Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
81100 Caserta – Viale Lincoln – Fbbricato A4 (ex area Saint Gobain) – Tel. 0823 300 001 – PEC: protocollo@pec.autoritalgv.it

_______________________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/01

Art. 1: Finalità dell’avviso
Con Decreto Segretariale n. 701 del 05/12/18 è stato autorizzato l’avvio delle procedure comparative
(cfr. art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 165/01) indispensabili per conferire agli esperti esterni gli incarichi individuali
(cfr. art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01) ritenuti necessari in rapporto sia alle attività per l’aggiornamento del
Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni e dei Piani di Assetto Idrogeologico, che al processo di strutturazione ed organizzazione dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui all’art. 63 del D.Lgs. 152/06.

Art. 2: Oggetto, compenso e durata degli incarichi
Mediante le procedure comparative, espletate sulla base del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
collaborazione esterna (già in uso presso la soppressa Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e
consultabile su www.autoritadibacino.it / amministrazione trasparente / trasparenza / disposizioni generali), verranno
selezionati gli esperti esterni destinatari degli incarichi individuali sotto specificati, riconducibili al novero delle
prestazioni d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. del codice civile:
1. N° 5 Ingegneri con esperienza nel settore dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua:



oggetto: attività concernente la valutazione dei sistemi infrastrutturali, presenti nei diversi comparti di utilizzo
della risorsa idrica (approvvigionamento e distribuzione), ai fini della predisposizione di relative misure;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

2. N° 2 Ingegneri con esperienza nel settore del trattamento delle acque:



oggetto: attività concernente la predisposizione di misure per la messa in sicurezza dello stato quali/quantitativo
delle acque;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

3. N° 3 Ingegneri con esperienza nella gestione degli strumenti complessi, relativamente al governo ed alla

gestione delle risorse di cui al sistema fisico/ambientale/territoriale:


oggetto: attività concernente la valutazione degli strumenti complessi di pianificazione e programmazione, al fine
dell’efficienza ed efficacia del percorso nel campo del governo della risorsa acqua/suolo e del connesso patrimonio
ambientale, territoriale, infrastrutturale e culturale;
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durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

4. N° 4 ingegneri con esperienza nel settore delle derivazioni e valutazioni del deflusso ecologico:

 attività concernenti la valutazione del sistema derivazioni/concessioni a supporto alla definizione delle metodologie
per la quantificazione del deflusso ecologico;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto


compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

5. N° 4 Ingegneri con esperienza in valutazioni idrologico/idrauliche per la gestione del rischio di alluvioni:



oggetto: attività concernente la valutazione e la definizione di misure per la gestione del rischio alluvionale;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

6. N° 4 Ingegneri con esperienza nella gestione del sistema marino/costiero:



oggetto: attività concernente la valutazione e la definizione di misure per la gestione del sistema marino/costiero;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

7. N° 4 Ingegneri con esperienza nella mitigazione e gestione del rischio indotto dai fenomeni naturali (frane):



oggetto: attività concernente la valutazione e definizione di misure per la mitigazione e la gestione del rischio
indotto da fenomeni naturali, quali i movimenti franosi;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

8. N° 1 Ingegnere con esperienza in sistemi informativi territoriali:

 oggetto: attività concernente analisi e valutazioni effettuate mediante sistemi informativi territoriali, ai fini della
pianificazione e programmazione a livello di Distretto;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
9. N° 2 Architetti con esperienza nell’analisi e valutazione degli impatti derivanti dai sistemi infrastrutturali,

produttivi e insediativi:
 oggetto: attività concernente la valutazione del patrimonio infrastrutturale e strutturale di cui al territorio del
Distretto, in termini di vulnerabilità e resilienza, ai fini della valutazione del rischio indotto da fenomeni quali frane
ed alluvioni;


durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
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10. N° 2 Architetti con esperienza in monitoraggio di piani territoriali e valutazioni ambientali strategiche:



oggetto: attività concernente le valutazioni per l’attuazione dei percorsi VAS, afferenti agli strumenti di
pianificazione a livello di Distretto;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

