Pubblicato il 16 giugno 2020
Scadenza il 6 luglio 2020
Invito a presentare candidature per il conferimento di un incarico
professionale in materia di “Connessioni ecologiche e fauna tipica degli
ambienti acquatici e ripariali liguri” nell’ambito delle attività previste dal
progetto semplice BIODIV’CONNECT, PITEM BIODIVALP (programma
di cooperazione Italia – Francia ALCOTRA 2014 - 2020) – CUP
B25C19000190007
Premessa
ARPAL è partner del progetto europeo BIODIV’CONNECT – Proteggere le specie e gli
ecosistemi transalpini attraverso una connettività ecologica dinamica e innovativa, approvato con
decreto del Direttore Generale n. 218 del 18 dicembre 2019.
Per svolgere parte delle attività del progetto, meglio descritte nel successivo paragrafo “Oggetto
della consulenza professionale” e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
interne per la carenza quali-quantitativa del personale dotato di adeguata qualifica è già
completamente assorbito dalle attività istituzionali, ARPAL intende avvalersi di un esperto in
connessioni ecologiche e fauna tipica degli ambienti acquatici e ripariali liguri, avente i requisiti
generali e professionali specifici descritti nel relativo paragrafo.
Ai fini di garantire la trasparenza e la possibilità di partecipazione, trattandosi di attività
finanziata con fondi europei, ARPAL intende esperire una procedura di selezione attraverso la
pubblicazione dell’invito a presentare candidature sul sito internet di ARPAL
(www.arpal.gov.it).
Amministrazione Committente
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
Via Bombrini 8 - 16149 Genova – Tel: +39 010 64371
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Daniela Caracciolo.
1. Prestazioni richieste ed importo dell’incarico
L’incarico si inquadra nell’ambito delle attività tecniche previste dai Working Package WP3 e
WP4 del progetto BIODIV’CONNECT, con particolare riferimento a:
 Miglioramento dello stato della conoscenza sulla connettività delle connessioni ecologiche
nel territorio Alcotra (azione WP 4.1). Quest’attività si svilupperà su due fronti:
1. indagini sullo stato di conservazione di talune popolazioni di specie faunistiche
tipiche di ambienti umidi, acquatici e ripariali, con particolare riferimento alla lontra
(Lutra lutra), nelle valli del fiume Roja e del torrente Bevera. Eventuali ulteriori aree
di studio verranno definite in corso d’opera a seguito delle risultanze delle attività
effettuate nell’ambito dei progetti semplici COBIODIV (PS 2) e GEBIODIV (PS 3)
del PITEM BIODIVALP. Al termine delle attività, dovrà essere prodotta la seguente
documentazione:
 Relazione sulle attività di monitoraggio, comprensiva delle tecniche e delle
modalità utilizzate. Stima inerente la consistenza e lo stato di conservazione
delle popolazioni di lontra e delle altre specie Natura 2000 target per le
connessioni ecologiche oggetto dello studio.
 Approfondimento sulla lontra, contenente tutti gli elementi utili alla
caratterizzazione della popolazione, degli habitat che la ospitano, delle
minacce e dei fattori limitanti, secondo le indicazioni del Piano d’Azione di
Conservazione della Lontra (PACLO) – Quaderni di Conservazione della
Natura, n. 35, pubblicato da MATTM e ISPRA.
 Proposta inerente l’introduzione di misure di tutela/gestione ad hoc, per le
specie e per le aree indagate, tenuto conto degli strumenti gestionali e
regolamentari attualmente vigenti (misure di conservazione, piani di gestione,
linee guida, ecc.).
2. Verifica dei corridoi esistenti nell’area compresa tra le ZSC “Monte Abellio”, “Monte
Grammondo-Torrente Bevera” e "Monte Galero": l’attività dovrà partire dalla
capitalizzazione delle informazioni acquisite nell’ambito degli studi propedeutici per
la proposta di candidatura Unesco per Le “Alpi del Mediterraneo”, a cui si potranno
aggiungere indagini di campo specifiche per determinate specie o tipologie di
corridoio ecologici. La finalità dell’azione è testare l’efficacia degli attuali corridoi
della rete ecologica regionale (RER) per le specie Natura 2000 presenti nell’area
indagata, oltre a fornire indicazioni in merito al miglioramento della stessa. Tale
attività dovrà essere svolta in correlazione con gli obiettivi del progetto, confrontando
i modelli di rete ecologica utilizzata dai partner e valutandone l’applicabilità sul
territorio ligure. Al termine del lavoro dovrà essere prodotta la seguente
documentazione:
 Relazione sullo stato attuale delle connessioni ecologiche nell’area compresa
tra le ZSC “Monte Abellio”, “Monte Grammondo-Torrente Bevera” e "Monte
Galero", con dettaglio delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate.
 Proposta di miglioramento/riqualificazione della RER, nella suddetta area,
nell’ottica di una razionalizzazione e semplificazione della stessa.



