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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA finalizzati al MONITORAGGIO E 

TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI e del MONITORAGGIO PRESENZA E CONSISTENZA 

ARTROPODI DI INTERESSE COMUNITARIO PNCIRCEO  

 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

L’Ente Parco Nazionale del Circeo (PNC), in esecuzione della determinazione del Direttore n.195 

del 02/11/2020, di cui il presente bando costituisce parte integrante, emana il presente bando per la 

selezione di progetti di ricerca finalizzati al Monitoraggio e tutela degli impollinatori e del 

Monitoraggio presenza e consistenza artropodi di interesse comunitario PNCirceo; ricerche da 

svolgersi in attuazione degli obiettivi previsti rispettivamente nel Progetto di Sistema “Insetti 

impollinatori: biodiversità e servizi ecosistemici” di cui alla Direttiva MATTM per l’indirizzo delle 

attività dirette alla conservazione della biodiversità prot.23838 del 24/10/2019 e nell’ambito della 

proposta progettuale per l’utilizzo della somma riconosciuta come premialità da parte del MATTM 

(nota DG_PNA 0002440 del 10/02/2020). 

 

Per il primo oggetto di monitoraggio ci si dovrà attenere e far riferimento per l’impostazione dello 

stesso ai “Metodi di Campionamento” proposti nell’ambito della summenzionata direttiva 

dall’ISPRA (referente scientifico del progetto di sistema), tenendo conto del contesto del Parco del 

Nazionale del Circeo. Documento che si riporta in allegato al presente bando. 

Inoltre viene richiesto: 

- di predisporre un vademecum (a mo’ di pubblicazione a disposizione dei cittadini) per la 

realizzazione di diverse tipologie di nidi-rifugi artificiali (facili da realizzare anche con materiali di 

risulta ovvero disponibili in natura)  per il rifugio e la nidificazione di apoidei selvatici (ma alcune 

strutture artificiali possono essere funzionali anche al rifugio e riproduzione di altre categorie 

tassonomiche di impollinatori come i ditteri sirfidi o i lepidotteri). 

- di progettare l’allestimento di almeno un“Oasi o sentiero delle Api selvatiche” nonché di 

realizzare (testo e immagini) per 3 pannelli informativi-didattici 70x50 cm e collaborare con l’Ente 

Parco per la loro impostazione grafica. 

 

Per il secondo oggetto di monitoraggio data la notevole “grandezza” Phylum, si propone di 

focalizzare l’interesse solo su determinati taxa, partendo dalle emergenze faunistiche rilevate nelle 

precedenti indagini e – per la maggior parte – sintetizzate nel lavoro di Audisio (2008-09), di cui si 

allega un estratto. Quindi trattando principalmente specie di Direttiva Habitat e di valore 

protezionistico locale, realizzando azioni mirate di monitoraggio atte a valutare anche lo stato di 

salute di alcune specie target di maggior interesse conservazionistico, identificando ed elaborando 

potenziali proposte di azioni di mitigazione, con particolare riguardo al cambiamento e alla 

frammentazione dell’habitat dovuti ai cambiamenti climatici e a specifiche attività antropiche.  
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Considerato l’oggetto del precedente monitoraggio, in questo secondo monitoraggio non si 

dovranno prendere in considerazione i taxa oggetto di quel progetto d’indagine. 

Per quanto riguarda i metodi di monitoraggio si dovrà tenere in conto delle tecniche degli artropodi 

presenti in letteratura  ad es.: 

-Burgio G. et al. (a cura di), 2013 -  Il campionamento dell'artopodofauna per il monitoraggio 

ambientale Applicazioni per valutazione dell'impatto ambientale delle Piante Geneticamente 

Modificate. ENEA, ISPRA : 140 pp.  

-Stoch F., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse 

comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee 

guida,141/2016.  

I monitoraggi dovranno essere distribuiti sulla base dei taxa segnalati (definendo priorità 

d’indagine) e sulla base dei diversi ambienti caratterizzanti il PNCirceo e rappresentati nelle diverse 

ZSC designate, tenendo conto delle risorse a disposizione e dell’impegno gg/uomo per realizzare 

adeguate attività di monitoraggio. 