11. N° 1 Architetto con esperienza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nel campo

paesaggistico, ambientale e culturale:
 oggetto: attività concernente analisi e valutazioni sull'utilizzo del territorio e lo sviluppo delle attività umane,
ai fini della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico/ambientale a livello di Distretto;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
12. N° 1 Architetto con esperienza in sistemi informativi territoriali — aspetti urbanistici ed ambientali:

 oggetto: attività concernente analisi e valutazioni degli aspetti urbanistici ed ambientali, effettuate mediante sistemi
informativi territoriali, ai fini della pianificazione e programmazione a livello di Distretto;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
13. N° 4 Geologi con esperienza in idrogeologia per la valutazione quali/quantitativa della risorsa idrica:



oggetto: attività concernente la valutazione quali/quantitativa delle risorse idriche di cui al territorio del Distretto,
ai fini dell’aggiornamento del bilancio idrico/idrologico e della valutazione del deflusso ecologico;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

14. N° 4 Geologi con esperienza in materia di erosione, stabilità, pericolosità e rischio sistema costiero:



oggetto: attività concernente la valutazione e la definizione di misure per la gestione del sistema marino/costiero;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

15. N° 4 Geologi con esperienza nel campo della valutazione delle fenomenologie franose:



oggetto: attività di studio, concernente la valutazione e definizione di misure per la mitigazione e la gestione del
rischio indotto dai fenomeni franosi;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

16. N° 2 Geologi esperti in sistemi informativi territoriali (GIS):



oggetto: attività di studio, concernente l’analisi e la valutazione delle aree soggette al rischio indotto dai fenomeni
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naturali, mediante tecniche GIS;


durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

17. N° 2 Chimici con esperienza in materia di inquinamento e compromissione delle risorse acqua/suolo

 oggetto: attività concernente la valutazione delle matrici acqua e suolo compromesse, ai fini della zonazione delle
aree critiche e della predisposizione ed attuazione delle necessarie misure di recupero;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
18. N° 2 Biologi con esperienza in materia di inquinamento e compromissione delle risorse acqua/suolo:



oggetto: attività concernente la valutazione delle matrici acqua e suolo compromesse, ai fini della zonazione delle
aree critiche e della predisposizione ed attuazione delle necessarie misure di recupero;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

19. N° 3 Agronomi / Forestali con esperienza in pianificazione forestale e sistemazioni idraulico-forestale:



oggetto: attività concernente la valutazione e la definizione delle azioni per la mitigazione del rischio indotto dai
fenomeni naturali, mediante opere di conservazione fluviale e forestale e/o sistemazioni idraulico-forestali;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

20. N° 2 Agronomi / Forestali con esperienza in analisi e valutazioni d’incidenza sull’uso del suolo:



oggetto: attività concernente analisi e valutazioni d’incidenza sull’uso del suolo, ai fini della tutela delle risorse
naturali e dell’apparato vegetazionale nell’ambito della pianificazione e programmazione a livello di Distretto;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 20.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

21. N° 1 Naturalista con esperienza in materia di tutela della vegetazione e della fauna:

 oggetto: attività concernente la valutazione d’incidenza sulle aree oggetto d’interventi di mitigazione del rischio e
di opere di accumulo-distribuzione delle acque, a supporto dell’individuazione delle misure per l’attuazione degli
interventi;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 20.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
22. N° 2 Giuristi con esperienza in materia di pianificazione e gestione del sistema fisico/ambientale:

 oggetto: attività concernente la valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi e
normativi, afferenti la pianificazione e gestione del sistema fisico/ambientale;
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durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

23. N° 4 Giuristi con esperienza in materia di contrattualistica pubblica (appalti):



oggetto: attività concernente la valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi e
normativi, afferenti la contrattualistica pubblica;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

