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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI SHORT LIST PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI 

SERVIZIO DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI 

ECOSYSTEM CARE SRL e GEOGRAPHICA SRL 

 

 

Finalità  

Le società ECOSYSTEMCARE srl e GEOGRAPHICA srl, 

intendono costituire degli elenchi ristretti (short list) per il conferimento di prestazioni professioni e di servizio 

da utilizzare in funzione delle necessità ed esigenze delle attività lavorative delle due società. 

L’iscrizione alle short list è gratuita su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso e non costituisce obbligo formale per le parti. 

Le società erogano servizi professionali di carattere tecnico e scientifico in campo ambientale. Dalle 

progettazioni in ambito rurale e forestale, alla consulenza e progettazione in ambito PSR e altri piani e 

programmi europei; consulenza specialistica nell’ambito di procedure di VIA, VAS e Vinca, di redazione e 

applicazione di Piani di Monitoraggio Ambientale anche in linea con il D.Lgs. 152/2006 e ssmmii, Con questo 

avviso si intende creare una lista ristretta di collaboratori esterni da inserire all’interno di eventuali attività 

progettuali a carattere multidisciplinare nelle quali sono richieste diverse figure specialistiche. 

 

Profili richiesti 

I profili richiesti per le short list sono le seguenti: 

A. disegnatore naturalistico; 

B. esperto di statistica applicata all’analisi ed alla gestione dell’ambiente; 

C. esperto GIS; 

D. esperto progetti di sviluppo complessi (PIR, LEADER,  PSR, PO FSE, Patti Territoriali, Contratti di 

fiume, PIF, PIRAP, POR e PIT); 

E. ingegnere ambientale; 

F. naturalista – chirotterologo; 

G. naturalista – entomologo; 

H. naturalista – erpetofauna; 

I. naturalista – ittiologo; 

J. naturalista – ornitologo; 

K. progettista grafico di prodotti per la comunicazione; 

L. traduttore – lingue: inglese, tedesco; 

M. web designer; 

N. specialista gare (D.Lgs. 50/2016). 
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Al momento della presentazione della domanda va specificato oltre al profilo, il livello di esperienza del 

candidato come 

• ESPERTO SENIOR, con esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti 

pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che 

sia debitamente documentata nei curricula presentati; 

• CONSULENTE, con esperienza professionale almeno quinquennale, acquisita nel rapporto con enti 

pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che 

sia debitamente documentata nei curriculum presentati; 

• CONSULENTE JUNIOR, con esperienza professionale, inferiore ai cinque anni, acquisita nel rapporto 

con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 

specialistica che sia debitamente documentata nei curricula presentati; 

 

Requisiti generali 

Possono richiedere l’iscrizione alle short list tutte le persone fisiche con residenza in Italia o in uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

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

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

d) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

e) Essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui al precedente punto; 

f) Nel caso di possessori di partita IVA, essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; 

g) Non avere pendenze di natura tributaria; 

h) Copertura assicurativa professionale; 

 

Sono escluse le persone giuridiche o i soggetti associati in qualsiasi forma. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona conoscenza della 

lingua italiana scritta e parlata. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione della 

partecipazione alla procedura selettiva. 

 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 

La domanda di iscrizione può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino 

alla data 18/11/2020. La validità delle short lists è di tre anni. 

Nel corso del periodo di validità, ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio profilo integrando il 

curriculum già presentato con ulteriori notizie relative ad esperienze eventualmente maturata. 
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La documentazione dovrà pervenire in formato pdf, esclusivamente a mezzo posta certificata, a pena di 

esclusione ai seguenti indirizzi: ecosystemcaresrl@gigapec.it – geographicasrl@pec.it. Nell’oggetto 

della PEC dovrà essere specificato “Domanda di iscrizione alla short-list di consulenti: profilo___” indicando 

la sigla di uno o più profili. 

La domanda, pena esclusione, dovrà essere corredata del modulo di richiesta, del curriculum vitae in formato 

europeo, di un curriculum breve (max 1700 caratteri, spazi inclusi), documento di identità. 

Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per 

le finalità connesse alla selezione e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli 

stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 

informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il candidato gode dei diritti di 

cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati 

che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 

rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al 

trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata attraverso Posta 

Certificata agli indirizzi a cui è stata spedita la manifestazione di interesse: 

 

Titolare del trattamento è Paolo Varuzza per Geographica srl; 

Titolare del trattamento è Giovanni Marcantonio per Ecosystem Care srl 

 

19/10/2020 

 

Per Ecosystem Care Srl Per Geographica Srl 

AU Giovanni Marcantonio AU Paolo Varuzza 

 
 

 

 

Contatti: 

info@geographicasrl.it 338/9196043 –  www.geographicasrl.it 

info@ecosystemcare.it – 3939731655 – www.ecosystemcare.it 
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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI SHORT LIST PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI 

SERVIZIO DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI 

ECOSYSTEM CARE SRL e GEOGRAPHICA SRL 

 

 

domanda di iscrizione 

Il sottoscritto: 

Generalità del richiedente 

Cognome e Nome  

Luogo di nascita                                                                                             Data         /        / 

Comune di residenza  

Via/Piazza                                                                                                          N° 

Codice fiscale                 

Partita IVA                 

Titolo di studio  

Iscrizione Ordine                                                                                             Data         /        / 

 

Contatti 

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

PEC  

Indirizzo per le 

comunicazioni (se 

diverso dalla residenza) 

 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di professionisti per il/i seguenti profili professionali (max 3): 

   A. disegnatore naturalistico; 

   B. esperto di statistica applicata all’analisi ed alla gestione dell’ambiente; 

   C. esperto GIS; 

   D. esperto progetti di sviluppo complessi (PIR, LEADER, PSR, PO FSE, Patti Territoriali, Contratti di 

fiume, PIF, PIRAP, POR e PIT); 

   E. ingegnere ambientale; 

   F. naturalista – chirotterologo; 

   G. naturalista – entomologo; 

   H. naturalista – erpetofauna; 
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   I. naturalista – ittiologo; 

   J. naturalista – ornitologo; 

   K. progettista grafico di prodotti per la comunicazione; 

   L. traduttore – lingue: inglese, tedesco; 

   M. web designer. 

   N. specialista gare. 

 

ALLEGA 

 

• curriculum vitae in formato europeo firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.P.R445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute; 

• curriculum sintetico (2000 battute spazi inclusi); 

• documento di identità non autenticato. 

DICHIARA 

• di possedere i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecnico-professionale ed economica 

finanziaria richiesti nell’avviso;  

• di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

• di essere in possesso ovvero di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del contratto idonea 

polizza di responsabilità civile professionale per come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;  

• di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute 

nell'avviso pubblico e di essere a conoscenza che la presente indagine ha scopo esclusivamente 

esplorativo e non comporta l’instaurazione di obblighi negoziali nei confronti dell’Ente;  

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1 commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

• di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello possano essere 

trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi 

di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR, esclusivamente ai fini e nell'ambito del 

presente procedimento:  

• consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 

n.445, che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità. 

 

Luogo e data _______________ 

 

Firma __________________________ 


