco ai sensi 
della L. 344/2007. 
 

ART. 8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO E COMPENSO 
L'incarico sarà regolato da apposito contratto di prestazione professionale, conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa in materia di  affidamento di incarichi di prestazioni di 
lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e s.s. del c.c., senza vincolo di subordinazione, se 
pur nel rispetto delle direttive generali del Parco.  
Il professionista incaricato deve garantire l'esatto adempimento dell'incarico. 
In caso di temporaneo e comprovato impedimento, per un periodo di tempo limitato e 
minimale, in ogni caso non superiore a due settimane, il professionista può farsi sostituire 
da un collaboratore in graduatoria della presente selezione, previa conferma scritta del 
Parco e dietro adeguata motivazione riguardo l'impossibilità del professionista incaricato di 
poter svolgere le prestazioni. 
I rapporti contrattuali instaurati a seguito dell'eventuale soprarichiamata collaborazione 
rimangono interamente a carico del professionista incaricato che esonera completamente 
il Parco da oneri e responsabilità. 
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni è definito secondo l'offerta economica 
(formulata in base al fac-simile di cui all'allegato C al presente avviso)  e si intende 
comprensivo di ogni onere e spesa, iva e quant'altro necessario per il corretto e pieno 
espletamento dell'incarico.  
 

ART. 9. PARI OPPORTUNITÀ 
In osservanza della L. n. 125 del 10 aprile 1991 "azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo - donna nel lavoro" dell'art. 57 del D.LGS 165/01 sulle pari opportunità, il 
Parco garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro. 
 

ART. 10. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini, 
revocare e/o annullare la procedura selettiva, anche se in corso, e potrà altresì non 
procedere al conferimento dell'incarico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 



indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile. 

11. DURATA 
L'incarico decorre dalla data di comunicazione all'incaricato dell'apposizione del visto della 
Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20. 
Il contratto si conclude il 31/01/2015, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo. 
Il contratto si conclude, comunque, qualora il numero di perizie effettuate  sia tale da 
raggiungere l'importo di spesa massima di €8.500,00 (ottomilacinquecento/00) al lordo di 
ogni altro onere, IVA inclusa. Il contratto in nessun caso può valere a costituire in capo al 
collaboratore diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro 
dipendente o di prestazione d’opera. 
 

ART. 12. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso e la modulistica per la partecipazione alla selezione vengono pubblicati 
all'Albo Pretorio telematico e sul sito internet del Parco (www.sibillini.net) 
Il nominativo del candidato prescelto sarà invece pubblicato sul sito internet del Parco per 
l'efficacia del contratto ai sensi della normativa vigente. 
 

ART. 13. CHIARIMENTI, INFORMAZIONI, QUESITI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eventuali quesiti a chiarimenti potranno essere richiesti al Collaboratore tecnico 
Veterinario Dr. Federico Morandi: tel. 0737 972724, fax 0737 972707, e-mail 
federico.morandi@sibillini.net. Il termine massimo per la ricezione dei quesiti è di tre giorni 
antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle domande.  
 
 
Visso, lì 17/02/2014 
 
  
              IL DIRETTORE 
                     Dr. Franco Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