24. N° 2 Giuristi con esperienza in materia di diritto del pubblico impiego:



oggetto: attività concernente la valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi afferenti
gli aspetti giuridico-contrattuali del pubblico impiego;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

25. N° 2 Giuristi con esperienza nella gestione di aree interessate da sistemi industriali e produttivi:



oggetto: attività concernente la valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi e normativi
afferenti la gestione delle aree industriali e produttive, ai fini della correlazione con gli strumenti di pianificazione
e programmazione a livello di Distretto;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

26. N° 4 Economisti con esperienza in materia di costi sociali ed ambientali:



oggetto: attività concernente la valutazione dei costi sociali ed ambientali, connessi alla sostenibilità ed alla
gestione delle risorse acqua, suolo e sistema ambientale connesso;



durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;



compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;

27. N° 3 Economisti con esperienza in materia di processi contabili:

 oggetto: attività concernente la valutazione degli aspetti di legittimità e regolarità degli atti e documenti contabili,
prodotti nell’ambito dei circuiti finanziari di cui ai progetti nazionali e/o comunitari riguardanti la pianificazione e
programmazione delle risorse acqua, suolo ed ambiente in ambito di Distretto;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
28. N° 3 Esperti nella valutazione del sistema paesaggistico e del patrimonio culturale:

 oggetto: attività concernente la valutazione del sistema paesaggistico, del patrimonio culturale, ambientale e della
correlata sostenibilità delle risorse acqua e suolo;
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 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
29. N° 4 Informatici con esperienza in materia di cartografia digitale:

 oggetto: attività concernente la definizione del trattamento statistico, numerico ed informatico dei dati e metadati
geo referenziati, nell’ambito dei sistemi di rilevamento (SIT, DSM, mappe digitali, ecc.);
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
30. N° 3 Esperti in materia di comunicazione e partecipazione pubblica:

 oggetto: attività concernente la definizione della comunicazione istituzionale, finalizzata alla promozione della
pianificazione e programmazione a livello di Distretto, presso le amministrazioni centrali e locali, nonché gli altri
portatori d’interessi;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
31. N° 2 Esperti in gestione e organizzazione di strutture territoriali articolate e complesse:

 oggetto: attività concernente la definizione dell’adeguato assetto territoriale dell’Autorità di Bacino Distrettuale,
dell’efficiente organizzazione delle relative funzioni tecnico/amministrative, nonché della gestione ottimale delle
risorse umane disponibili;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali;
32. N° 2 Informatici con esperienza nel settore delle reti intranet e relativa gestione HD SW:

 oggetto: attività concernente l’analisi e la definizione delle migliori soluzioni per l’assetto delle reti intranet e delle
strumentazioni connesse, sia in locale che in rete;
 durata: 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione degli estremi del contratto;
 compenso: € 24.000,00, comprensivi di tutte le spese, al netto di IVA e oneri, da corrispondere con rate trimestrali.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 165/01, i predetti incarichi in nessun caso potranno implicare
l’assolvimento di funzioni ordinarie, tra cui, in particolare, quelle di gestione, coordinamento e rappresentanza,
ascrivibili unicamente ai funzionari e dirigenti “incardinati” nell’amministrazione.

Art. 3: Soggetti ammessi alle procedure comparative
Possono partecipare alle procedure comparative unicamente i “professionisti” in possesso dei sotto elencati requisiti di
ordine generale, culturale e professionale:


godimento dei diritti civili e politici;
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assenza di condanne per i reati contro la P.A. di cui al Libro secondo, Titolo II, capo I, del Codice Penale;



assenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/01;



esercizio di attività di lavoro autonomo abituale ex art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86;



iscrizione all’ordine/albo professionale, se esistente in relazione alla propria attività di lavoro autonomo;



per i soli iscritti ad un ordine/albo, polizza R.C. professionale di cui all’art. 5 del D.P.R. 137/12;



laurea magistrale o altro titolo equipollente ex D.M. 09/07/09, afferente la figura di esperto rappresentata;



elevate competenze afferenti all’incarico d’interesse, comprovate da percorsi formativi ed esperienze lavorative.

