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Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 
Avviso Pubblico  

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di Professionisti per la rea-
lizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti sostenuti da murature a secco.  
Le attività professionali sono parte integrante del Progetto Collettivo “SPETTACOLI “- Singola 
PrevenzionE dei Terrazzamenti per la TutelA COLlettiva dei pendiI – Tipologia Intervento 16.5.1 
del PSR Regione Campania 2014/20. Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.), 
il cui CUAA: DRAMNN84D44C129I e con Domanda di Sostegno n. 54250371611, approvato 
con provvedimento del Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentarie Forestali-
UOD 13 -Servizio Territoriale Provinciale di Napoli- della Regione Campania in data 
22/01/2019 con Prot. n. 2019.0042412 

Si Rende Noto  
  
Che l’Ente Parco dei Monti Lattari intende individuare alcuni professionisti cui conferire un incarico 
temporaneo consistente in varie attività inerenti la Comunicazione, Divulgazione ed Animazione 
nell’ambito del progetto collettivo “Spettacoli” – finanziato dal PSR Regione Campania 2014/20 per 
tipologia Intervento 16.5.1 – CUP B82D19000000007 Decisione Individuale di Concessione 
dell’Aiuto (D.I.C.A.), il cui CUAA: DRAMNN84D44C129I e con Domanda di Sostegno n. 
54250371611, approvato con provvedimento del Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentarie Forestali-UOD 13 del Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, della Regione 
Campania in data 22/01/2019 con Prot. n. 2019.0042412. 
 
  
Il progetto “Spettacoli” approvato nell’ambito del PSR Regione Campania 2014/20 - Misura 
16.5.1. persegue l’obiettivo generale di sensibilizzazione della collettività in materia di tutela e 
valorizzazione del paesaggio, rappresentato dai terrazzamenti agricoli sostenuti da murature a 
secco. 
Con Determina n. 45 del 02/07/20 e con la successiva Determina di rettifica n. 49 del 08/7/20 è 
stato proposto l’avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di n. 3 Profes-
sionisti per la realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione 
e manutenzione dei terrazzamenti sostenuti da muretti a secco. 
Nello specifico, il progetto collettivo SPETTACOLI prevede la realizzazione di una pubblicazione 
tecnico-pratica per la gestione e manutenzione dei terrazzamenti agricoli, con particolare attenzione 
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alle superficie terrazzate sostenute da murature a secco. A seguire, il progetto SPETTACOLI preve-
de di realizzare una serie di attività di animazione territoriale e di divulgazione dei materiali e do-
cumenti prodotti, rivolgendosi ai principali attori protagonisti (imprenditori agricoli e proprietari) 
per la conservazione dei paesaggi terrazzati nonché professionisti, istituzioni e collettività in genera-
le.  
 
Il progetto approvato prevede che l’Ente Parco svolga, tra le altre, le seguenti attività avvalendosi di 
professionisti esterni:  

1. Presidio e coordinamento delle attività di scrittura testi, produzioni audiovisive, fotografiche 
e multimediali relative alla pubblicazione prevista dal progetto;  

2. Ideazione grafica, coordinamento grafico e linguistico delle attività redazionali della pubbli-
cazione; 

3. Creazione di una pagina web dedicata al progetto SPETTACOLI, inserimento dei contenuti 
da pubblicare sul web, nel rispetto della veste grafica del progetto; 

4. Presidio di tutte le attività di divulgazione, formazione ed animazione previste dal progetto e 
diretta gestione di quelle che si svolgono presso la sede dell’Ente Parco; 

5. Divulgazione dei contenuti e delle attività di animazione attraverso canali web e social isti-
tuzionali (Facebook, Instagram, Twitter, etc.); 

6. Preparazione di comunicati stampa e radiotelevisivi e di conferenze stampa; 
7. Supporto alle altre attività di comunicazione; 
8. Presentazione pubblica dei risultati delle attività relative all’incarico. 

 
Pertanto sulla base delle premesse del presente avviso, si indicano di seguito i profili da selezionare.  
  
 
OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Oggetto dell’incarico – A  
“Coordinatore responsabile delle attività di comunicazione e redazione te‐
sti” 
  
Il Professionista, in virtù dell’incarico, dovrà: 
- Ideare, progettare e coordinare i lavori di raccolta dati e informazioni in vista della pubblicazio-

ne;  
- organizzare e guidare l’elaborazione dei materiali e documenti storici, grafici, foto, audio e vi-

deo; 
- coordinare l’elaborazione dei contenuti ad opera anche degli altri professionisti tecnici incaricati 

dai partner del progetto per arrivare alla definizione di un testo unico per la pubblicazione; 
- coordinare le attività di comunicazione, divulgazione e formazione anche avvalendosi 

dell’ausilio degli altri professionisti esterni coinvolti nel progetto; 
- coordinare le attività di comunicazione anche via social media, via web anche avvalendosi 

dell’ausilio degli altri professionisti esterni coinvolti nel progetto; 
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- coordinare e guidare le attività di divulgazione ed animazione di diretta pertinenza del Parco 
- predisporre, al termine del progetto, una relazione conclusiva sull’attività svolta, riferendo 

all’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari in merito; 
- autorizzare fin d’ora l’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari e l’ATS “Spetta-

coli” ad utilizzare ai fini divulgativi e di eventuali pubblicazioni il materiale raccolto a seguito 
dell’incarico ricevuto. 

