
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLA SHORT-LIST DI COLLABORATORI CUI CONFERIRE 

EVENTUALI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  

 

DETERMINA n. 2 del 24/01/2022 

 

Il Responsabile Tecnico  

della Riserva Naturale dello Stato “Isola di Vivara” - Procida (Napoli) 

 

PREMESSO: 

• che L’Ente Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” (RNS) con avviso prot. n. 165/2009 ha istituito una 

short list di collaboratori cui conferire incarichi di collaborazione professionale, a supporto della 

struttura tecnica del Comitato 

• che la validità di tale short list è scaduta il 31/12/2012, come indicato nello stesso avviso prot. 165/2009;. 

RITENUTO: 

• opportuno, per il conseguimento di attività connesse alle sue finalità istitutive e per altre che dovessero 

presentarsi, rinnovare la short list, istituita presso l’Ente; 

• di dover, pertanto, acquisire candidature da chiunque ne abbia interesse e sia in possesso dei necessari 

requisiti al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

VISTO: 

• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”); 

• Il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii  art. 7 comma 6 (Testo unico sul pubblico impiego) 

AVVISA 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello allegato al presente Avviso (ALL. 

1), con la finalità di rinnovare una short list di collaboratori cui conferire incarichi di collaborazione 

professionale,  da istituire presso l’Ente Riserva a supporto della struttura tecnica del Comitato.  

COMPETENZE E ESPERIENZE RICHIESTE 

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti 

aree e settori di interesse: 

AREE SETTORI D'INTERESSE 

A Area gestionale 
amministrativa  

A1 Assistenza e supporto in materia contabile, tributaria, finanziaria 

A2 Assistenza e supporto al R.U.P.  

A3 Consulenza del lavoro 

A4 Esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 



 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 

B Area tecnica B1 Compilazione, assistenza e/o supporto di studi, indagini e ricerche 

B2 Consulenza ingegneristica 

B3 Consulenza architettonica 

B4 Attività tecniche svolte da geometri 

B5 Consulenza agrotecnica/forestale 

B6 Consulenza in progettazione e gestione di interventi formativi 

B7 Consulenza archeologica 

B8 Consulenza geologica 

B9 Consulenza veterinaria 

B10 Esperto in pianificazione ecologica, ambientale e territoriale, che abbia 
approfondita conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 

B11 Esperto nel settore ambientale e naturalistico 

B12 Esperto nell’uso di software GIS 

C Area 

cooperazione 

C1 Attività di ideazione, animazione, progettazione e programmazione 

di programmi e progetti ed attività di cooperazione territoriale e 

transnazionale 

D Area promozione 

e comunicazione 

D1 Animazione territoriale, gestione di processi partecipativi anche per la 

costruzione di reti di partenariato 

D2 Consulenza in marketing territoriale 

D3 Produzione redazionali e ufficio stampa 

D4 Attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione 

prodotti e strumenti ICT e multimedialità 

D5 Attività di interpretariato e traduzioni 

D6 Attività di riprese video o fotografiche 

D7 Pubblicitari 

D8 Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione 

 Il Comitato si riserva di attingere alla Short-List per le esigenze di specifiche professionalità, nel rispetto della 

normativa vigente, e l’inserimento della Short List non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei confronti dell’Ente RNS Isola di Vivara. 

DESTINATARI 

Possono presentare candidature tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

coerenti con i settori di interesse precedentemente indicati e in possesso dei requisiti indicati nel successivo 

paragrafo. 

L’accertamento dei requisiti di accesso sarà effettuato sulla base dei curricula dei candidati. 

Il Comitato si riserva la facoltà di acquisire successivamente la documentazione comprovante i requisiti 
dichiarati. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai fini dell’inserimento nella Short-List, è necessario attestare mediante dichiarazione: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 



 

b) età non inferiore ai 18 anni; 

c) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

d) godimento dei diritti civili; 

e) non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato; 

f) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 

normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 

g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

h) non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

i) essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

j) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi 

affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

k) non trovarsi in conflitto d’interessi con la RNS “Isola di Vivara”; 

l) essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze documentabili coerenti con le 

aree per cui si richiede l’iscrizione nella short list; 

m) essere disponibile ad effettuare spostamenti per l’espletamento dell’incarico; 

n) (per i soli candidati di nazionalità straniera) la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Costituirà inoltre requisito preferenziale ai fini dell’inserimento nella short list: 

- buona conoscenza della lingua inglese e/o Francese; 

- adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei principali strumenti informatici; 

- avere avuto esperienze lavorative con la pubblica amministrazione 

I requisiti professionali minimi richiesti per poter essere inseriti nell’albo sono: 

- titolo di studio ed iscrizione ad albi professionali, qualora previsto dalle normative vigenti, 

coerentemente con la figura professionale richiesta; 

- aver maturato esperienza nella specifica area di competenza; 

- non essere soggetto a procedure concorsuali, fallimentari, ecc. 

I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse previste dalla legge, la 

cancellazione dalla short list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al 

professionista e le dichiarazioni risultassero false, la Riserva a suo insindacabile giudizio provvederà alla 

cancellazione del nominativo dalla short list ed alle necessarie segnalazioni innanzi ai competenti organi di 

legge. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice esclusivamente sul modello 

Allegato 1, dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata a: 

Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” 

via San Michele, 1 – Terra Murata, 80079 Procida 



 

e recante, obbligatoriamente, la seguente indicazione: 

“Domanda di iscrizione alla SHORT-LIST per il conferimento di eventuali incarichi di consulenza”. 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegate unicamente: 

a) una copia firmata del curriculum vitae personale, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per 

desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità. In calce al 

curriculum vitae dovrà essere riportata e firmata la seguente dichiarazione: “consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, 

altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.” 