In rapporto alla figura professionale “Esperti nella valutazione del sistema paesaggistico e del patrimonio culturale” è
richiesto il possesso della laurea magistrale o altro titolo equipollente ex D.M. 09/07/09, in discipline umanistiche.
In rapporto alle figure professionali “Esperti in materia di comunicazione e partecipazione pubblica” ed “Esperti in
gestione e organizzazione di strutture territoriali articolate e complesse”, è richiesto il possesso della laurea magistrale
o altro titolo equipollente ex D.M. 09/07/09, sia in discipline tecnico/scientifiche che umanistiche.
È ammessa la partecipazione alle procedure comparative dei professionisti che operano nell’ambito di studi associati,
purché manifestino la disponibilità a svolgere l’incarico in forma diretta e immediatamente responsabile ed, altresì,
dimostrino il possesso “personale” dei requisiti di partecipazione e delle elevate competenze richieste.
In considerazione della natura specializzata degli incarichi in parola “è consentita la partecipazione ad una sola
procedura comparativa”, scelta in ragione del profilo di esperto meglio posseduto.
I requisiti prescritti ai fini della partecipazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Art. 4: Presentazione delle istanze di partecipazione e dei curricula vitae
I professionisti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 27 dicembre 2018,
all’indirizzo di posta elettronica certificata “protocollo@pec.autoritalgv.it”, l’istanza di partecipazione di cui al
modello fornito in calce al presente avviso, il curriculum vitae redatto unicamente sulla scorta del modello comune
europeo “Europass CV”, nonché la copia di un valido documento di riconoscimento (tale copia non occorre in
rapporto alle documentazioni firmate con modalità digitali).
Il modello dell’istanza di partecipazione consente di manifestare il proprio interesse per uno specifico incarico, nonché,
al contempo, di autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 3.
Il suddetto modello europeo descrive le competenze maturate da un individuo sulla base di un formato condiviso che
agevola la comparazione di curricula vitae, altrimenti disomogenei per impostazione e riporto dei contenuti.

Art. 5: Procedure comparative e corrispondenti graduatorie
Con riferimento ad una generica procedura comparativa tra quelle autorizzate, scaduto il termine perentorio per la
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presentazione la Commissione di cui all’art. 4, comma 1 del Regolamento avvierà la fase procedimentale di
ammissione delle istanze di partecipazione, determinandone l’esclusione nei seguenti casi:
1.

invio della documentazione oltre il termine perentorio per la presentazione;

2.

incertezza assoluta sul contenuto e/o sul soggetto responsabile della documentazione;

3.

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali della documentazione, tra cui, in particolare, l’assenza o
l’inidoneità anche parziale delle attestazioni in merito al possesso requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3;

4.

istanza riferita alla partecipazione a più procedure, ovvero evidenza di più istanze di uno stesso soggetto.

Con riferimento ai casi di cui ai punti elenco “3.” e “4.”, in ossequio al principio generale fissato dall’art. 6, comma 1,
lettera b) della L. 241/90, la Commissione potrà chiedere ai concorrenti, qualora lo ritenga opportuno, di rettificare,
regolarizzare e/o integrare i documenti già presentati ma affetti da irregolarità, errori materiali, omissioni e/o
incompletezze, disponendone l’esclusione decorso un termine infruttuoso non superiore a 10 (dieci) giorni.
Conclusa tale fase preliminare, la Commissione provvederà a comporre la graduatoria dei concorrenti, valida ai fini del
conferimento dell’incarico individuale, sulla scorta dei sotto indicati parametri di valutazione dei curricula vitae,
previsti dall’art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del Regolamento interno:
a)

livello di conoscenza della materia generale e specifica;
[qualità del percorso formativo generale e specifico, consistenza ed attinenza delle pubblicazioni]

b)

