ENTE PARCO DEI MONTI AURUNCI (LT):
AFFIDAMENTO DI INCARICHI
Roma, 13 marzo 2018. L’Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci” con sede a Campodimele
(LT) ha pubblicato un Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00, al quale possono accedere gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (oltre altri).
Tra le tipologie di incarichi oggetto di affidamento, sulla base delle Sezioni in cui sarà articolato
l’elenco, si segnalano:
-

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica.

-

Interventi del verde.

-

Interventi di recupero e riqualificazione ambientale.

-

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale.

-

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale e di pianificazione alimentare.

-

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive, agroalimentari e zootecniche e di
vigilanza alimentare.

-

Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica.

-

Studi di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (V.I.A. - V.A.S. - A.I.A.).

-

Studi naturalistici, faunistici, zoologici e botanici.

-

Rilievi, studi e piani agronomici.

-

Rilievi topografici, accatastamenti e pratiche catastali.

-

Supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

-

Coordinamento della Sicurezza.

-

Pratiche di Prevenzione Incendi.

-

Certificazioni energetiche.
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E’ possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di 5 Sezioni, indicando per ciascuna di
esse una sola fascia di importo per la quale si richiede l’iscrizione, così come elencate all’art. 4
dell’Avviso.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a
presentare domanda dovranno farla pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco unitamente al
proprio curriculum vitae ed alle dichiarazioni di idoneità che dovranno essere compilate sulla base
dei modelli allegati all’Avviso, tramite PEC-Posta Elettronica Certificata, deposito diretto ovvero
mediante servizio postale o agenzia di recapito entro le ore 12:00 di giovedì 29 marzo 2018,
seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso agli artt. 6, 7 e 8 relativi a “Modalità di iscrizione e
termini di presentazione delle domande”.
Scarica l’Avviso pubblico e gli Allegati

