ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
(Provincia di Grosseto)

AVVISO PUBBLICO
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN VETERINARIO PER LA GESTIONE
TECNICO/SCIENTIFICA DEL CENTRO DI RECUPERO DELLE TARTARUGHE MARINE E DELL’ACQUARIO
DI TALAMONE
IL DIRETTORE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

RENDE NOTO
Che intende affidare l’incarico professionale di seguito descritto, di natura temporanea, ad un medico veterinario ai
sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 e successive modifiche e integrazioni.
STAZIONE APPALTANTE:

Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9, 58010 Alberese (Gr). Tel.

0564/393211 fax 0564/407292. Internet: www.parco-maremma.it.

Natura giuridica dell’incarico - Si tratta di un incarico professionale di natura autonoma di cui agli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del
contraente.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione, in favore dell’Ente Parco
Regionale della Maremma, fermo restando la necessità della presenza del professionista presso la struttura nella quale
risultano localizzati il centro di recupero delle tartarughe marine e l’acquario, per almeno una mattina o un pomeriggio
alla settimana, e l’impegno a partecipare a incontri o riunioni relativi agli argomenti oggetto del presente avviso
pubblico, oltre a coadiuvare, per quanto di competenza, l’attività di didattica ambientale svolta dallo stesso Parco
Regionale della Maremma. L'incaricato dovrà provvedere inoltre, a proprie spese, all'acquisto degli eventuali farmaci,
presidi medici/veterinari e degli alimenti necessari alla cura e alla corretta nutrizione delle tartarughe ricoverate presso il
Centro Tartanet e dei pesci presenti nelle vasche dell'acquario di Talamone.
L'incaricato dovrà assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, eventualmente prodotti
dalla propria attività presso il Centro Tartanet. Dovrà essere fornita copia all’Ente Parco del primo e del quarto
esemplare del formulario di identificazione del rifiuto avviato allo smaltimento/recupero. Sara cura dell’incaricato
provvedere ad indicare nella sezione annotazioni del formulario stesso, la ragione sociale ed il codice fiscale dell’Ente
Parco.
Le verifiche di cui sopra avverranno anche al fine della corretta applicazione della Politica Ambientale dell’Ente Parco
con particolare riferimento alla Certificazione ISO EN 14001 (punto 4.4.5 e 4.5.1 della norma e I.O.A. 09 - Gestione dei
Rifiuti); allo scopo verrà prevista una specifica attività di controllo e di verifica (audit).

Oggetto dell’incarico professionale L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di

professionalità conferita ad esperti di comprovata competenza e specializzazione in materie inerenti la gestione della
struttura ubicata a Talamone nella quale risultano localizzati il centro di recupero delle tartarughe marine e l’acquario,
che si esplica nelle seguenti funzioni:
attività di pronto intervento 24/24 ore per la clinica veterinaria, con reperibilità per eventuali recuperi e prima
assistenza di tartarughe marine secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente per il
recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine a scopi scientifici;
responsabile del Centro di recupero delle tartarughe marine e dell’Acquario, verificando e controllando lo stato di
salute degli animali tramite visite mediche e/o interventi necessari. Provvederà a somministrare le cure necessarie e
a controllare la corretta alimentazione degli animali;
gestione tecnica del centro di recupero delle tartarughe marine e dell’acquario, controllo e manutenzione delle
vasche di entrambe le strutture prima nominate, manutenzione delle acque, controllo e gestione degli organismi,
controllo e manutenzione degli allestimenti delle vasche;
coordinamento delle attività e dei lavori svolti dal tecnico responsabile della manutenzione e pulizia delle vasche e
degli impianti in generale, e dai componenti di eventuali associazioni di volontariato con le quali sarà
preventivamente sottoscritta idonea convenzione;
collaborazione e partecipazione agli eventi e alle attività di didattica ambientale, approvate dall’Ente Parco
Regionale della Maremma, collegate all’acquario ed al centro di recupero delle tartarughe marine;
acquisto degli eventuali farmaci, presidi medici/veterinari e degli alimenti necessari alla cura e alla corretta
nutrizione delle tartarughe ricoverate presso il Centro Tartanet e dei pesci presenti nelle vasche dell'acquario di
Talamone;
garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, eventualmente prodotti dalla propria
attività presso il Centro Tartanet fornendo copia all’Ente Parco del primo e del quarto esemplare del formulario di
identificazione del rifiuto avviato allo smaltimento/recupero.