esperienze professionali particolarmente significative;
[evidenza di compiti e/o incarichi, ritenuti di elevato valore ed interesse tecnico, economico e/o scientifico]

c)

esperienze professionali particolarmente attinenti;
[evidenza di compiti e/o incarichi, analoghi all’incarico di specie]

d)

conoscenza e padronanza di metodologie innovative, applicabili alla prestazione di specie;
[evidenza di ricerche scientifiche, sperimentazioni e pubblicazioni dedicate]

e)

altre prerogative di merito;
[conoscenza pregressa e diretta dei luoghi oggetto di studio – conoscenza di determinate lingue straniere –
padronanza di determinati software applicativi –disponibilità a partecipare a verifiche in sito o riunioni – altro]

Nello specifico, esaminato il curriculum vitae di un generico concorrente, per ciascun parametro di valutazione la
Commissione assegnerà, all’unanimità o qualora necessario a maggioranza, un coefficiente compreso nell’intervallo tra
zero ed uno, espressivo di un corrispondente giudizio qualitativo sulla scorta della seguente tabella di corrispondenza:
Giudizio:

nullo

mediocre
insufficiente

discreto
sufficiente

distinto
buono

eccellente
ottimo

|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
Coefficiente:

0,000

0,125

0,250

0,375

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000
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Il punteggio parziale, ottenuto dal concorrente per ciascun parametro di valutazione, sarà calcolato moltiplicando il
corrispondente coefficiente assegnato per il peso del parametro, desunto dalla seguente tabella di corrispondenza:
Parametro:

art. 4, c. 4, lett. a)

art. 4, c. 4, lett. b)

art. 4, c. 4, lett. c)

art. 4, c. 4, lett. d)

art. 4, c. 4, lett. e)

35,00

10,00

45,00

5,00

5,00

Peso:

Il punteggio finale, sulla scorta del quale la Commissione posizionerà il generico concorrente nell’ambito della
pertinente graduatoria, sarà calcolato sommando i cinque punteggi parziali, come sopra ottenuti.
La Commissione opererà nell’ambito di una o più riunioni riservate, dandone conto mediante appositi verbali.
La stessa esprimerà i propri giudizi qualitativi unicamente sulla scorta delle informazioni contenute nei curricula vitae
ed in nessun caso terrà conto di documenti di altro tipo e/o natura.
In considerazione della natura altamente qualificata degli incarichi individuali, i concorrenti che non avranno ottenuto
un giudizio qualitativo di grado almeno “sufficiente” per i parametri di valutazione di cui all’art. 4, comma 4, lettere a)
e c), del Regolamento, non saranno inseriti nella graduatoria, in quanto ritenuti “non idonei”.
Sulla scorta della medesima considerazione, in caso di eguale punteggio finale per due o più concorrenti, la relativa
posizione nell’ambito della graduatoria sarà determinata dalla Commissione con i seguenti criteri succedanei:


miglior punteggio parziale, ottenuto per il parametro di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del Regolamento;



miglior punteggio parziale, ottenuto per il parametro di cui all’art. 4, comma 4, lettera a), del Regolamento;



minore età, quale criterio residuale.

Con l’approvazione dei summenzionati verbali, l’Autorità di Bacino Distrettuale ratificherà l’annessa graduatoria dei
concorrenti, valida ai fini del conferimento dei pertinenti incarichi individuali ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Il processo di cui sopra sarà reiterato per ciascuna delle procedure comparative autorizzate, istituendo un
corrispondente numero di graduatorie, che resteranno valide per un periodo di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla
relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.autoritadibacino.it / amministrazione trasparente / trasparenza /
consulenti e collaboratori.