 
 

 Oggetto dell’incarico – B  
“Produzione grafica ed audiovisivi” 
  
Il Professionista, in virtù dell’incarico, dovrà: 
 
- provvedere all’elaborazione della veste grafica dei contenuti editabili; 
- provvedere alla produzione e post produzione di audiovisivi descrittivi delle tipologie costruttive 

dei muri a secco per finalità divulgative e formative;  
- provvedere alla correzione delle bozze prima della conferma di stampa/pubblicazione del mate-

riale oggetto della comunicazione; 
- predisporre, al termine del progetto, una relazione conclusiva sull’attività svolta, riferendo 

all’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari in merito; 
- autorizzare fin d’ora l’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari e l’ATS “Spetta-

coli” ad utilizzare ai fini divulgativi e di eventuali pubblicazioni il materiale raccolto a seguito 
dell’incarico ricevuto. 

Oggetto dell’incarico – C  
“Comunicazione web e social” 
  
Il Professionista, in virtù dell’incarico, dovrà: 
 
- provvedere alla costruzione di un sito web dedicato al progetto e delle pagine del progetto sui 

social media ed inserirvi i contenuti da pubblicare prodotti dal progetto; 
- provvedere alla raccolta, l’elaborazione dei materiali e documenti storici, grafici, foto, audio e 

video per la rappresentazione dello stato dei paesaggi terrazzati nell’area del Parco Regionale dei 
Monti Lattari; 

- elaborare i contenuti in collaborazione anche con gli altri professionisti tecnici incaricati per ar-
rivare alla definizione di un testo unico per la pubblicazione; 

- partecipare alle attività di comunicazione, divulgazione e formazione previste dal progetto; 
- predisporre, al termine del progetto, una relazione conclusiva sull’attività svolta, riferendo 

all’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari in merito; 
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- autorizzare fin d’ora l’Amministrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari e l’ATS “Spetta-
coli” ad utilizzare ai fini divulgativi e di eventuali pubblicazioni il materiale raccolto a seguito 
dell’incarico ricevuto. 

 

Assegnazione degli incarichi  
L’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente ban-
do previa valutazione comparativa dei curricula che perverranno da parte di soggetti in possesso dei 
requisiti indicati di seguito e pervenuti entro la data di scadenza.  
Tale valutazione si svolgerà tenendo anche conto delle attività assegnate all’Ente Parco dal progetto 
SPETTACOLI approvato dalla Regione Campania. 
  

Durata degli incarichi   
L’incarico di cui al presente avviso inizierà con l’accettazione dell’offerta da parte di ciascun pro-
fessionista selezionato e si concluderà con la consegna della relazione conclusiva. Successivamente 
eventuali presenze previste durante le attività di animazione o di formazione tecnico-pratica si in-
tenderanno comprese nel presente incarico. 
La consegna della relazione conclusiva dovrà comunque avvenire entro il termine del progetto 
“Spettacoli”.    

Compenso 
Il compenso per ciascun incarico è determinato in euro 5.000,00 (cinquemila).  
Il compenso è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge (IVA, se dovuta, ritenuta 
di acconto, INPS o altra cassa di previdenza, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, ecc.). Il com-
penso è altresì comprensivo di ogni eventuale rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto e sarà corri-
sposto secondo le modalità stabilite nell’atto di incarico.   
  

Requisiti di ammissione, titoli ed attività valutabili  
  

Incarico – A  “Responsabile delle attività di comunicazione e redazione te‐
sti” 
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza nelle 
attività relative al profilo descritte nell’oggetto. 
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Incarico – B  
“Direzione grafica e della comunicazione” 
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza nelle 
attività relative al profilo descritte nell’oggetto. 

Incarico – C  
 “Professionista tecnico”  
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza nelle 
attività relative al profilo descritte nell’oggetto. 
 
