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Avviso relativo al conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento di 
campi di sorveglianza nell’ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/001017 ConRaSi  

CUP H86J15000240006 
Measures for the conservation of 

Bonelli's Eagle, Egyptian Vulture and Lanner Falcon in Sicily 
 
 

Il WWF Italia ONLUS in qualità di beneficiario coordinatore del progetto LIFE14 
NAT/IT/001017 viste le azioni previste nel progetto indicato, l’approvazione da parte della 
Commissione Europea del progetto e l’accettazione da parte del WWF Italia del Grant 
Agreement, 

dispone 
di indire una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 
incarico per la realizzazione di n. 2 campi sorveglianza ai siti di nidificazione dell’aquila di 
Bonelli così come previsto dall’azione C.1 del suddetto progetto, e descritta in dettaglio al 
paragrafo 1. 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
Oggetto dell’incarico sarà lo svolgimento della seguente attività: 
Organizzazione di n. 2 campi di sorveglianza ai siti di nidificazione dell’aquila di Bonelli da 
effettuarsi nelle stagioni riproduttive 2019 e 2020 coerentemente con quanto previsto 
dall’azione C.1 del suddetto progetto (Messa a dimora e utilizzazione di impianti di 
videosorveglianza con centro di controllo e gestione dei dati con foto trappole in almeno 
20 siti e webcam in almeno 5 siti).  
 
I campi di sorveglianza si terranno in aree della Sicilia con presenza di almeno un sito di 
nidificazione ritenuto a rischio di bracconaggio, così come evidenziato dalle attività 
preliminari di progetto. L’esatta collocazione dei campi verrà comunicata prima dell’avvio 
delle attività di sorveglianza dal gruppo di coordinamento del progetto. Il campo di 
sorveglianza verrà effettuato 7 giorni a settimana, dall’alba al tramonto, da una postazione 
fissa ad una distanza minima di metri 700 dal sito riproduttivo per evitare qualsivoglia 
disturbo all’attività riproduttiva dell’Aquila di Bonelli . Giorno di inizio, fine e durata 
temporale complessiva del campo di sorveglianza verranno concordate con il team di 
coordinamento del progetto nelle fasi successive al conferimento dell’incarico di cui al 
presente avviso. Orientativamente, si ritiene che i campi dovranno coprire l’arco temporale 
marzo – giugno. La selezione dei volontari partecipanti al campo verrà effettuata tramite 
pubblicizzazione dell’attività sul sito web del progetto e attraverso altri canali specifici di 
comunicazione, e sarà attuata in stretta collaborazione con il WWF Italia. 
 
Per l’adeguato svolgimento delle azioni suindicate, è necessario il coinvolgimento delle 
seguenti figure professionali: 
 
Coordinatore del campo di sorveglianza.  
Il coordinatore del campo di sorveglianza cura l’organizzazione degli aspetti logistici 
preliminari ed assicura il coordinamento del campo stesso per tutta la sua durata, nonché 
la definizione del protocollo etico per i volontari, atto ad evitare qualsivoglia forma di 
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disturbo alle nidificazioni sorvegliate. Questa figura professionale deve avere comprovata 
esperienza nello svolgimento di attività di monitoraggio e tutela delle specie oggetto del 
progetto, con particolare riferimento all’aquila di Bonelli. Il coinvolgimento attivo in 
precedenti attività di sorveglianza sulle specie oggetto del progetto in Sicilia rappresenta 
un valore aggiunto di cui si terrà conto in fase di selezione. 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La selezione avverrà a seguito della valutazione dei requisiti richiesti e, se ritenuto 
necessario, di un successivo colloquio conoscitivo. 
L’avviso è rivolto esclusivamente alle imprese/società, pertanto le Candidature di singoli 
professionisti non saranno prese in considerazione.  
I soggetti che intendono candidarsi devono avere tra le proprie finalità istituzionali il 
monitoraggio e la tutela della fauna selvatica, nonché la sensibilizzazione e la didattica in 
campo ambientale, e devono garantire la collaborazione di professionisti, come sopra 
indicati, in grado di dare esecuzione alle attività previste dal presente avviso. I 
professionisti coinvolti dovranno essere preferibilmente residenti in Sicilia. Comunque non 
saranno riconosciuti i costi delle trasferte da loro effettuate. 
I soggetti candidati metteranno a disposizione dei partecipanti del campo di sorveglianza 
tutti gli strumenti necessari a garantirne l’effettivo svolgimento, ovvero binocoli, 
cannocchiali per l’osservazione, autoveicoli per i necessari spostamenti, telefoni ed altri 
strumenti di comunicazione. Ulteriori strumenti di osservazione potranno essere messi a 
disposizione dal WWF Italia coerentemente con i fondi allocati dal progetto per questa 
finalità. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
avviso. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione potrà essere motivo di 
esclusione. 

