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Prot. n. 2383/U del 23/04/2014 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL PARCO NAZIONALE 

DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE 

 

IL DIRETTORE  

DATO ATTO che l’Organo di vertice di questo Ente ha rappresentato l’opportunità di avvalersi di una figura 

professionale atta a curare i rapporti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di 

trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 

dell'amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 7 delle Legge 7 giugno 2000, n. 150 in materia di disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Ente Parco intende affidare a soggetto qualificato, mediante, l’incarico esterno di “Addetto Stampa 

del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese”. 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'Incarico  

L’incarico consiste nel curare, in via prioritaria, i collegamenti con gli organi di informazione, in stretta 

collaborazione con l’organo di vertice dell’Amministrazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, 

chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Ente stesso. Nello 

specifico dovranno essere svolte le seguenti attività:  

- gestione e cura dei rapporti degli organi di governo, di carattere politico-istituzionale, con gli organi 

di informazione; 

- redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa; 

- rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive; 

- organizzazione conferenze stampa, incontri ed eventi; 

- attività di supporto ai vertici istituzionali dell’Ente Parco in materia di comunicazione; 

- redazione testi per il sito istituzionale dell’Ente Parco; 

- predisposizione di locandine e brochure informative; 

- aggiornamento costante del sito internet e gestione di nuovi canali informatici, compresi i social 

network; 

- consulenza per l’immagine e la comunicazione; 

- ideazione e creazione di eventi e attività promozionali; 
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- ideazione di materiale promozionale; 

- redazione articoli rivista ufficiale del Parco on line;  

- progetti di comunicazione specifici. 

Ulteriori attività rispetto all’oggetto dell’incarico dovranno essere espressamente autorizzate 

dall’Amministrazione. 
 

Articolo 2 – Durata e luogo  

L’incarico di cui al presente avviso avrà la durata di mesi 8 (otto), con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto stesso. L’incarico verrà svolto di norma negli uffici dell’Ente Parco, ubicati in 

Marsico Nuovo (PZ), via A. Manzoni, 1, la cui sede è assunta a riferimento delle attività svolte 

dall’incaricato stesso, nonché negli altri luoghi ritenuti necessari ed ove la prestazione lo richieda.  

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’incarico oggetto del presente avviso fino alla fine del mandato 

dell’Organo di vertice dell’Ente. 

 

Articolo 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, soggetto ad 

offerte in ribasso, ammonta ad € 16.625,18 comprensivi di cassa di previdenza e iva. Non verranno prese in 

considerazione offerte superiori all’importo indicato. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente, previa verifica della regolare esecuzione 

dell’incarico, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura. 

 

Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione  

I requisiti culturali e professionali richiesti sono i seguenti: 

a) a norma dell’art. 9 della Legge n. 150/2000 e dell’art. 3 D.P.R. n. 422/2001, iscrizione negli elenchi 

dei professionisti e dei pubblicisti dell’Albo Nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 

3/2/1963 n. 69; 

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) essere in possesso di una buona conoscenza sull’uso degli strumenti informatici. 

e) comprovata esperienza per l'espletamento dell'incarico e nei rapporti con gli organi di stampa e 

conoscenza del territorio;  

f) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la stipulazione di contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 
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g) di non avere conflitto di interesse con l’attività o gli incarichi svolti in contemporanea;  

h) non aver riportato condanne penali ne essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure 

di prevenzione, decisioni civili o di provvedimenti amministratici iscritti nel casellario giudiziale. 

 

Sarà riconosciuta preferenza a coloro che hanno svolto attività di addetto stampa presso Parchi Nazionali .  

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

Articolo 5 - Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell’offerta 

La selezione dei professionisti verrà svolta dagli uffici dell’ente che valuterà in termini comparativi gli 

elementi di seguito evidenziati: 

1. esperienza professionale: durata e qualità delle precedenti esperienze professionali analoghe a 

quelle oggetto del presente avviso. Costituirà elemento preferenziale l’esperienza professionale 

analoga maturata in ambito di Parchi Nazionali. Sarà attributo per ogni mese prestato un 

punteggio pari a 2, per un massimo di 60 punti.  

2. prezzo offerto: ribasso percentuale offerto sul compenso complessivo lordo – max 40 punti. 

 

Il punteggio relativo al prezzo offerto sarà determinato sulla base della formula seguente: 

 P = 40*R(i)/R(max) 

dove 

R (i) = ribasso percentuale dell’i-esima offerta; 

R (max) = ribasso percentuale massimo offerto. 

 

Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c) punto 1) e 2) del D.P.R. 207/2010, il limite fissato dalla stazione  

appaltante  all’offerta economica è pari al 20%. Il superamento di tale percentuale comporta, da parte della 

commissione di gara, l’esclusione automatica dalla gara. 

 

L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e in caso risultino due o più offerte 

uguali, si procederà facendo valere la preferenza di cui all’art. 4 ed in caso di ulteriore parità a discrezione 

del Direttore mediante valutazione dei curricula. 
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Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle offerte 

I candidati dovranno formulare la propria candidatura presentando un PLICO contenente due distinte buste 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti sul frontespizio le diciture del contenuto interno:   

• “Busta A: Domanda, C.V. ed esperienza professionale”;  

• “Busta B: Offerta economica” 

La “Busta A: Domanda, C.V. ed esperienza professionale” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

a) domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

attestante il possesso dei requisiti richiesti (vedi Allegato A1); 

b) elenco delle “Esperienze professionali” maturate del candidato, compilato secondo lo schema allegato al 

presente avviso(vedi Allegato A2) 

c) curriculum vitae del candidato offerente;  

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.  

I documenti indicati ai punti a), b) e c) dovranno essere, a pena di esclusione, datati e firmati in originale.  

La “Busta B: Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica formulata 

utilizzando lo schema esemplificativo allegato (vedi allegato B), debitamente sottoscritto, ed espressa con 

un ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sul prezzo base.  

In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso percentuale in cifre e quella in lettere, verrà ritenuto 

valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione. 

Il plico, con il contenuto di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo di servizio postale o mediante agenzia di 

recapito autorizzata, nonché a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – martedì e 

giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30), all'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese - Ufficio Protocollo, via A. Manzoni, 1, 85052, Marsico Nuovo (PZ), entro il termine 

perentorio del 08.05.2014 ore 13:00 (non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante). 

Sul plico va apposta la dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Addetto Stampa 

dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.”  

Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la data e 

l’ora apposta dall’addetto alla ricezione presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. Il termine è perentorio e, 

pertanto, non verranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi ragione, risultino pervenuti oltre la 

sua scadenza. 

La data della seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica è fissata, fin da 

ora, il 12/05/2014 alle ore 10,30 presso la sede dell’ Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese, Via Manzoni n. 1, 85052 Marsico Nuovo (PZ). 
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Articolo 7 – Privacy 

I dati personali richiesti per la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in 

maniera manuale ed informatica.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività 

istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto 

da disposizioni normative o regolamentari.  

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese, con sede a Marsico Nuovo (PZ), legalmente rappresentato dal Presidente dell’Ente ing. 

Domenico Totaro.  

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del 

D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Articolo 8 - Pubblicazione avviso  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese e sul sito internet istituzionale www.parcoappenninolucano.it. Per eventuali comunicazioni in 

merito è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Teresa Orlando tel. 0975/344222 

e-mail: teresa.orlando@parcoappenninolucano.it. 

 

                                                                                                            d’ordine del Direttore 

                                                                                                                 f.to dott.ssa Teresa Orlando 
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