 
 Art. 2 – Durata e dotazione finanziaria del progetto di ricerca  

La durata dei progetti di ricerca sarà stabilità in una specifica convenzione o accordo di 

collaborazione scientifica. In caso di durata pluriennale (per un massimo di anni due, ovverosia 24 

mesi), sarà prevista una verifica annuale degli esiti delle ricerche e della collaborazione scientifica.  

Al momento della pubblicazione del presente bando, l'Ente PNCirceo non si impegna a 

corrispondere alcun compenso finanziario.  

Il contributo economico sarà stabilito, su fondi specifici derivati dalla Direttiva MATTM 2019 – 

Impollinatori e dai fondi assegnati dal  MATTM quale premialità, al momento della approvazione 

della convenzione o dell'accordo di collaborazione scientifica e comunque al momento nel limite di 

un cofinanziamento e trasferimento fondi pari a € 40.000,00. 

L’Ente Parco si riserva comunque, a seguito di eventuali ulteriori fondi messi a disposizione del 

MATTM, di chiedere e concordare con il gruppo di ricerca selezionato un ulteriore 

implementazione di indagine. 

 

Il PNCirceo, in ogni caso, mette a disposizione del – o dei – gruppo/i di ricerca selezionati le 

seguenti agevolazioni:  
- facilitazione all’ottenimento dell’uso gratuito della foresteria del Centro Studi del Rep.CC Biodiversità 

di Fogliano sito presso il Centro Visitatori di Sabaudia – previa preventivo accordo con il 

summenzionato Reparto Carabinieri; 

- uso dei dati pregressi raccolti, da e per l'Ente, sulle specie di interesse per il presente bando sull'intero 

territorio del Parco, nei modi e tempi definiti con specifica convenzione. 

- collaborazione per l’esecuzione delle ricerche e collaborazione tecnica e scientifica con i ricercatori 

del Dipartimento, nel limite delle disponibilità del personale tecnico dell’Ente Parco. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare all’assegnazione dei progetti di cui all'art. 1 del presente bando Enti, Musei e 

Istituti di ricerca o Dipartimenti universitari facenti parte o meno dell’Unione Europea, purché in 

possesso di requisiti scientifici tali da garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma 

di ricerca concordato e approvato. 

Gli organismi di ricerca partecipanti al presente bando saranno valutati in base ai criteri di seguito 

definiti per ciascuno dei due oggetti di monitoraggio: 

- Descrizione degli Scopi della ricerca (sulla base degli obiettivi di cui all’art.1) 

- Metodi di indagine 

- Metodi di elaborazione dei dati 

- Elenco (titolo) delle migliori 5 pubblicazioni effettuate dal responsalile della ricerca /gruppo 

di lavoro con specifica indicazione del nome della rivista e del suo attuale impact factor 
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- Composizione del gruppo di ricerca 

- Allegati (approfondimenti ritenuti utili per la valutazione della proposta) 

È facoltà dei partecipanti proporsi solo per uno dei due progetti. 

 

Art. 4 – Procedure di valutazione dei progetti 

I progetti di ricerca saranno assegnati tramite una selezione basata su:  

- individuazione di una commissione di valutazione del progetto;  

- pubblicazione del presente Bando sul sito del Parco;  

- valutazione a punteggio delle domande ricevute secondo i criteri riferiti nel precedente art.3 e 

tramite  lo schema facente parte anche del presente Bando (Allegato “B”) da compilarsi a cura del 

proponente;  

- definizione della graduatoria e affidamento dell'incarico, con stanziamento finanziario in forma di 

contributo alla ricerca, con specifica determinazione dirigenziale.  

L’Ente Parco si riserva di assegnare  i due progetti di indagine in maniera distinta e quindi – se del 

caso -  anche a due organismi diversi presentanti proposte progettuali.  

 
Art. 5 – Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione, che sarà confermata con Determinazione del Direttore dell’Ente, 

sarà composta da 3 membri, di cui: il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, in qualità di 

Presidente, i tecnici del  Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche, di cui uno con funzioni di 

segretario e/o altri tecnici specificatamente individuati. 

