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Oggetto: Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 “SOS TUSCAN WETLANDS” – Ricerca di soggetti
idonei per l’affidamento di incarichi professionali per consulenza zoologica – esperto in
controllo nutria – azioni A.1 e C.1 – Riapertura dei termini

Il Consorzio 4 Basso Valdarno, beneficiario del progetto europeo LIFE in oggetto, ha necessità
di individuare alcuni professionisti cui affidare incarichi di consulenza scientifica attraverso
ricerca di mercato, ai sensi del regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia.
Il Consorzio ha già pubblicato una richiesta relativa alla presente indagine di
mercato. Tuttavia è possibile che vi siano stati inconvenienti tecnici che hanno
causato problemi nella ricezione dei curricula via e-mail. Pertanto si ritiene
opportuno riaprire i termini per la trasmissione della documentazione occorrente,
pregando tutti gli interessati di volerci inoltrare nuovamente il materiale,
assicurandosi dell’avvenuta corretta trasmissione.
Di seguito si riporta integralmente il testo della richiesta, modificato nei termini di
trasmissione.
Si ricercano zoologi esperti nel controllo della nutria (Myocastor coypus) per lo svolgimento
delle seguenti azioni:
Azione A.1 – collaborazione scientifica per il controllo della nutria – monitoraggio della
popolazione di nutria, definizione delle aree di intervento, stesura del piano operativo di
controllo dell’azione C.1, revisione annuale dello stesso, formazione del team di controllo;
Azione C.1 – supervisione scientifica per il controllo della nutria – supervisione scientifica e
coordinamento delle attività di controllo.
Per maggiori dettagli sull’incarico da svolgere si prega di consultare il progetto alla pagina
web www.life-sostuscanwetlands.eu/it (azioni A.1 e C.1).
Si richiede quindi che gli interessati trasmettano a mezzo posta/fax/mail il proprio curriculum
vitae entro le ore 12:00 del giorno 08/05/2014 indicando nell’oggetto la seguente
dicitura “Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 “SOS TUSCAN WETLANDS” – invio curriculum vitae
zoologo esperto in controllo della nutria - azioni A.1 e C.1” ai seguenti recapiti:
- Consorzio 4 Basso Valdarno, sede del Padule di Fucecchio, Via della Libertà n°28,
51019 Ponte Buggianese (PT);
- Fax 0572634527;
- Mail info@c4bassovaldarno.it.
Si precisa fin d’ora che i dati inviati saranno sottoposti a giudizio insindacabile della stazione
appaltante che valuterà l’opportunità di scegliere direttamente l’affidatario della prestazione
ovvero richiedere, a più soggetti ritenuti idonei, un preventivo di spesa per la prestazione di
cui trattasi.
Per qualunque chiarimento si prega di contattare l’ing. Caterina Turchi (0572 932221 –
caterina.turchi@c4bassovaldarno.it) o l’ing. junior Cristiano Nardini (0572 932205 –
cristiano.nardini@c4bassovaldarno.it).
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