AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI:

PROGETTO “MEDITERRANEAN FORUM FOR APPLIED ECOSYSTEM‐BASED
MANAGEMENT” DENOMINATO MED4EBM FINANZIATO DAL
PROGRAMMA ENI CBC MED (FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS)”
CUP C15D18000210004 – CIG Z612F3D538

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
Amici della Terra Onlus (di seguito denominato ADT) seleziona, nell’ambito del Progetto
“Mediterranean Forum For Applied Ecosystem‐Based Management” MED4EBM, n.1 risorsa da
impegnare con contratto di collaborazione professionale con la funzione di supporto alle attività di
raccolta, collazionamento e monitoraggio dei dati individuati per l’implementazione delle attività
nell’ambito dell’area di interesse del progetto, nonché la relativa gestione dei rapporti con gli
stakeholder coinvolti
Il presente avviso è pubblicato sul sito Amici della Terra (www.amicidellaterra.it) alla sezione "Bandi
e Avvisi" dalla data di pubblicazione (16 novembre 2020) alla data di scadenza (22 novembre 2020)
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non vincola l’Associazione

OGGETTO DELL’AVVISO
L’Avviso ha per oggetto l’individuazione di operatori idonei all’affidamento d’incarichi nell’ambito
del Progetto “MEDITERRANEAN FORUM FOR APPLIED ECOSYSTEM‐BASED MANAGEMENT”
DENOMINATO MED4EBM “
Il Progetto è finanziato dal Programma ENI CBC MED (First call for standard projects), di seguito i
dati di riferimento:
Acronimo: MED4EBM
Titolo: Mediterranean Forum For Applied Ecosystem‐Based Management
Obiettivo tematico: B.4 Environmental protection, climate change adaptation and mitigation
Priorità: B.4.4 Integrated coastal zone management
Paesi coinvolti: Giordania, Italia, Tunisia, Libano
Durata : 3 ottobre 2019 – 2 ottobre 2022
Scopo Il progetto MED4EBM affronterà il tema della gestione integrata delle zone costiere (ICZM),
attraverso l’integrazione della gestione basata sull'ecosistema (EBM).
Partendo da presupposto che l'applicazione pratica dell'EBM è un compito impegnativo per gli attori
dell'ICZM, Il progetto MED4EBM affronterà questo problema aiutando gli attori dell'ICZM delle
quattro aree costiere di Giordania, Italia, Libano e Tunisia a sviluppare e applicare congiuntamente
una metodologia comune, per rendere l'ICZM basata sugli ecosistemi molto più facile da progettare
e implementare applicando tecniche e metodi innovativi.
Uno strumento software aiuterà gli attori istituzionali a gestire meglio i complessi processi analitici
multi‐stakeholder che caratterizzano le applicazioni EBM e a valutare le relazioni tra componenti,
funzioni e servizi dell'ecosistema, nonché le attività umane associate.
Inoltre, il progetto fornirà ai funzionari e ai dirigenti del governo gli strumenti, le capacità e le
competenze necessarie per sviluppare e attuare approcci ecosistemici alla gestione delle attività
negli ambienti marini e costieri
CUP C15D18000210004

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni richieste consistono in attività di collaborazione nel seguente ambito:
- Attività di supporto per: raccolta, collazionamento e monitoraggio dei dati individuati per
l’implementazione delle attività nell’ambito dell’area di interesse del progetto, e gestione dei
rapporti con gli stakeholder coinvolti per la fase preparatoria e di svolgimento delle attività
previste per i WP3 e WP4

REQUISITI RICHIESTI
I requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione, sono i seguenti:
A. Requisiti di carattere generale:
1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla selezione e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere
cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
5. Godere dei diritti civili e politici;
6. Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa
vigente:
B. Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi:
Esperienza maturata nello svolgimento delle attività di cui sopra descritte.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso e
andranno autocertificati in sede di domanda di partecipazione.
L’Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli relativamente al possesso dei requisiti
autocertificati.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento delle prestazioni oggetto del presente Avviso avverrà al termine di una procedura
comparativa dei curricula, effettuata da un’apposita Commissione nominata con Delibera del
R esponsabile del Procedimento, dei soggetti che abbiano fatto pervenire la loro manifestazione
d’interesse nei termini e nei modi previsti.
La selezione potrà avvenire anche a fronte di un unico candidato.
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o
in parte la presente procedura o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti al presente Avviso

CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli
artt. 2222 – 2238 c.c. e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia
e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni programmatiche
fornite dal Project Manager.
L’incarico avrà decorrenza dalla firma del contratto ed avrà durata fino al 30 giugno 2021.
Nel contratto saranno specificate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni
ed obblighi, in linea con quanto previsto nel presente avviso.
In considerazione della particolare urgenza dovuta al ritardo accumulato nell’inizio delle attività,
l’incarico avrà decorrenza immediata, pertanto sarà richiesta disponibilità di breve termine ad
avviare la prestazione oggetto del presente avviso come sopra descritto.
E’ previsto un impegno di spesa rientrante nella linea di budget “External services” per un importo
calcolato in base all’impegno di lavoro stimato in euro 4.000
I compensi si intendono al lordo di tutti gli oneri di legge dovuti.
Le modalità di pagamento saranno definite nel contratto di incarico.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dal D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, per via informatica e/o
cartacea per la valutazione comparativa dei curricula, in vista dell’affidamento di un’eventuale
incarico di natura professionale. Il rifiuto di conferire i dati richiesti non consentirà l’esame della
domanda, che verrà pertanto archiviata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA
A. Documentazione da presentare a pena di esclusione:
1) Manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato A al presente Avviso;
2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di cui al presente Avviso;
4) Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
5) Curriculum datato e sottoscritto.
La domanda dovrà pervenire all’Associazione Amici della Terra Onlus entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 22 novembre 2020 con la seguente modalità:
1) Invio tramite PEC, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda sopra
indicata all’indirizzo amicidellaterra@pec.it

Eventuali istanze pervenute oltre il termine, o consegnate con modalità diverse da quella indicata
nel presente Avviso non saranno valutate.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mara Mescolini ‐ mescolini@amicidellaterra.it tel
06/6875308.
Roma, 16 novembre 2020
Il Rup
Dott.ssa Mara Mescolini