Art. 6: Stipula dei contratti
Rese pubbliche le graduatorie di cui al precedente articolo, l’Autorità di Bacino Distrettuale autorizzerà il conferimento
degli incarichi individuali nell’ordine di merito, comunque subordinatamente alla reale disponibilità delle necessarie
risorse finanziarie, nonché alle verifiche in merito al rispetto dei limiti di spesa per gli incarichi esterni di cui agli
artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del D.L. 78/10 (convertito in L. 122/10), all’art. 1, comma 5, del D.L. 101/13
(convertito in L. 125/13) ed all’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/14 (convertito in L. 89/14).
In ogni caso, la stipula dei contratti avrà luogo previa espressa accettazione dei collaboratori esterni, fornita a seguito di
un apposito incontro preliminare, nel corso del quale saranno illustrati il programma operativo di riferimento, il grado
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d’impegno ritenuto indispensabile per svolgere in modo ottimale la prestazione, nonché le ulteriori condizioni tecnico
e/o amministrative richieste.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 165/01, gli incarichi individuali saranno conferiti
esclusivamente con contratti per prestazioni di lavoro autonomo abituale, mai rinnovabili, ma prorogabili unicamente
al fine di completare le attività a fronte di ritardi non imputabili al collaboratore esterno e fermo restando la misura del
compenso originariamente pattuito.
Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 244/07 e dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/13, i contratti rivolti al
conferimento degli incarichi individuali acquisiranno efficacia a far data dalla pubblicazione dei relativi estremi sul sito
www.autoritadibacino.it / amministrazione trasparente / trasparenza / consulenti e collaboratori.
I soggetti che svolgono una professione regolamentata nell’ambito di albi, ordini o collegi territoriali al momento della
stipula del contratto dovranno presentare copia conforme della polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale, prevista dall'art. 5 del D.P.R. 137/12.

Art. 7: Verifiche a campione
A norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, l’Autorità di Bacino Distrettuale potrà effettuare verifiche a campione in merito
alla veridicità delle autocertificazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/00, prodotte dai concorrenti nell’ambito delle procedure
comparative di cui al presente avviso.

Art. 8: Facoltà riservate
Con riferimento agli incarichi previsti in corrispondenza ad una generica procedura comparativa tra quelle sopra
riportate, l’Autorità di Bacino Distrettuale si riserva di esercitare, a suo insindacabile giudizio, le sotto indicate facoltà:


non conferire gli incarichi, qualora emergano comprovati interessi superiori e/o impedimenti concreti;



conferire gli incarichi anche a fronte di un pari numero di istanze di partecipazione ammissibili ed idonee;



conferire gli incarichi previsti scaglionandoli nel tempo, comunque nel rispetto dell’ordine di cui alla pertinente
graduatoria ed entro l’arco temporale di validità della stessa;



conferire gli incarichi mediante lo scorrimento della pertinente graduatoria, a fronte di rinunce espresse, ovvero di
annullamenti o revoche per motivi di legge;



conferire eccezionalmente ulteriori incarichi, a fronte dell’accrescersi delle esigenze lavorative e/o alla mutata
disponibilità delle risorse umane interne, attingendo dalla pertinente graduatoria, sempreché ancora valida.

Con riferimento agli incarichi in corso d’esecuzione, tenuto conto della loro natura di prestazioni d’opera intellettuale,
l’Autorità di Bacino Distrettuale ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 2237 del c.c.,
fatto salvo il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute ed il pagamento del compenso per l'opera svolta.
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Art. 9: Trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno raccolti e trattati dall’Autorità di Bacino Distrettuale con strumenti informatici e telematici,
unicamente per le finalità di cui al presente avviso e comunque in conformità al Regolamento UE n. 679/16.
Tali dati, in particolare, potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ex art. 46 del
D.P.R. 445/00, ovvero ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi di legge.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Titolare della protezione dei dati personali è il Dirigente amministrativo, dott. Sergio Lubrano Lavadera.

