
 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA 
DIREZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARSI IN 4 AREE NELL’AMBITO DELL’AZIONE C.10  

DEL PROGETTO LIFE14 IPE/IT1000018 GESTIRE 2020 
CUP E82F15001310004 

 
 

Premesso: 
 

1) Che il WWF Italia ONLUS è partner del Progetto LIFE GESTIRE 2020 e nell’ambito del Progetto 
partecipa all’attuazione degli interventi previsti dall’Azione C.10 “Realizzazione interventi per il 
miglioramento dello stato di conservazione di Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus 
insubricus, Bombina variegata, Salamandra atra ed Emys orbicularis; 

2) Che detta azione prevede la realizzazione di interventi previsti dal “Piano di interventi prioritari per 
Salamandra atra, Triturus carnifex, Rana latastei, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata 
ed Emys orbicularis”  realizzato nell’ambito dell’Azione A.14 e consistenti specificatamente in: 

• realizzazione di almeno 2 Centri per la Biodiversità. CENTRI per allevamento ex situ 

• Interventi diretti sulla zoocenosi - controllo o eradicazione alieni (Procambarus clarkii, 
Trachemys scripta) 

• Interventi diretti sulla zoocenosi – reintroduzioni restocking 

• Intervento diretto sugli habitat in favore di Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus 
insubricus, Bombina variegata 
 

3) Che il WWF Italia vuole realizzare interventi nelle 4 aree di seguito elencate: 

• Bosco WWF di Vanzago (IT2050006); 

• Riserva Naturale di Valpredina e Monte Misma (IT 2060016);  

• Oasi WWF Le Foppe (IT2050011) nel Parco Adda Nord; 

• Oasi WWF di Levandina nel Parco Agricolo Sud Milano 
4) Che per quanto indicato nei punti precedenti il WWF Italia ONLUS intende affidare un incarico ad 

un professionista per: 
a) La progettazione esecutiva degli interventi indicati nell’allegata scheda sintetica degli 

interventi, completi di tutti gli elaborati necessari;   
b) L’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per i lavori progettati compresa la 

redazione di quanto necessario anche ai fini della eventuale VIncA; 
c) La direzione dei lavori inclusa la contabilizzazione e il collaudo; 
d) La supervisione della sicurezza dei cantieri; 

5) Che i lavori dovranno essere completati entro e non oltre il 28 febbraio 2021; 
6) Che l’importo che sarà offerto è da ritenersi comprensivo di IVA, cassa professionale ed eventuali 

altri costi da sostenere svolgere compiutamente l’incarico. 
 
 

Si invitano: 
i professionisti interessati a sottoporre la propria candidatura inviando, entro e non oltre il 6 novembre 
2020, tramite PEC all’indirizzo wwfitalia.progetti@pec.wwf.it con oggetto: Candidatura per incarico 
progettazione e direzione lavori Azione C.10  LIFE GESTIRE 2020  - CUP  E82F15001310004: 
 

1) il modulo di domanda e offerta economica allegato al presente avviso; 
2) il proprio curriculum vitae  
3) copia di un documento di identità; 
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L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base della valutazione 
del curriculum e dell’offerta economica:  
 

CRITERI DI ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Punti 
max 

a)  esperienza in progettazione di interventi in aree naturali protette   40 

b)  esperienza nelle Valutazioni di Incidenza Ambientale   40 

c)  offerta economica    20 

 
il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato con la seguente formula:  

C = (offerta minima/offerta in esame) x 20 

Dove: 

• C = il punteggio complessivo attribuito all’offerente iesimo; 

• Offerta minima = il prezzo più basso offerto dagli offerenti; 

• Offerta in esame = prezzo offerto dall’offerente iesimo; 

• 20 = il massimo punteggio attribuibile 

 

Si precisa che: 

 

a) eventuali altri incarichi vanno segnalati al WWF Italia e devono essere svolti senza recare danno alla 

realizzazione oggetto del presente avviso;  

b) solo il soggetto selezionato riceverà comunicazioni relative all’esito della procedura; 

c) ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Gdpr 679/16, i dati forniti dai soggetti proponenti sono 

raccolti presso il WWF Italia per le finalità di gestione della procedura e sono trattati, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

delle domande. Il proponente, pertanto, nel modulo della domanda di partecipazione alla selezione 

deve sottoscrivere il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali; 

d) il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare 

la presente procedura qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità; 

e) l’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida presentata; 

f) per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le vigenti disposizioni di legge in materia; 

g) l’avviso per la partecipazione alla procedura viene pubblicato sul sito web del WWF Italia ONLUS 

www.wwf.it nella pagina Lavora con noi; 

h) per qualsiasi richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento al seguente indirizzo e mail: 

a.agapito@wwf.it  

 
Roma, 15 ottobre 2020 
WWF Italia ONLUS 
 
 
Allegati all’avviso: 

a) Scheda sintetica degli interventi oggetto dell’incarico di progettazione; 
b) Modulo domanda di partecipazione e offerta economica. 
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