
AUTORITÀ DI BACINO DEL SARNO - Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
di consulenza e studio per n.1 esperto esterno in materia di acque “sotterranee”, di n.1 esperto esterno in ma-
teria di “acque superficiali”, n.1 esperto esterno in materia di ecologia degli ambienti acquatici ed in partico-
lare degli ambienti fluviali a supporto dell’Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sarno nell’ambito del
Progetto “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del Deflusso Mini-
mo Vitale (D.M.V.) e del corpo idrico di riferimento del Bacino idrografico ”Alto Sarno- Solofrana", a sup-
porto della programmazione e gestione del territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini”.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania, nell’ambito del Progetto Integrato “Parco Regio-
nale dei Monti Picentini”- P.O.R. Campania 2000-2006, ha presentato il Progetto “Studio finalizzato alla carat-
terizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) e del corpo idrico di
riferimento del bacino idrografico ”Alto Sarno-Solofrana", a supporto della programmazione e gestione del
territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini" (cod. id. S003 BSA);

- che tale Progetto è stato ammesso a finanziamento, a valere sui fondi P.O.R. Campania 2000-2006;

- Visto l’art. 7 - Comma 6 - del D.Lgs 165 del 30/03/2001;

- Visto il “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e Servizi nell’ambito delle misure del P.O.R.
Campania”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 18/07/2005;

- Visto l’art.1 - Comma 11 - e l’art. 42 della L. n. 311/2004 ;

EMANA

il seguente Avviso di selezione per la individuazione delle seguenti figure professionali cui conferire l’incarico
di consulenza e studio:

* n.1 esperto esterno in materia di acque sotterranee,

* n.1 esperto esterno in materia di acque superficiali,

* n.1 esperto esterno in materia di ecologia degli ambienti acquatici ed in particolare degli ambienti fluviali.

ente affidante:

Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania (C.F. n. 94171600631) - P.tta Grande Archivio, 8 - 80138
- Napoli.

oggetto dell’incarico:

Attività di consulenza e assistenza per l’elaborazione e redazione del Progetto “Studio finalizzato alla ca-
ratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) e del corpo idrico
di riferimento del Bacino idrografico ”Alto Sarno-Solofrana", a supporto della programmazione e gestione del
territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini", nelle seguenti materie specifiche:

1. Acque Sotterranee:

- attività, analisi, prelievi finalizzati allo Studio in oggetto, comprese quelle necessarie al monitoraggio
quantitativo delle acque sotterranee (prelievo di campioni e misure di portata e/o livello piezometrico);

- redazione di reports periodici sulle attività svolte e report finale sulle attività oggetto di consulenza, com-
prensiva di cartografie tematiche.

2. Acque Superficiali:

- attività, analisi, prelievi finalizzati allo Studio in oggetto, comprese quelle necessarie al monitoraggio qua-
litativo delle acque superficiali;

- redazione di reports periodici sulle attività svolte e report finale sulle attività oggetto di consulenza, com-
prensiva di cartografie tematiche;

3. Ecologia degli Ambienti Acquatici Fluviali:

- attività di analisi, rilevamenti, prelievi finalizzati allo Studio in oggetto (comprese analisi botanico-vegeta-
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zionali e biologico-ecologiche);

- redazione di reports periodici sulle attività svolte e report finale sulle attività oggetto di consulenza, com-
prensivi di carte tematiche.

Il dettaglio delle prestazioni, per ciascuna materia, sarà riportato nel “Diciplinare Tecnico” allegato alla
Convenzione che sarà stipulata tra l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania ed il consulente.

requisiti previsti per l’incarico:

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

- per l’incarico di consulenza “esperto in materia di acque superficiali”, possesso del Diploma di Laurea in
Ingegneria Civile/Idraulica ;

- per l’incarico di consulenza “esperto in materia di Ecologia degli ambienti acquatici ed in particolare degli
ambienti fluviali”, possesso del Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, in Scienze Ambientali, in Scienze del-
la Natura, con particolare esperienza in analisi e procedure biologico-ecologiche nella pianificazione dei corri-
doi fluviali, nonché nelle attività di ripristino ecocompatibile della biodiversità e funzionalità del sistema
fluviale;

- 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 “esperto in materia di acque sotterranee”, spetta il compenso di Euro 30.600,00 I.V.A. com-
presa e comprensivo di oneri e contributi previdenziali, al netto delle spese relative ad eventuali viaggi o missio-
ni, determinato in conformità a quanto previsto dal “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e Servizi
nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania” (B.U.R.C. n. 35 del 18/07/2005);

- al consulente “esperto in materia di acque superficiali”, spetta il compenso di Euro 30.600,00 I.V.A. com-
presa, comprensivo di oneri e contributi previdenziali, al netto delle spese relative ad eventuali viaggi o missio-
ni, determinato in conformità a quanto previsto dal “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e Servizi
nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania” (B.U.R.C. n. 35 del 18/07/2005);

- al consulente “esperto in materia di Ecologia degli ambienti acquatici ed in particolare degli ambienti flu-
viali”, spetta il compenso di Euro 25.00, 00 comprensivo di oneri e contributi previdenziali, al netto delle spese
relative ad eventuali viaggi o missioni, determinato in conformità a quanto previsto dal “Disciplinare Regionale
per l’acquisizione di Beni e Servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania” (B.U.R.C. n. 35 del
18/07/2005).

I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art.2 del citato Disciplinare.

modalità e termini di presentazione delle domande:

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire debitamente sottoscritta dall’istante, esclusiva-
mente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.C., presso la sede dell’Autorità di Bacino del Sarno, sita in Napoli,
P.tta Grande Archivio, 8 - 80138 Napoli.

La domanda dovrà essere corredata da dettagliato curriculum professionale (datato e firmato), che attesti
la specifica competenza nelle materie oggetto dell’incarico.

L’Amministrazione provvederà alla scelta dei consulenti da incaricare a seguito di opportune analisi dei
curricula pervenuti e tenendo conto delle capacità professionali e delle esperienze maturate in attività analoghe
a quelle dell’oggetto dell’incarico.

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

L’Amministrazione provvederà ad assegnare ai concorrenti un unico incarico anche se è facoltà degli stessi
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formulare la domanda per tutti e tre gli incarichi di consulenza, qualora in possesso dei requisiti richiesti.

responsabile del procedimento:

arch. Ornella Piscopo - tel.: 081/4935001 - fax: 081/4935070 - e-mail: bacsarno@tin.it

trattamento dei dati personali:

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e solo
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

normativa:

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rinvia alle norme vigenti in materia di affida-
mento di incarichi di studio e consulenza, nonché al “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di Beni e Servizi
nell’ambito delle misure del P.O.R. Campania” per l’affidamento dei servizi pubblicato sul B.U.R.C. n.43 del
6/9/2004.

Il presente Avviso di selezione pubblica di cui sopra è consultabile sul sito Internet dell’Autorità di Bacino
del Sarno: www.autoritabacinosarno.it

Il Segretario Generale
Ing. Pietro Giuliano Cannata
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