3. TEMPI DI ESECUZIONE ED IMPORTI PREVISTI 

L’incarico oggetto del presente avviso deve essere svolto entro il 30 settembre 2019. Il 
WWF Italia, qualora ne ravvisasse la necessità, si riserva la facoltà di riaffidare alla ditta 
selezionata con il presente avviso l’attività di campi di sorveglianza anche per l’annualità 
2020. Per il periodo fino al 30 settembre 2019, il valore economico del presente contratto 
non potrà essere superiore a  € 10.000,00 (diecimila/00). Tale importo è da considerarsi al 
lordo dell’IVA e di qualsiasi altro onere, magistero o spesa necessaria per l’esecuzione 
della prestazione. Sono incluse le spese di vitto e alloggio per lo svolgimento del campo. 

4. INCOMPATIBILITÀ 
Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di altri 
beneficiari incaricati del coordinamento di altri progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE non costituisce motivo di incompatibilità ma ulteriori incarichi vanno 
segnalati tempestivamente al WWF Italia e devono essere svolti senza recare danno allo 
sviluppo del progetto oggetto del presente avviso. Le incompatibilità tra l’incarico in 
oggetto e lo svolgimento di altri incarichi professionali di qualsiasi natura, sono disciplinati 
dalla vigente normativa di settore. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Ai fini della ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta: 

- domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al 
presente avviso; 

- curriculum vitae del soggetto principale; 
- curriculum vitae della figura professionale che si intende coinvolgere; 
- offerta economica. 
 

Il WWF Italia si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei requisiti e dei titoli 
dichiarati in sede di procedura selettiva. La documentazione richiesta dovrà pervenire al 
WWF Italia tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
wwfitalia.progetti@pec.wwf.it. 
Indicando “Avviso conferimento incarico relativo a svolgimento campi sorveglianza 
nell’ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/001017 ConRaSi”. 
Le domande dovranno improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 23 MARZO 2019. 
Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. 

6. PROCEDURA SELETTIVA 
Il WWF Italia esaminerà le candidature attraverso una Commissione di Valutazione, 
composta dal Direttore Conservazione, dal Responsabile Area Biodiversità e dal project 
manager del progetto LIFE ConRaSi. Il WWF si riserva di ampliare la Commissione 
includendo altri membri dello staff WWF qualora fosse necessario, comunque sempre in 
numero dispari. I livelli di selezione saranno i seguenti: 
Primo livello: ammissibilità 
La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza 
della documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art.2. Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione. 
Il WWF Italia per motivi di celerità di espletamento della selezione, si riserva la facoltà di 
ammettere i candidati alla procedura selettiva, rinviando l’accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione di cui all’art. 2; in qualunque momento della procedura, pertanto 
potrà essere richiesta la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero 
si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. 
La mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 
l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’incarico. 
Secondo livello: criteri di valutazione dei titoli 
La Commissione di Valutazione redigerà una graduatoria a seguito di valutazione dei titoli 
dei candidati e selezionerà il candidato maggiormente corrispondente ai requisiti richiesti e 
all’offerta migliore. 
La procedura di selezione sarà valida anche in caso di partecipazione di un solo 
candidato. 
Solo il candidato selezionato riceverà comunicazioni relative all’esito della 
procedura 

7. TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 
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L’incarico sarà regolato da apposito contratto a partita IVA, conformemente a quanto 
previsto dalla normativa vigente.  
L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula e scadenza 30 settembre 2019, da 
confermarsi all’atto della stipula dell’incarico.  
Prima della stipula del suddetto incarico, Il WWF Italia si riserva la facoltà di richiedere al 
candidato vincitore la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti 
dichiarati. 
Il candidato 1° in graduatoria, che non produrrà la prescritta documentazione, verrà 
dichiarato decaduto dalla posizione in graduatoria. È altresì dichiarato escluso dalla 
procedura selettiva in esame, il candidato che risulti privo anche di uno solo dei requisiti 
prescritti al punto 2 del presente avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione 
dell’incarico, si procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione 
dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), 
relativo al trattamento ed alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il WWF 
Italia per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente 
all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione deve manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. 

9. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o 
revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o 
l’opportunità. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

10. PUBBLICITA’ 
L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicata 
sul sito del WWF Italia (http://www.wwf.it) e sul sito del progetto (http://www.lifeconrasi.eu)
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Allegato A - Schema di domanda 
 

 Spett.le WWF Italia ONLUS 
 Via Po, 25/C - 00198 ROMA 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per il conferimento di un incarico 
professionale relativo allo svolgimento di n. 2 campi di sorveglianza così come 
previsto dall’azione C.1 del progetto LIFE14 NAT/IT/001017 “ConRaSi”. CUP 
H86J15000240006 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a: 

il sesso 

residente a 

Via/piazza n. 

CAP Codice fiscale 

recapiti telefonici 

e mail 

in qualità di legale rappresentante di: 
 
 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 
responsabilità e fino a querela di falso 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M F 
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Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il WWF Italia non assume a suo carico alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 
recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Associazione.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), relativo al trattamento ed alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, il WWF Italia si riserva 
la facoltà di escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dell’incarico, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

Allega:  
 
- Curriculum vitae del soggetto principale 

- Curriculum vitae del personale tecnico che intende coinvolgere nello svolgimento delle azioni 

- Offerta economica 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ____________________________  

n° __________________________________ rilasciata da ___________ in data ___/___/_____  

 
 
 
 
Luogo, _____________ 

Data, ___________________  

 

 

 

 

 

 Firma ___________________________________ 

 