Al curriculum vitae, pertanto, NON DOVRANNO essere allegate certificazioni, pubblicazioni o altre 

documentazioni che saranno eventualmente richieste direttamente all’interessato. 

b) copia fotostatica di un valido documento di identità. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o via PEC, 

esclusivamente per chi possiede una casella di posta elettronica PEC, all’indirizzo: isoladivivara@pec.it 

Ai fini dell’accettazione farà fede la data di spedizione. Esse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 

15esimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso. 

Pena l’esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà esprimere 

la propria preferenza per un massimo di due settori di interesse fra quelli indicati. 

Non si terrà pertanto conto delle domande: 

- pervenute con modalità di spedizione differenti dalla raccomandata A/R o via PEC, 

- pervenute oltre il termine fissato1, 

- non contenenti tutte le dichiarazioni richieste, 

- prive di una copia valida di un documento di identità, 

- contenenti allegati in aggiunta a quelli previsti dal presente articolo, 

- prive dell’indicazione dei settori d’interesse, 

- con indicazione di più di due settori d’interesse 

- non firmate. 

Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto, sarà presa in 

considerazione, per valutarne l’idoneità, solo l’ultima istanza pervenuta. 

La Short-List avrà la validità di 2 anni prorogabili; nel corso del periodo di validità non sarà possibile 

aggiornare o modificare il profilo o le preferenze dichiarati. 

I soggetti interessati potranno fare richiesta di inscrizione, anche dopo il termine indicato dal presente avviso 

e durante tutto il periodo di validità della short list. Le domande pervenute oltre termine saranno inserite 

negli aggiornamenti semestrali. 

 
1 le domande oltre termine saranno escluse dalla short list e inserite negli aggiornamenti semestrali. 
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 Il Comitato si riserva di utilizzare la Short-List secondo le proprie esigenze e nei tempi che riterrà più 

opportuni. 

L’inserimento nella Short-List non comporta, in nessun modo, alcun diritto da parte dell’aspirante ad 

ottenere incarichi. 

ISTRUTTORIA  

La ammissibilità dei candidati per l’inserimento nella Short-List sarà effettuata in base a quanto indicato nel 

curriculum vitae e verterà sui seguenti criteri: 

- titoli professionali; 

- esperienze pregresse e documentabili nei settori indicati dal candidato. 

La Short-List sarà redatta in forma di elenco in ordine alfabetico e non prevede, in nessun caso, la 

predisposizione di graduatorie ma la sola ammissibilità in base ai requisiti indicati entro 10 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle candidature; sarà data comunicazione dell’elenco definitivo 

esclusivamente a mezzo internet. Non è prevista alcuna comunicazione ad personam. 

L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento semestrale e sarà pertanto soggetto ad ampliamento, revisione, 

integrazione. Nel corso del periodo di validità ciascun iscritto può aggiornare il proprio profilo integrando il 

curriculum con ulteriori esperienze eventualmente maturate. I soggetti iscritti nella short list hanno l’obbligo 

di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all’atto della 

domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. L’eventuale affidamento degli incarichi sarà 

fatto ad insindacabile giudizio dell’Ente Riserva. 

L’Ente si riserva inoltre, senza dover esplicitare alcun tipo di motivazione, di richiedere integrazioni ai dati 
forniti e di sospendere l’intera procedura. 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

La Short-list sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze della Riserva ed in funzione delle capacità 

tecniche e professionali degli aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare. 

L’inserimento nella short-list non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi. Una 

volta costituita la short-list, la struttura operativa della Riserva definirà le modalità e le condizioni generali e 

specifiche di ciascun incarico sulla base delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative e della normativa 

vigente di riferimento.  Inoltre, si applicano i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi 

della normativa vigente. 

La mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici inseriti nella short list che abbiano 

ricevuto nell’arco di un biennio tre inviti a presentare offerte comporta la cancellazione dell’operatore stesso 

dalla short list.  

Si potrà decidere di attingere alla Short-List tenendo conto: 

- delle esigenze professionali in rapporto alle professionalità dichiarate; 

- delle esperienze effettivamente svolte dai candidati,  

- della corrispondenza tra il profilo indicato nel curriculum e la tipologia dell’incarico da assegnare, 

- delle proprie esigenze tecnico-amministrative e finanziarie,   

I soggetti iscritti nella short list, nel settore di interesse oggetto dell’affidamento, vengono invitati a 

presentare la propria offerta tramite un’apposita lettera di invito secondo le condizioni del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”); 



 

L’Ente Riserva provvederà a contattare direttamente gli aspiranti ai recapiti segnalati nella domanda; qualora 

non fosse possibile stabilire un contatto diretto, si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla Short-

list. 

La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle necessità e sarà comunque limitata 

temporalmente alla realizzazione della consulenza specifica richiesta. 

Il compenso sarà determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento 

utilizzate per incarichi analoghi. 

L’Ente Riserva si riserva altresì la possibilità di non procedere ad alcun conferimento di incarico in riferimento 

al presente avviso. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le attività saranno realizzate con le risorse interne appositamente appostate in bilancio per la realizzazione 
delle attività dell’Ente 

 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente, nonché pubblicato sui siti istituzionali 

dell’Ente Riserva, del Comune di Procida e della Regione Campania.  

L’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list, costituito a seguito del presente Avviso, verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Riserva.  

In funzione delle variazioni intercorse (nuove iscrizioni o esclusioni, nuove collocazioni e/o cancellazioni 

associate alle diverse sezioni dell’Elenco) la pubblicazione dell’elenco sarà aggiornata semestralmente. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’Ente Riserva entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del 

codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR). 

 

 

Procida, lì 24/01/2022 

 

 

Il Responsabile Tecnico 

 

 

 

 

 


