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AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE -  Centro Direzionale, Isola E3, 80143 Napoli - Avviso di 
selezione per il conferimento di incarico di consulenza e studio per n.1 esperto esterno in materia di 
acque sotterranee e di n.1 esperto esterno in materia di acque superficiali a supporto dell’Autorità di 
Bacino Regionale in Destra Sele per la elaborazione e redazione del progetto di “Monitoraggio 
qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei compresi nell’area del Parco dei Monti Picentini e 
ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino in Destra Sele”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso: 

- che con determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino in Destra Sele n. 49/01 del 
16.06.2005 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la elaborazione e redazione del progetto di 
“Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei compresi nell’area del Parco dei Monti 
Picentini e ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino in Destra Sele”; 

- che con successiva determina del Segretario Generale n. 49/02 in pari data è stato approvato il 
presente avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di consulenza e studio, a supporto del detto 
Gruppo di Lavoro, di n.1 esperto esterno in materia di acque sotterranee e di n.1 esperto esterno in 
materia di acque superficiali; 

Visto l’art.7 co.6 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Disciplinare regionale per l’affidamento dei servizi pubblicato sul B.U.R.C. n.43 del 6.9.2004; 

Visto l’art.1, co.11 e 42, della L.311/2004; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per il conferimento di incarico di consulenza e studio per n.1 esperto 
esterno in materia di acque sotterranee e di n.1 esperto esterno in materia di acque superficiali. 

Ente affidante: Autorità di Bacino regionale in Destra Sele, Centro Direzionale, Isola E3, 80143 Napoli. 

Oggetto dell’incarico: Attività di consulenza e assistenza per la elaborazione e redazione del Progetto 
di “Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei compresi nell’area del Parco dei 
Monti Picentini e ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino in Destra Sele”. 

L’incarico consiste nella produzione di “reports” periodici e di una relazione finale sulle attività 
oggetto di consulenza. 

Requisiti previsti per l’incarico: 

per l’incarico di esperto in materia di acque sotterranee, possesso del Diploma di Laurea in Geologia; 

per l’incarico di esperto in acque superficiali, possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria; 

comprovata esperienza e qualificazione in attività analoghe a quelle di cui alla consulenza di che 
trattasi; 

Durata dell’incarico: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione di 
incarico. 

Importo e modalità di pagamento: al consulente spetta il compenso orario di Euro/ora 80,00 pari a 
Euro/giorno 640,00, come previsto dal Disciplinare regionale per l’affidamento dei servizi pubblicato sul 
B.U.R.C. n.43 del 6.9.2004, entro il limite di complessivi Euro 60.000,00. 

Tali costi sono comprensivi di IVA, oneri e contributi previdenziali, al netto delle spese relative ad 
eventuali viaggi o missioni. 

I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art.12 del citato Disciplinare. 

Modalità e termini di presentazione delle domande: la domanda, redatta in carta semplice, dovrà 
pervenire debitamente sottoscritta dall’istante, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C., presso gli uffici dell’Autorità di Bacino in Destra Sele, siti in Napoli, Centro Direzionale, Isola E3, 
Piano 12. 

La domanda dovrà essere corredata da dettagliato curriculum professionale (datato e firmato), che 
attesti la specifica competenza nelle materie oggetto dell’incarico. 
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L’Amministrazione provvederà alla scelta dei consulenti da incaricare a seguito di opportuna analisi 
dei curricula pervenuti e tenendo conto delle capacità professionali e delle esperienze maturate in 
attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico. 

Le istanze pervenute non vincolano in alcun modo l’Autorità, che si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico di consulenza di che trattasi o di procedervi anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola istanza. 

Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Grimaldi, tel. 081.7509228, fax 081.5627827, e-mail: 
giuseppe.grimaldi@abds.it. 

Trattamento dei dati personali: i dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Normativa: per quanto non previsto espressamente nel presente avviso, si rinvia alle norme vigenti in 
materia di affidamento di incarichi di studio e consulenza, nonchè al Disciplinare regionale per 
l’affidamento dei servizi pubblicato sul B.U.R.C. n.43 del 6.9.2004. 

Napoli, 16.06.2005 

Avv. Luigi Stefano Sorvino 
 


