
Avviso per manifestazione di interesse da parte di professionisti qualificati ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di redazione del piano per la riduzione dei danni da 

cinghiale (Sus scrofa, L.) nel Monumento Naturale di Montecassino, reso ai sensi 

della DGR del Lazio 676/2015 

 

L’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, in qualità di Ente gestore del Monumento Naturale di 

Montecassino, rende noto, mediante il presente avviso, che intende verificare l’interesse di professionisti 

singoli o associati per l’affidamento di un incarico professionale per la redazione del piano per la riduzione 

dei danni da cinghiale (Sus scrofa, L.) nel Monumento Naturale di Montecassino, reso ai sensi della DGR del 

Lazio 676/2015. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a voler presentare la propria manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento di tale incarico, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al 

D. Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso, pubblicato nel sito www.parcoaurunci.it non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Ente, il quale si riserva, in ogni 

caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 

indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura. 

 

Requisiti di partecipazione  

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

2) Godimento dei diritti civili e politici;  

3) Essere tecnico faunista, professionista singolo o professionisti associati, e aver redatto negli ultimi 5 anni 

almeno un piano analogo all’oggetto del presente avviso per conto di Pubbliche Amministrazioni; 

4) Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;  

5) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti nei cui confronti non siano stati 

emanati provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio, esclusivamente a mezzo 

pec a parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it, della seguente documentazione: 

1) Dichiarazione d’interesse debitamente sottoscritta; 

2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

3) Fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13 giugno alle ore 

23:59. Le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza non saranno 

prese in considerazione. 
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Procedura di aggiudicazione: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Modalità di affidamento dell’incarico: 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante l’esame dei curricula pervenuti, in base ai requisiti di capacità 

professionale e di esperienza emergenti; 

L’incarico sarà affidato mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico professionale. 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai 

professionisti verranno trattati, tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell’ambito della formazione 

dell’elenco regolato dal presente avviso. È diritto dell'interessato ottenere l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità 

e la proposizione e reclamo all’Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GPDR. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail ad info@parcoaurunci.it - Responsabile del 

Procedimento per la fase di affidamento: Dott. Giuseppe Marzano. 

                 IL DIRIGENTE 

                   (Dott. Giuseppe Marzano) 


