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Parco Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano” - Avviso pubblico per sollecitare manifesta-
zione d’interesse per azioni di vigilanza ambientale. 

L’Ente Parco regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano” è ente di diritto pubblico incaricato della gestione 
dell’omonimo Parco per le finalità di cui alla L.R. 33/1993, quali: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleon-
tologiche, di comunità  biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equi-
libri ecologici; 

b) l' applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici 
e architettonici, e delle attività  agro - silvo - pastorali e tradizionali; 

c) promozione di attività educative, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 
attività  ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici. 

Nell’ambito delle proprie competenze, l’Ente Parco intende promuovere una manifestazione d’interesse fina-
lizzata ad acquisire da parte di enti e associazioni di volontariato la disponibilità a realizzare nel territorio del 
Parco azioni di vigilanza ambientale. 

Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività gli enti e le associazioni di volontariato le-
galmente riconosciute, che abbiano come propria finalità istituzionale le attività di tutela, valorizzazione e 
promozione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche. 
L’istanza relativa alla manifestazione d’interesse dovrà essere recapitata all’Ente Parco regionale “Rocca-
monfina – Foce Garigliano”, via Castelluccio, 16  -81037 - Sessa Aurunca (CE) e dovrà pervenire, a mano 
ovvero a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente 
Avviso.  
Ogni ente o associazione partecipante alla manifestazione d’interesse dovrà avere, alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso, i seguenti requisiti: 
• esperienza nel settore di almeno 3 anni; 
• rapporti e partenariati già in essere con istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della tutela, valo-
rizzazione e promozione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche; 
• disponibilità di risorse umane qualificate con specifiche competenze in materia; 
• adeguata conoscenza dell’area in cui dovrà svolgersi l’attività; 
• capacità tecniche ed organizzative disponibili  per l’intero territorio del Parco. 
E’ consentita la presentazione di candidatura in forma di Associazione Temporanea di Scopo da parte di più 
soggetti riuniti. In tal caso, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente dal rag-
gruppamento. 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere una proposta progettuale contenente le modalità di svolgi-
mento dell’attività di vigilanza, con specifica indicazione delle risorse umane e strumentali utilizzate. 
La selezione del soggetto gestore sarà effettuata dall’Ente attraverso una valutazione dei requisiti posseduti 
dal soggetto attuatore secondo i seguenti criteri: 
• esperienza nel settore specifico; 
• quantità e qualificazione delle risorse umane coinvolte; 
• completezza dell’offerta in termini di competenze, logistica, attrezzature, organizzazione. 
A fronte dell’espletamento dell’attività oggetto del presente avviso, l’Ente Parco corrisponderà un contributo 
economico a titolo di rimborso spese commisurato all’attività effettivamente svolta e da quantificare median-
te apposita convenzione.  
La manifestazione d’interesse non fa sorgere in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto a vedersi assegna-
to il servizio di vigilanza né vincola l’Ente Parco a dar corso al presente avviso.    

      
         Il Responsabile Amministrativo 
                    Arch. Alfonso Pirozzi  