Art. 10: Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso sarà affisso all’albo dell’Autorità di Bacino Distrettuale ed, altresì, pubblicato sul sito istituzionale
www.autoritadibacino.it / amministrazione trasparente / trasparenza / consulenti e collaboratori.
L’esito delle procedure comparative sarà reso noto ai concorrenti mediante il suddetto sito istituzionale.
L’Autorità di Bacino Distrettuale, altresì, provvederà agli adempimenti di pubblicità e comunicazione di cui all’art. 53,
comma 14, del D.Lgs. 165/01 ed all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/13.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dott.ssa Vera Corbelli.
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio di staff gare e contratti, telefono: 0823 300218,
e-mail: ufficio.gare_contratti@autoritadibacino.it.
F.to il Segretario Generale
Dott.ssa Vera Corbelli
Affisso all’albo e pubblicato sul sito
istituzionale in data 05/12/2018.
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All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Viale Lincoln, fabbricato A/4 ex Area S. Gobain – 81100, Caserta

Oggetto: Procedure comparative per il conferimento d’incarichi individuali ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
indette con l’avviso pubblicato in data 05/12/18.

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________________[___] il ___/___/___,
C.F. , residente a ___________________________[___], CAP ________,
in Via / Piazza _________________________________ n. ______, con riferimento all’avviso di cui all’oggetto
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa rivolta alla selezione dell’esperto esterno

(N.B: indicare il numero progressivo e l’esatto profilo descritto nell’art. 2 dell’avviso):
_______________________________________________________________________________________________.
A tal fine, lo/la stesso/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per i casi di
dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA

================================== [sbarrare le caselle d’interesse] ===================================

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere incorso in condanne per i reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
 che per se stesso/a non sussistono situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, di cui all’art. 53, comma 14,
del D.Lgs. 165/01, anche tutto in rapporto all’eventuale conferimento dell’incarico associato all’esperto in parola;
 di esercitare attività di lavoro autonomo abituale ex art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86 e, pertanto, di essere di
essere obbligato al rilascio di fattura sul compenso  partita IVA: ;
 di aver diritto alla rivalsa sul compenso, nella misura prevista per gli iscritti alla cassa previdenziale di pertinenza;
 di aver diritto alla rivalsa sul compenso, nella misura prevista per gli iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S.;
 di aver diritto al regime al fiscale agevolato di cui alla seguente normativa: _______________________________;
 che non esiste, in relazione alla propria professione, un pertinente albo, ordine o collegio territoriale e, pertanto,
di non essere tenuto al possesso della polizza R.C. professionale ex art. 5 del D.P.R. 137/12;
 di essere iscritto con n.  all’albo/ordine/collegio ________________________________________
e di possedere la polizza R.C. professionale ex art. 5 del D.P.R. 137/12 n. ,
rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _________________________________________ in data ___/___/___;
 di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 dell’avviso, afferente alla figura di esperto d’interesse;
 di essere in possesso delle elevate competenze specialistiche, che determinano la veste di esperto in parola;
 che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae corrispondono al vero ed, altresì, che dalle stesse
emerge chiaramente il possesso del summenzionato titolo di studio e delle predette competenze specialistiche;

1

 di operare nell’ambito dello studio associato denominato ________________________________ e, quindi, assume
sin d’ora l’impegno espresso a svolgere l’eventuale incarico in forma diretta e immediatamente responsabile;
 di non aver presentato istanza di partecipazione ad altre procedure comparative di cui all’avviso;
 di aver preso visione del Regolamento interno, consultabile sul sito istituzionale dell’amministrazione;
 di essere a conoscenza e di accettare pienamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di cui all’oggetto;
 di ritenere valide ed efficaci tutte le comunicazioni inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
___________________________________________________________________________________________ ;
 di non essere un dipendente pubblico;
 di essere un dipendente pubblico, soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01;
 di essere un dipendente pubblico, non soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01;
 di dare il consenso, ai sensi del Regolamento UE n. 679/16, al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di
supporti cartacei e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’avviso;
 di essere a conoscenza che tali dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni
rese ex art. 46 del D.P.R. 445/00, ovvero ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi di legge.
Si allega il curriculum vitae «Europass CV» e la copia di un valido documento di riconoscimento.

_________________, lì ___/___/___

Firma ________________________
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