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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Oggetto:  
Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse finalizzata all’ individuazione  

di figure professionali da incaricare nei lavori progettuali. 
 

Progetto “Sentieristica Calabria” 
Programma Operativo Calabria FERS-FSE 2014-2020 

ASSE VI – AZIONE 6.6.1 – SUB-AZIONE 2 
 
 

 
 
 

 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 
L’Ente gestore delle Riserve intende procedere all’individuazione delle figure professionali, appresso 
elencate, cui affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  e  in 
attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione negli affidamenti, incarichi di lavoro 
per l’attuazione delle attività da realizzare con il Progetto “Sentieristica Calabria”, ammesso a finanziamento 
nell’ambito del P.O. Calabria FERS-FSE 2014-2020, ASSE VI – Azione 6.6.1, Sub-Azione 2. 
 
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale www.riservetarsiacrati.it  per il  periodo compreso 
dalla data di pubblicazione (7 giugno 2018) alla data di  scadenza (22 giugno 2018). 
 
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, 
non vincola l’Ente gestore delle Riserve. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L’Avviso ha per oggetto l’individuazione delle seguenti figure professionali: 

1) grafico-illustratore; 
2) programmatore/sviluppatore di applicazioni “App developer”; 
3) sviluppatore di supporti multimediali e percorsi interattivi multisensoriali; 
4) produttore video e filmati in 3D. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI  
 
I requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione, sono i seguenti: 
 
A. Requisiti di carattere generale: 
• 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. 

 
B. Requisiti di idoneità professionale: 
• Comprovata esperienza nell’ambito professionale per il quale si produce manifestazione d’interesse. 
 
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 Dirigente responsabile, 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 per ambito professionale. 
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 comporta pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti al presente Avviso. 
 
 
MODALITA’ 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) copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
3) curriculum datato e sottoscritto. 
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La domanda dovrà pervenire all’Ente gestore delle Riserve entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 
giugno 2018 con una a scelta fra le seguenti modalità: 
 
a) spedizione a mezzo posta mediante raccomandata, o corriere, al seguente  indirizzo: Amici della Terra 

Italia/ Ente gestore Riserve Tarsia- Crati, Palazzo Rossi, Via Garibaldi n 4- 87040 Tarsia (CS). In tal 
caso fa fede esclusivamente la ricevuta/timbro di acquisizione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

b) invio tramite PEC, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata, 
all’indirizzo: info@pec.riservetarsiacrati.it. 

 
Eventuali istanze pervenute oltre il termine, o consegnate con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente Avviso non saranno valutate. 
 
 
 
Palazzo Rossi, Tarsia (Cs), 7 giugno 2018 

 
 

Riserve naturali regionali  
Lago di Tarsia – Foce del Crati 

Amici della Terra Italia 
Ente gestore  

 