Al fine della selezione comparativa, verranno valutati:  

• esperienze attestanti le capacità professionali organizzative e di gestione richieste dal presen-
te avviso, con particolare attenzione per esperienze nel campo delle specifiche attività previ-
ste da ciascun profilo e preferibilmente inerenti l’oggetto del progetto collettivo SPETTA-
COLI; 

• altri titoli attestanti la professionalità del candidato;   
• titoli di studio;   
• titoli professionali (eventuali abilitazioni, attività specifiche, eventuali pubblicazioni di testi, 

articoli, partecipazioni ad associazioni o altri soggetti che si occupano delle tematiche ogget-
to del progetto collettivo);   

• altre esperienze lavorative rilevanti;  
• esiti del colloquio  

 

Contenuto della domanda   
 I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda (Modello A allegato al presente avviso), ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichia-
razioni, quanto segue:   
  
- cognome e nome   
- residenza   
- codice fiscale   
- Cittadinanza   
- godimento dei diritti politici   
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;   
- di essere in regola con gli adempimenti previdenziali   
- Titolo di studio posseduto   
- di aver ricoperto incarichi professionali e/o di collaborazione con indicazione delle strutture presso 

le quali l’attività è stata espletata e dei dettagli più significativi (Committente, date e durata, ruolo 
svolto, località, …) 
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- di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo l’Ente Parco circa l'assegnazio-
ne dell'incarico   

- di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle inerenti al 
compenso   

- l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice o, in subordine, di posta 
tradizionale, al quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso pubblico.   
 

Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione al presente avviso da parte di soggetti per i quali sussistano le cau-
se di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016; 
 
Requisiti minimi di partecipazione 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare, i candidati dovranno attestare 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale: in considerazione della tipologia di incarico da espletare 
possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato un'esperienza professionale coe-
rente con le attività richieste dal presente avviso.  
 
Al fine della selezione comparativa, verranno valutati: 
• esperienze attestanti le capacità professionali organizzative e di gestione richieste dal presente 
avviso con particolare attenzione per esperienze nel campo delle attività oggetto dei singoli profili ed 
in generale coerenti con le tematiche del progetto collettivo (dissesto idrogeologico, ripristino ter-
razzamenti rurali, …) 
• altri titoli di servizio attestanti la professionalità del candidato; 
• titoli di studio; 
• titoli professionali (eventuali abilitazioni, attività specifiche, eventuali pubblicazioni di testi, artico-
li, attività di formazione e partecipazioni ad associazioni o altri soggetti che si occupano delle tema-
tiche oggetto del progetto collettivo); 
• altre esperienze lavorative rilevanti; 
 
Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla proce-
dura di affidamento del servizio, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Modello 
A), avente contenuto di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle 
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- Curriculum professionale con indicazione di prestazioni analoghe a quelle previste 
dall’Avviso in oggetto. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Vitae sottoscritto in 
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forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, 
consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni. Il Curriculum Vitae dovrà 
dichiarare: 
▪ Esperienze lavorative rilevanti (con date e durata) 
▪ Titoli di studio 
▪ Titoli di servizio attestanti le competenze professionali e le capacità organizzative e di gestione ri-
chieste dal presente avviso con particolare attenzione per esperienze nel campo delle attività oggetto 
del progetto collettivo 
▪ Altri Titoli di servizio attestanti la professionalità del candidato 
▪ Titoli professionali (eventuali abilitazioni, attività specifiche, eventuali pubblicazioni di testi, arti-
coli, partecipazioni ad associazioni o altri soggetti che si occupano delle tematiche oggetto del pro-
getto collettivo. 
▪ Altre esperienze lavorative ritenute utili per la valutazione professionale. 
Salvo che non siano state sottoscritte digitalmente, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Modalità di presentazione delle candidature e termine per la ricezione delle offerte 
La richiesta di partecipazione e i documenti ad essa allegati (curriculum vitae, documento d’identità, 
dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti, etc.), potranno essere inviati nel modo seguente: 
- mezzo pec all'indirizzo parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it  riportante l'oggetto "Avviso 
pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di Professionisti per la realizzazione di 
una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione e manutenzione dei terrazza-
menti sostenuti da murature a secco. Progetto Collettivo “SPETTACOLI” – PROFILO A, B e 
C “; 
Tutti i documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente. 
 
- mediante consegna a mano, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente 
indirizzo: Ente Parco Regionale Monti Lattari – Viale Ippocastani località Quisisana CASTEL-
LAMMARE D STABIA  
Tutti i documenti dovranno essere inseriti in un plico debitamente chiuso e recare all’esterno il 
mittente, l’indirizzo dell’amministrazione appaltante e la seguente dicitura: 
"Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di Professionisti per la realiz-
zazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti sostenuti da murature a secco. Progetto Collettivo “SPETTACOLI” – PROFI-
LO A,B e C “. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 15 luglio 2020. 
Il recapito della domanda entro la data di scadenza è a esclusivo e totale rischio del mittente. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale data, anche se 
spediti prima della scadenza del termine; in particolare non rileva la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia ricevente. 
La consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’amministrazione del Parco potrà essere effettuata 
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dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 
 
Procedura di selezione e successivo affidamento 
Le domande pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il numero di Protocollo Generale 
attribuito dall'Ufficio. Il Responsabile con propria determinazione, successiva alla scadenza di cui al 
presente avviso, nominerà una apposita commissione che preliminarmente provvederà alla verifica 
della regolarità formale della documentazione ivi contenuta, necessaria alla partecipazione, nonché 
constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione dichiarati dai candidati. 
 
