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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

 

Roma, 6 Aprile 2017  

 

Oggetto: Avviso di gara a procedura aperta per l'acquisizione di servizi specialistici per 

l’implementazione del progetto LIFE14 NAT/IT/001017 CUP H86J15000240006. Costituzione 

Commissione esaminatrice di cui all’Art.6 Capitolato speciale di Gara. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

-il WWF Italia ONLUS è Beneficiario Coordinatore del progetto LIFE ConRaSi "Measures for the 

conservation of Bonelli's eagle, Egyptian vulture and Lanner falcon in Sicily" LIFE14 

NAT/IT/001017 CUP H86J15000240006 

 

-il WWF Italia ONLUS è Responsabile delle Azioni di progetto  

 C.2 monitoraggio della presenza dei rapaci ai carnai e conigliere 

 C.3 marcatura e monitoraggio di piccoli di aquila di Bonelli 

 D.1 monitoraggio dei rapaci ai siti di nidificazione selezionati 

 D.2 monitoraggio dei rapaci su scala regionale 

per l’esecuzione delle quali intende avvalersi dell’assistenza esterna di figure professionali con 

competenze e conoscenze non reperibili all’interno del proprio staff e per le quali il progetto stesso 

prevede questa opzione.  

 

Visto il Regolamento UE n. 1293/2013 che istituisce il Programma per l’ambiente e l’azione per il 

clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

 

Visto l’Accordo di Sovvenzione (Grant Agreement) progetto LIFE14 NAT/IT/001017 sottoscritto da 

Unione Europea e WWF Italia  

 

Viste  le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali costituenti annessi dell’Accordo di 

Sovvenzione 

 

Vista la Procedura interna Contratti I-2017 

 

Dato atto che  il termine per la presentazione delle domande di candidatura cui all’avviso scadrà il 

giorno 10.04.2017 alle ore 12.00 

 

Ritenuto che ai sensi dell’Art. 6 Capitolato speciale di Gara si debba procedere alla costituzione di 

una Commissione esaminatrice per la verifica formale della documentazione pervenuta e garantire, 

nei tempi coerenti con le date prestabilite, l’aggiudicazione tempestiva dei servizi richiesti dal bando 

in questione. 

http://www.wwf.it/


 

 

 

2 

 

D E T E R M I N A 

 

-di nominare la Commissione esaminatrice di cui all’Avviso di gara a procedura aperta per 

l'acquisizione di servizi specialistici per l’implementazione del progetto LIFE14 

NAT/IT/001017 CUP H86J15000240006. 

-di fissare a 5 il numero dei componenti della Commissione esaminatrice 

-di avvalersi di due componenti che non hanno rapporto di dipendenza con il WWF Italia 

ONLUS  

-che ai componenti nominati non sia dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla 

Commissione stessa. 

Commissione esaminatrice 

Presidente  

-Antonio Pollutri 

Componenti 

-Gianluca Catullo 

-Cesare Di Martino 

-Silvia Fischetti 

-Angelo Pannozzo 

-che, in caso di assenza per cause di forza maggiore,  

-Giselda Abballe 

-Bruno Carlo Ravaglioli 

possano sostituire i componenti nominati. 

-di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web ufficiale di progetto 

www.lifeconrasi.eu. 

Il Direttore generale 

 Gaetano Benedetto 


