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                      PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO 
Sviluppo sostenibile 

tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita 
 

SETTORE AGRICOLTURA 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE  
 
Il Parco Lombardo Valle del Ticino, ai sensi dello statuto approvato con DGR 8 novembre 2013 – 
n. X7906 art. 4, promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole 
e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio economica delle comunità residenti 
in forme compatibili con l’ambiente naturale, promuove e garantisce l’uso sociale del territorio, 
promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale. 
 
Il Settore Agricoltura del Parco, intende predisporre elenchi aperti di esperti nelle materie di propria 
competenza per ottemperare in modo efficiente e trasparente agli scopi indicati in premessa 
attraverso l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, per importi 
inferiori ad € 100.000,00 (centomila/00), ai sensi dell’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001 o del dlgs 
50/2016, a seconda della fattispecie. 
 
Gli elenchi saranno aggiornati ogni anno alla data del 31 gennaio e del 30 giugno, sulla base delle 
domande pervenute a tale data, fermi restando i nominativi già inseriti in elenco.  
Rimane obbligo degli iscritti comunicare ogni variazione che si dovesse verificare, rispetto a quanto 
dichiarato alla data della domanda. 
 
Le materie e attività oggetto del presente avviso, per ognuna delle quali verrà redatto apposito 
elenco, riguardano: 
 

1. Stima dei danni causati da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti agrari. 
2. Ricerca, studio, consulenza, assistenza tecnica e controlli in materia di agro ambiente, 

agro alimentare e biodiversità. 
3. Educazione agro ambientale e turismo rurale. 
4. Promozione, marketing, comunicazione multimediale, grafica, pubblicazioni nel settore 

agricolo, agro ambientale e agroalimentare. 
5. Supporto informatico e cartografico (GIS) nel settore agricolo, agro ambientale e 

agroalimentare. 
6. Assistenza giuridico, economica, fiscale nel settore agricolo, agro ambientale e 

agroalimentare. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Possono presentare domanda i soggetti che abbiano competenze ed esperienze, anche di tipo 
universitario, nelle materie e attività sopra descritte. 
I requisiti minimi richiesti sono, rispettivamente per le materie precedentemente elencate: 

 
1. Dottore agronomo e forestale, perito agrario, agrotecnico geometra, iscritto all’albo 

professionale. Esperienza in stima dei danni causati da fauna selvatica alle colture e agli 
allevamenti agrari. 

2. Diploma di scuola media superiore. Esperienza in materia agro ambientale, agro alimentare  
e biodiversità. 

3. Diploma di scuola media superiore. Esperienza in materia di educazione agro ambientale e 
turismo rurale.  

4. Diploma di scuola media superiore. Esperienza di marketing, comunicazione multimediale, 
grafica, pubblicazioni nel settore agricolo, agro ambientale e agroalimentare. 

5. Diploma di scuola media superiore. Esperienza di supporto informatico e cartografico (GIS) 
nel settore agricolo, agro ambientale e agroalimentare. 
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6. Diploma di scuola media superiore. Esperienza in diritto agrario, economia e fiscalità del 
comparto agricolo. 

 
Possono partecipare professionisti singoli o associati, studi associati, le società di professionisti, in 
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare, e 
persone fisiche con esperienza nelle materie/attività richieste. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati, a loro cura e responsabilità, devono fare pervenire al protocollo dell’ente la 
domanda di iscrizione. L’elenco sarà aggiornato in base alle domande pervenute, secondo le 
tempistiche previste dal presente avviso (31 gennaio e 30 giugno di ogni anno). 
 
Alla domanda deve essere allegato: 

- curriculum (in formato europeo) attestante  le capacità tecniche, l’elenco dei titoli di studio e 
professionali, i principali incarichi ed esperienze prestati negli ultimi cinque anni, 
evidenziando le esperienze nelle materie/attività c itate . Il curriculum dovrà essere 
firmato. 

- dichiarazione relativa ai motivi di esclusione (art. 80 dlgs 50 del 2016), come da fac - simile 
allegato e pubblicato con l’avviso 

- copia di un documento di identità in corso di validità, qualora i documenti non fossero stati 
firmati digitalmente. 

 
Nella domanda i soggetti dovranno indicare in quale elenco/i intendono essere inseriti. 
  
E’ fatto divieto, a pena di esclusione di entrambi, di chiedere l’iscrizione nell’elenco come singolo e, 
contemporaneamente, come componente di una associazione o società di professionisti. 
 
Si precisa che, trattandosi di incarichi inferiori a Euro 100.000,00, con il presente avviso non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara di appalto o di trattativa 
privata, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.  
 
Gli elenchi saranno utilizzati come base per l’affidamento degli incarichi secondo le specifiche 
esigenze dell’Ente, secondo procedure e modalità di ulteriore selezione di volta in volta individuate, 
nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni dell’Ente. 
 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche, si precisa che il 
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
 
Responsabile del procedimento è Michele Bove. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al Settore Agricoltura 02.97.210.224 
 
 
Magenta, ………………. 
 
 
 

IL RESPONSABILE U.O.3 
Michele Bove 