Requisiti per la partecipazione - Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di partita IVA
per l'esercizio della libera professione oggetto dell'incarico, che al momento della data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo professionale dei medici veterinari;
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
e) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) esperienza lavorativa specifica, almeno annuale, prestata sotto qualsiasi forma a favore di strutture simili a
quelle oggetto del presente avviso.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di uno di questi
comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato
attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell’apposito modello (Allegato A)
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e apposito curriculum vitae.

Compensi professionali e durata dell’incarico - Il compenso è determinato in complessivi euro 9.474,00, IVA e tutti
gli altri oneri inclusi ed il contratto partirà dalla sottoscrizione con termine al 31.12.2016.
Tale importo sarà corrisposto con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti in apposito disciplinare d'incarico.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, anche in relazione ai mutamenti delle proprie
necessità organizzative, con preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso l’incarico in questione terminerà alla data
stabilita dall’Ente ed il professionista non potrà pretendere alcunché, tranne il pagamento del compenso per le
prestazioni svolte fino a quel momento.
Criteri di selezione dei candidati - La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della comparazione di elementi del
curriculum.
Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente punto “Requisiti
per la partecipazione” lettere a), b), c), d), e), f), ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti
mancante anche solo uno di tali requisiti.
Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi del curriculum, attribuendo a
ciascuno dei candidati punteggi, per un totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità:
laurea - Max 10 punti:
−
fino a 99
−
da 100 a 104
−
da 105 a 110

= punti 3
= punti 5
= punti 10

titoli di servizio - Max 40 punti:
sarà valutato il periodo di servizio in mansioni ed attività professionali attinenti al presente incarico professionale,
prestate presso acquari o centri di recupero delle tartarughe marine, oltre l’anno previsto quale requisito obbligatorio
(lettera f di cui al punto “Requisiti per la partecipazione”)
−
per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi
= punti 10
specializzazioni e/o master - Max 40 punti:
partecipazione a corsi di specializzazione e/o master di durata superiore ad almeno trenta giorni, con esame finale
obbligatorio, nelle materie inerenti l’oggetto del presente avviso
−
per ogni specializzazione o master = punti 10
pubblicazioni - Max 10 punti:
pubblicazioni su riviste scientifiche nelle materie inerenti l’oggetto del presente avviso
−
per ogni pubblicazione
= punti 2
Modalità di selezione - L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione e verifica
dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti incarichi.
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata che procederà in seduta riservata alla verifica
della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così come descritto al punto precedente del
presente avviso, stilando una graduatoria. Qualora venisse raggiunta una parità di punteggio, la selezione finale sarà
effettuata tramite un colloquio teso ad approfondire l’esperienza professionale dei candidati da parte della Commissione
sopra generalizzata eventualmente integrata da un esperto nelle materie oggetto del presente avviso esterno all’Ente
Parco e, in tal caso, i candidati saranno preventivamente invitati tramite Pec.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito web dell’Ente Parco Regionale della Maremma
www.parco-maremma.it.

In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria discrezione.
L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale
sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle
modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dell'incarico,
conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - I professionisti interessati, in possesso dei requisiti
necessari,

dovranno

far

pervenire

per

posta

elettronica

certificata

(PEC)

all'indirizzo

parcomaremma@postacert.toscana.it, la propria domanda firmata e scannerizzata, o firmata digitalmente, predisposta
sull’allegato A) “Modello di Domanda e Autodichiarazione” con Curriculum vitae e documento d’identità, entro e non
oltre il giorno 29/02/2016, entro le ore 13,30. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Selezione
pubblica per il conferimento di un incarico professionale di un veterinario”.
Si comunica che non saranno prese in esame le domande che non risulteranno pervenute per PEC ed oltre il termine
temporale stabilito.
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’Allegato A comprendente le
dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato altresì dal curriculum professionale, debitamente
firmato e datato.

Motivi di esclusione - Saranno escluse le domande:
•

pervenute dopo la scadenza dei termini

•

la mancanza del curriculum

•

documentazione recante informazioni non veritiere.

Note generali - L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti che avranno
inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in cui
l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di selezione ovvero per qualsiasi ragione non addivenga
all’affidamento definitivo dell’incarico. Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida, purché ritenuta congrua e idonea.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna
candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative.
Pubblicità - Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito Internet del Parco: www.parco-maremma.it e sarà
inviato all’Ordine dei Veterinari della Provincia di Grosseto.
Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali 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 concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla direzione del Parco Regionale della Maremma telefono
0564/393211- 236 fax 0564/407292.

Alberese (GR), 15/02/2016
F.TO IL DIRETTORE
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
ARCH. ENRICO GIUNTA

