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Prot. 5577 del 26.05.2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA 
REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO 
NELLE AREE RURALI B, C E D, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 
2014-2020 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.1.1.Avviso di  integrazione del Bando di gara 
 
In relazione al Bando di gara per l’affidamento dei “SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEI 
PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI 
B, C E D, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA 
DI INTERVENTO 7.1.1.” si comunica che l’Ente Parco, con determina dirigenziale n. 158 del 
26.05.2020 e per le motivazioni ivi espresse, ha disposto di integrare il bando di gara alla sezione 
III.2.1), il disciplinare di gara al paragrafo “Requisiti di idoneità professionale” (pag. 16 e ss.) e i 
capitolati speciali all’art. 41 “Gruppo di lavoro”, nonché in tutti i relativi richiami negli atti di gara, 
nel senso che il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza minima e contemporanea delle 
seguenti figure professionali: 

- soggetto in possesso di laurea in ingegneria o architettura, esperto in pianificazione e 
programmazione ambientale e territoriale;  

- soggetto in possesso di laurea in scienze naturali o ambientali o in scienze biologiche; 
- soggetto in possesso di laurea in scienze geologiche;  
- soggetto esperto e con documentata esperienza in materie socio-economiche;  
- soggetto  in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali;  
- soggetto esperto nell’uso di software GIS;  
- almeno un giovane professionista (si intende giovane professionista se iscritto 

all’Albo/Ordine di appartenenza da meno di 5 anni). 
I termini di scadenza sono così prorogati: 

- termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 
22.05.2020, ore 12,00, è prorogato al 01.07.2020, ore 12,00; 

- termine di scadenza per la richiesta di chiarimenti, inizialmente fissato per il 13.06.2020, 
ore 9,00, è prorogato al 27.06.2020, ore 9,00; 

- termine di scadenza per la pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti, 
inizialmente fissato per il 15.06.2020, ore 12,00, è prorogato al 29.06.2020, ore 12,00; 

- termine di scadenza per l’apertura della documentazione amministrativa, inizialmente 
fissato per il 25.06.2020, ore 11,00, è prorogato al  06.07.2020, ore 11,00. 

Le integrazioni e le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche ai relativi richiami 
nel bando di gara e nella documentazione allegata. Quant’altro stabilito nella documentazione di 
gara resta fermo ed invariato. Data di spedizione in G.U.U.E. 26.05.2020 
 
         Il Direttore 
        f.to  Dott. Romano Gregorio 