Analisi dei modelli di rete ecologica utilizzati dai partner di progetto ed
applicabilità degli stessi sul territorio ligure. Confronto con l’attuale struttura
della RER e valutazione dei punti di forza e di debolezza degli altri modelli
rispetto a quello ligure.
 Predisposizione di linee guida/indicazioni generali, finalizzate ad una
razionalizzazione della rete ecologica sull’intero territorio regionale.
L’impostazione di tale documento, da elaborare in stretta connessione con il
personale dell’ufficio biodiversità di ARPAL, verrà definita in seguito e potrà
prevedere un approccio per tipologia di connessione, per scala territoriale,
ecc., anche in dipendenza delle risultanze delle attività di progetto.
Tutte le attività di cui ai punti 1 e 2 dovranno comportare:
- raccolta e trasmissione dei dati naturalistici secondo il tracciato record disponibile sul sito
dell’ARPAL alla pagina https://www.arpal.liguria.it/homepage/natura/osservatorio-dellabiodiversità.html, ai fini dell’aggiornamento dell’Osservatorio della Biodiversità Ligure –
Li.Bi.Oss.;
- approfondimento in merito alla presenza di specie aliene ed aliene invasive, nelle aree
d’indagine. In particolare, con riferimento alle IAS, dovrà essere prodotta una relazione
ad hoc, contenente una valutazione circa l’impatto determinato dalla specie aliene sugli
ambienti indagati, le cui modalità verranno definite nel dettaglio in accordo con l’ufficio
biodiversità di ARPAL.


Interventi concreti di riqualificazione delle connessione ecologiche (azione WP 4.2): con
riferimento a tali interventi, viene richiesto un supporto all’azione di coordinamento che
ARPAL dovrà svolgere nei confronti dei soggetti istituzionali liguri che partecipano al
progetto, rappresentati da Regione Liguria e dai suoi soggetti attuatori (Parco Regionale delle
Alpi Liguri e Provincia di Imperia), oltre ad altri eventuali soggetti che potranno essere
coinvolti nelle diverse attività. Potrà altresì essere richiesto un contributo all’effettuazione di
interventi di eradicazione nei confronti delle testuggini aliene presenti nel territorio
imperiese. Per tale attività, collegata alla realizzazione, da parte di Regione Liguria, di un
centro di detenzione per testuggini alloctone, le modalità di esecuzione verranno concordate
in una seconda fase.

Viene inoltre richiesto:
- di partecipare alle attività finalizzate allo scambio di conoscenze con i partner del
progetto e di collaborare alla redazione di un documento strategico condiviso sullo stato
della connettività nel territorio Alcotra (azione WP 3.5);
- di fornire contributi e supporto in tutte le fasi di lavoro, per la predisposizione di
pubblicazioni naturalistiche relative all’ambiente ligure, con specifico riferimento al
territorio della provincia di Imperia. I dettagli di quest’attività si definiranno nel corso del
progetto e potranno vertere su: caratterizzazione degli ambienti umidi liguri, recupero di
aree degradate, ecc.;
E’ richiesta la condivisione dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati ottenuti con il
personale tecnico ARPAL, attraverso riunioni periodiche (almeno due al mese) per tutta la durata

dell’incarico. Tali incontri si svolgeranno in videoconferenza fino a quando non sarà possibile
l’attività in presenza e, successivamente, avverranno presso la sede ARPAL di via Bombrini 8,
Genova.
Nell’ambito di tutte le azioni previste dai WP 3 e 4, potrà essere richiesta la partecipazione alle
riunioni di progetto con i Partner.
L’incarico si configura come prestazione di opera intelettuale ed è regolato dalle norme relative
al lavoro autonomo, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e dal disciplinare che
sarà stipulato dopo il conferimento dell’incarico medesimo.
Il valore complessivo previsto per l’incarico, omnicomprensivo (oneri di legge e IVA), è di
28.000,00 €. Le modalità ed i tempi di pagamento del corrispettivo saranno regolate nel
disciplinare professionale da stipularsi a seguito del conferimento dell’incarico.
Non sono previsti altri rimborsi o indennità di alcuna natura.
Il contratto che sarà stipulato a seguito del conferimento dell’incarico non è cedibile.
Il professionista potrà avvalersi di propri collaboratori per specifiche attività in affiancamento al
professionista stesso. Il professionista rimarrà comunque responsabile direttamente dell’attività
di eventuali collaboratori ed ogni onere relativo a tali collaboratori rimarrà esclusivamente a
carico al professionista, senza che possa variare in alcun modo l’importo contrattuale.
2. Durata dell’incarico
Le attività, fatte salve le interruzioni di carattere organizzativo previste dalla pianificazione di
progetto o determinate dall’espletamento delle attività amministrative necessarie (gara d’appalto
per le prove geognostiche), dovranno essere svolte in un arco di tempo complessivo non
superiore a 30 mesi, salvo eventuali proroghe progettuali.
3. Criteri di selezione
Le candidature saranno esaminate da una Commissione interna valutando i seguenti aspetti:




esperienze specifiche, qualificate e documentate in materia di:
o monitoraggio faunistico in ambito fluviale e ripariale;
o conoscenza delle specie tutelate nelle ZSC della Provincia di Imperia, con
particolare riferimento alla fauna tipica degli ambienti umidi;
o conoscenza della rete ecologica ligure (struttura, tipologie di corridoi, punti di
forza e di debolezza);
o problematiche inerenti la gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura
2000;
o rilevamento e gestione delle specie aliene ed aliene invasive, con particolare
riferimento alla situazione ligure.
conoscenza specifica del territorio della Provincia di Imperia con evidenze
documentali di attività di cui sopra eseguite in tale zona.



conoscenza del francese. E’ richiesto un livello di conoscenza tecnico, utile a
consentire la partecipazione alle riunioni transfrontaliere e ad interagire con i partner
per l’elaborazione dei prodotti previsti dal contratto.

In particolare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Valutazione Curriculum (sulla base dei criteri sopra
espressi)

40

Offerta economica

10

ARPAL si riserva di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta qualificata sotto il profilo tecnico – professionale ed
economicamente congrua.
4. Requisiti per la partecipazione
Gli interessati possono presentare la propria candidatura qualora in possesso dei seguenti
requisiti:













cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
diploma di laurea conseguito nell’ambito delle lauree magistrali in Scienze della
natura – classe LM-60) o laurea in Scienze naturali rilasciata secondo il vecchio
ordinamento;
assenza di condizioni d’incompatibilità, o conflitto, previste dalla normativa vigente
per l’espletamento dell’incarico;
conoscenza specifica del territorio della Provincia di Imperia.
patente B e automunita/o.
assicurazione professionale ramo "Responsabilità Civile Generale" ai sensi dell'art. 24
comma 4 d.lgs. 50/2016 (da stipularsi anche eventualmente prima della sottoscrizione del
contratto);
conoscenza della lingua francese.

5. Modalità di presentazione delle candidature
Per partecipare alla selezione, gli interessati devono far pervenire domanda in carta semplice
corredata dal curriculum vitae e da un documento d’identità in corso di validità, da tutti gli
elementi ritenuti utili per comprovare le esperienze e i requisiti di cui sopra e dai propri dati
anagrafici al seguente indirizzo: “ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
– Via Bombrini 8 – 16149 Genova – UFFICIO PROGETTI EUROPEI”, con posta
elettronica certificata, all’indirizzo: arpal@pec.arpal.liguria.it., o tramite raccomandata AR.

Le domande dovranno pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine previsto nella
pubblicazione dell’invito. Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda deve riportare in oggetto: “Invito a presentare candidature per il conferimento di un
incarico esterno in materia di connessioni ecologiche e fauna tipica degli ambienti acquatici e
ripariali liguri, nell’ambito delle attività previste dal progetto ALCOTRA BIODIV’CONNECT CUP B25C19000190007 - [Nome e cognome del candidato]” e dovrà contenere
obbligatoriamente un riferimento di recapito di posta elettronica che sarà utilizzato per tutte le
comunicazioni fra Agenzia e candidato per quanto attiene al presente procedimento e presso il
quale il candidato elegge domicilio ai fini del presente procedimento.
L’offerta economica dovrà essere riportata in un allegato separato e debitamente controfirmata.
6. Valutazione delle candidature
Una commissione interna valuterà le domande con i relativi curricula presentati dai candidati,
pervenuti nei termini.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, motivato, sulla base dei criteri sopra
enunciati e l’incarico sarà conferito al candidato che otterrà il punteggio complessivo più alto.
ARPAL si riserva la facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio, anche attraverso
videoconferenza, per la valutazione dei candidati.
Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà
attraverso sorteggio.
7. Ulteriori informazioni
In caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del vincitore della selezione si procederà
ad interpellare il secondo candidato per punteggio.
L’Agenzia si riserva di non procedere alla stipula del contratto, o di revocare la procedura stessa,
per sopravvenute ragioni o motivi di pubblico interesse.
L’Agenzia si riserva altresì la facoltà di richiedere all’incaricato ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), i
dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse al procedimento, saranno trattati
dall’Agenzia in conformità delle disposizioni contenute nella normativa medesima.
In particolare i candidati, con la partecipazione alla procedura, accettano senza alcuna riserva di
assoggettare i propri dati personali agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs 14
marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Marco Barbieri)

