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COMUNITA’ MONTANA ZONA DEL MATESE - Via Prov.le Sannitica - 81016 Piedimonte Matese (Provincia di 
Caserta) - Avviso pubblico: conferimento incarico professionale per attività di programmazione, 
progettazione, direzione dei lavori di forestazione e bonifica montana (ai sensi della L.R. n. 11/96), 
nonché di responsabile in materia di sicurezza (L. 626/94 - D.L. 494/96), per il biennio 2004 - 2005. 
Importo stimato dei lavori: circa 7.000.000 di Euro/annui(*) (*)subordinato all’effettivo finanziamento 
da parte della Regione Campania). 

 

Premesso che la Comunità Montana zona Mel Matese” esegue lavori di forestazione e bonifica 
montana, ai sensi e della L.R. n. 11/96; 

- Vista la Legge 109/94 e Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99); 

- Visto l’art. 7, punto 12, della L. 166/2002, recante modifiche della L. n. 109/94; 

- Visto l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, ai sensi della L.R. n. 11/96; 

- Visto il Regolamento Regionale per l’Attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica; 

considerato che 

- la legislazione in materia di competenze professionali ha acclarato che la progettazione e la 
direzione dei lavori di forestazione, quali quelli eseguiti in applicazione della L.R. n. 11/96, sono di 
esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali; 

- l’Ente non dispone nel proprio organico, di personale dipendente di specifica professionalità ed 
abilitato all’espletamento dell’incarico in oggetto, in materia forestale così richiesta dalla vigente 
normativa (dr. agronomo / forestale); 

- con il processo di stabilizzazione degli O.T.D., per il loro passaggio a tempo indeterminato, entro la 
fine dell’anno in corso, l’Ente deve predisporre sia il Piano Forestale 2004 che le progettazioni esecutive, 
onde consentire l’apertura dei cantieri già agli inizi di gennaio 2004; 

- questo Ente intende predisporre programmazioni e progettazioni organiche sul territorio non solo al 
fine di garantire le fasce occupazionali ai B.A.I.F. aventi diritto, ma soprattutto per individuare le 
soluzioni tecniche agro - silvo - pastorali, per la tutela e la valorizzazione ambientale, nonché una 
migliore difesa del suolo: indispensabile per la prevenzione di. dissesti idrogeologici; 

Si rende necessario 

- conferire l’incarico per l’attività di programmazione, progettazione, direzione dei lavori di 
forestazione e bonifica montana, per l’anno 2004 e 2005, ai sensi della L.R. n. 11/96, nonché di 
responsabile in materia di sicurezza (coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori), ai sensi 
del D.L. 494/96 e della L. 626/94, per il prossimo biennio 2004-2005. 

SI INVITANO  

gli interessati (dottori agronomi / forestali), singoli o associati, a presentare o far pervenire, entro le 
ore 12.00, del giorno 09 Dicembre 2003, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, apposito plico (sigillato e 
firmato sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del presente bando ed il nominativo del mittente 
(singolo professionista o raggruppamento), contenente: 

- istanza di partecipazione, con indicazione completa dei dati personali o del Raggruppamento (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dello studio, codice fiscale, partita IVA, numero e data di 
iscrizione al Competente Ordine professionale di appartenenza); 

- curriculum professionale (sotto forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge), tale da 
dimostrare il grado di esperienza professionale acquisita, con specifico riferimento agli incarichi svolti 
negli ultimi, dieci anni, sia di progettazione che di direzione lavori di forestazione e bonifica montana ai 
sensi della L.R. n. 11/96, analoghi a quelli in oggetto, nonché di responsabile in materia di sicurezza, ai 
sensi del D.L. 494/96 e della L. 626/94. 

Requisiti minimi di ammissibilità 

- l’esperienza e la capacità professionale, di cui alla L. n. 166/2002, saranno valutate sulla base di 
curricula che attestino attività di progettazione e direzione di lavori svolte in materia di forestazione, 
nell’ultimo decennio, per importi di almeno 35.000.000 di Euro; 
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- i dipendenti (di Enti pubblici o privati), dovranno produrre espressa autorizzazione del Datore di 
lavoro all’espletamento dell’incarico in oggetto, che per la sua natura, richiederà impegno costante per 
tutto l’anno 2004 e 2005; 

Criteri di selezione 

La valutazione dei curricula avverrà in base ai criteri generali fissati dalla vigente normativa in 
materia. In particolare, sotto l’aspetto qualiquantitativo, saranno prese in considerazione le medesime 
prestazioni in materia di forestazione e bonifica montana già svolte, sia ai sensi della L.R. n. 11/96, che in 
altri lavori analoghi, negli ultimi dieci anni. 

Ai sensi dell’art. 7, della legge n. 166, dell’1/8/2002, per il conferimento dell’incarico in oggetto, 
costituirà titolo preferenziale: 

- avere una specifica e provata competenza ed esperienza professionale, quali - quantitativa, 
diversificata per tutte le varie tipologie di interventi nell’ambito dei lavori di forestazione, ai sensi della 
L.R. n. 11/96, con specifico riferimento al Comprensorio Comunitario di questo Ente; 

- esercitare esclusivamente la libera professione; 

- aver già espletato le mansioni di responsabile per la sicurezza (D.L. 494/96, L. 626/94). A tal fine, 
gli interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti per le funzioni di cui al D.L. n. 494/96. 

Competenze professionali 

Le competenze professionali per la programmazione, la progettazione, la direzione lavori e 
responsabile in materia di sicurezza (D.L. 494/96 - L. 626/94), saranno liquidate nella misura globale 
dell’1,8% (oltre I.V.A. e C.C.P). 

Per l’espletamento dell’incarico in oggetto, l’Ente metterà a disposizione del professionista incaricato 
/ raggruppamento, la Struttura Tecnica interna, all’uopo predisposta, di supporto per l’espletamento 
delle attività amministrative, tecniche e contabili. 

Le domande pervenute oltre il termine consentito non saranno prese in considerazione. 

La presente disciplina è subordinata risolutivamente alle disposizioni regionali emanande in materia di 
Ufficio forestazione, con riflessi sul rapporto a costituirsi. 

Piedimonte Matese lì 12/11/2003 

 
 Il Dirigente  
 Dott. Gennaro Pezone 
 