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, la commissione provvederà ad effettuare 
apposito sorteggio di n. 15 candidati, fra i quali si procederà ad individuare i n. 2 operatori 
economici mediante comparazione dei curriculum professionali. 
Qualora il numero dei soggetti ammessi sia inferiore o uguale a 15, la commissione procederà 
alla valutazione comparativa di tutti i curriculum, senza alcun sorteggio. 
L'affidamento verrà disposto anche in presenza di un unico operatore economico, se in possesso dei 
prescritti requisiti richiesti. 
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016. 
Il rapporto da instaurare con l'operatore economico prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare di incarico, il cui schema, da sottoscrivere una volta divenuto efficace l’affidamento, 
verrà approvato con l’atto di affidamento del servizio. 
 
Informazioni varie 
Con la presente l’Ente Parco non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento. Qualora 
sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle professionalità è adeguata ai 
requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà all’ affidamento. 
Con il presente avviso inoltre non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto, nè sono 
previste graduatorie di merito. 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati perso-
nali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei con-
correnti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indi-
spensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed 
ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Malafronte, Responsabile amministativo. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti al 
Dott. Antonio Malafronte tel. 081-930247 
pec:parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it 
Documenti allegati al presente avviso 
- Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti ) 
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Il Responsabile Amministrativo 
Antonio Malafronte 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO A  

Oggetto: Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di Professionisti per la rea-
lizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti sostenuti da murature a secco.  
Le attività professionali sono parte integrante del Progetto Collettivo “Spettacoli” - Misura 16.5.1 
del PSR Regione Campania 2014/20. 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

Al Responsabile Amministrativo 
Dott. Antonio Malafronte 
Ente Parco Regionale dei Monti 
Lattari 
Viale Ippocastani, loc.Quisisana 
80050 Castellammare di Stabia  

  

Il/La sottoscritto/a  

Nome .…………………………………… Cognome .…………………………………….  

nato/a  il/ …………………  a …………………………………………………………………..  

Cittadinanza  ……………………………………………………….  

Residente (via/piazza, CAP, città, provincia, stato)  ……………………………………………  

Email ……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………… 

Partita  Iva ………………………………………………………………………… 

  

chiede  

di partecipare alla procedura per la selezione comparativa per l’individuazione di Professionisti per 
la realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone pratiche di gestione e manutenzione 
dei terrazzamenti sostenuti da murature a secco.  
Le attività professionali sono parte integrante del Progetto Collettivo “Spettacoli” - Misura 16.5.1 
del PSR Regione Campania 2014/20  
 
Il/la sottoscritto/a si candida per il PROFILO “ A,B e C  “   
  



 
 
 

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 
Viale Ippocastani, località Quisisana Palazzo Reale 

80053Castellammare di Stabia(NA) 
tel fax. +39 081.930247  e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it 

 

A tal fine dichiara:  

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
o di essere in possesso dei titoli di studio indicati nel curriculum 
o di avere il pieno godimento dei diritti politici  
o di essere in regola con gli adempimenti previdenziali  
o di aver ricoperto gli incarichi citati nel curriculum vitae allegato;  
o di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo l’Ente Parco Regionale 

dei Monti Lattari circa l'assegnazione dell'incarico;  
o di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle ine-

renti al compenso; 
o l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice o, in subordine, di  

posta tradizionale, al quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è: 
PEC: _________________________ ; Email:  _______________________________.  
Indirizzo: ________________________________________________________________.  

  

Allega la seguente documentazione:  

a) copia del documento di identità in corso di validità   

b) curriculum vitae, datato e sottoscritto (con firma autografa o digitale), nel quale sia ade-

guatamente illustrato il possesso dei requisiti attributivi di punteggio elencati nell’Avviso 

al punto: “criteri per la valutazione”.   

  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per la sele-

zione in oggetto, e che il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto per le necessità inerenti la gestione del medesimo.   

   

Luogo e data  

……………………...  

Firma 

…………..……………… 

Nota: la presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale. In caso di firma 
autografa dovrà obbligatoriamente essere allegata copia del documento di identità valido, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 
 