 

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando(modello – Allegato “A”)  e il progetto di ricerca (Scheda 

Allegato “B”), compilata in ogni sua parte, devono pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 

giorno 02/12/2020, pena l'esclusione, con le seguenti modalità – considerate anche le disposizioni 

dichiusura al pubblico degli ufficio di protocollo a motivo dell’emergenza sanitaria da Covid-19: 

- a) in busta chiusa - inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - recante all’esterno la 

dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione DI PROGETTI DI 

RICERCA finalizzati al MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI e del MONITORAGGIO 

PRESENZA E CONSISTENZA ARTROPODI DI INTERESSE COMUNITARIO PNCIRCEO”, presso la sede 

dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, in via Carlo Alberto, 188 04016 Sabaudia (LT),   

     Si ricorda che farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.  

-    b) a mezzo PEC al seguente indirizzo: parconazionalecirceo@pec.it; 

 

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato “A”, il responsabile del 

gruppo di ricerca dovrà dichiarare ed indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

- il cognome ed il nome; 

- la data ed il luogo di nascita 

- il codice fiscale; 

- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice 

di avviamento postale e recapito telefonico; 

- l’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento universitario italiano o europeo per conto del quale viene 

presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione, con indicazione dell’indirizzo e dei 

recapiti dello stesso; 

- la posizione rivestita all'interno del gruppo di ricerca dell’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento 

per conto del quale viene presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione; 
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- il possesso da parte dell’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento per conto del quale viene 

presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione, dei requisiti scientifici tali da 

garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma di ricerca; 

- di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 

 

Il progetto di ricerca allegato alla domanda dovrà riportare, come elementi minimi necessari, quanto 

richiesto nella Scheda di valutazione, allegata al presente Bando. 

Il responsabile del gruppo di ricerca dovrà apporre, pena esclusione, in calce alla domanda la 

propria firma e allegare una fotocopia fronte-retro di un documento di identità del candidato, 

in corso di validità. 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

Il responsabile del gruppo di ricerca dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti 

e delle condizioni di partecipazione al bando, anche da parte dell’Ente, Istituto di ricerca o 

Dipartimento per conto del quale viene presentata la domanda di partecipazione al bando di 

selezione ed il progetto di ricerca. 

L’Ente potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti, 

nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Comportano in ogni caso l’esclusione dalla procedura: 

- la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi alla 

procedura; 

- la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda (si ricorda che ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 

non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione). 

 

Art. 8 – Modalità di conferimento 

La graduatoria sarà pubblicata entro 10 giorni dalla conclusione delle selezioni sul sito 

www.parcocirceo.it e sarà affissa all’Albo Pretorio on line dell’Ente. L'organismo di ricerca sarà 

contattato a mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata postale, telegramma, raccomandata 

a mano, posta elettronica certificata etc.). Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il 

responsabile del gruppo dovrà far pervenire all’Ente Parco Nazionale del Circeo una bozza di 

convenzione da condividere e sottoscrivere da entrambe le parti allo scopo di definire i termini del 

rapporto. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dott.ssa Ester Del Bove, Responsabile del 

Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche, conservazione@parcocirceo.it – tel. 0773 512240 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che saranno rispettati i 

principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni.  

In particolare il trattamento dei dati personali, cautelato da opportune misure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate al procedimento. 
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Tali dati saranno conservati per il solo tempo necessario all’espletamento delle varie fasi della 

procedura finalità inerenti alla gestione del progetto medesimo 

 

 

Il presente bando, con i suoi allegati è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale 

dell’Ente www.parcocirceo.it (Amministrazione trasparente – sezione Bandi di Concorso) per 

almeno 25 giorni consecutivi nonché sul sito di www.parks.it. 

 

 

Allegati: 

 Modello A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000). 

 Scheda Allegato “B” 

 estratto report di Audisio (2008-09)  

 Metodi di Campionamento” proposti nell’ambito della summenzionata direttiva dall’ISPRA 

 

Sabaudia, 02/11/2020 

                F.to 

     Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 

              Dott. Paolo Cassola 

 

 

 

 

http://www.parcocirceo.it/
http://www.parks.it/

