
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Ufficio del Responsabile Unico del Procedi-
mento - “Elaborazione e redazione del Piano Stralcio per la Tutela della Costa” - Avviso di selezione pubblica
per titoli per il conferimento di incarico di consulenza, per n. 1 esperto ingegnere e n.1 esperto geologo, nell’am-
bito dell’Ufficio Direzione dei Lavori.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con delibera del Comitato Istituzionale n. 63 del 24.10.2006 è stato stabilito di procedere
all’elaborazione e redazione del Piano Stralcio per la Tutela della Costa con la procedura di cui all’art. 55 com-
ma 5 del D.Lgs. 163/2006 e con il metodo di cui all’art. 83 del detto decreto ed è stato, tra l’altro, approvato il Ca-
pitolato d’Oneri posto a base di gara;

Visto l’art. 43 comma 2 del citato capitolato che prevede la nomina di due esperti esterni, quali consulenti
nell’ambito dell’Ufficio Direzione Lavori, da selezionare con le modalità di cui al punto 8.c dell’art. 8 del vigen-
te “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle Misure del POR Campania
2000/2006" pubblicato sul B.U.R.C. n. 35/2005;

Dato atto che con determina del Segretario Generale n.01/01 del 02.01.2007 è stato approvato il presente
avviso di selezione per il conferimento di incarico per n.1 esperto ingegnere e n.1 esperto geologo, quali consu-
lenti dell’Ufficio Direzione Lavori;

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

Visto il “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle Misure del POR Cam-
pania 2000/2006" pubblicato sul B.U.R.C. n. 35/2005;

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

EMANA

in attuazione della citata determina del Segretario Generale n. 01/01 del 02.01.2007 il seguente avviso di se-
lezione per il conferimento di incarico di consulenza per n. 2 esperti nell’ambito dell’Ufficio Direzione Lavori.

1. Ente affidante: Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, Via G. Porzio -Centro Direzionale - Isola E3,
12° piano - 80143 Napoli;

2. Oggetto dell’incarico: attività di consulenza nell’ambito dell’Ufficio Direzione Lavori per la “Elabora-
zione e redazione del Piano Stralcio per la Tutela della Costa”. L’incarico consiste nell’attività di consulenza e
assistenza ai compiti della Direzione Lavori previsti dalla vigente normativa, nonché ai compiti di vigilanza e
controllo sulle prestazioni, servizi, attività e quant’altro forma oggetto di detta consulenza;

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

4. Soggetti ammessi e requisiti: possono presentare domanda esclusivamente i soggetti in possesso dei sot-
toelencati requisiti:

4.1 esperto ingegnere:

a) Diploma di laurea in ingegneria idraulica ed equipollenti;

b) Comprovata esperienza e qualificazione nell’ambito delle seguenti attività:

* valutazione trasporto solido lungo i corsi d’acqua;

* studi meteomarini ed idraulici finalizzati alla valutazione del rischio da erosione costiera e da run up;

* opere di difesa costiera e ingegneria marittima;

* sistemazioni idrauliche e studi idrologici

c) Iscrizione all’ordine professionale da almeno dieci anni;

4.2 esperto geologo:

a) Diploma di laurea in scienze geologiche ed equipollenti;

b) Comprovata esperienza e qualificazione nell’ambito delle seguenti attività:
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* sedimentologia e regime dei litorali;

* rilievi ed indagini batimetriche, morfologiche, correntometriche e sedimentologiche della spiaggia emer-
sa e sommersa;

* prelievi ed analisi di campioni di sedimento;

* dinamica e bilancio dei sedimenti;

* studi geologici finalizzati alla valutazione della pericolosità e del rischio da frane della costa alta;

c) Iscrizione all’ordine professionale da almeno dieci anni;

5. Documentazione: Per la presentazione della domanda occorre:

* domanda di candidatura (debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta semplice, redatta secon-
do l’unito modello cui deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di
identità del sottoscrittore (Allegato A);

* curriculum vitae (debitamente sottoscritto a pena di esclusione), secondo l’allegato modello di curricu-
lum vitae europeo (Allegato B). Nel curriculum dovranno essere dettagliatamente descritti:

a) gli incarichi di consulenza svolti per Enti pubblici o privati nelle materie oggetto delle attività di cui al
precedente punto 4.1 - lett. b) per l’esperto ingegnere e al precedente punto 4.2 - lett. b) per l’esperto geologo
(durata; ambiti; contesto);

b) titolo di studio;

c) pubblicazioni nelle materie attinenti le attività di cui al precedente punto 4.1 - lett. b) per l’esperto inge-
gnere e al precedente punto 4.2 - lett. b) per l’esperto geologo;

6. Presentazione della domanda: Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura ed il
curriculum vitae in un unico plico esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente in-
dirizzo: Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele - Responsabile Unico del Procedimento - arch. Giuseppe
Grimaldi, via G. Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3, Piano 12 -80143 Napoli, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.- precisando che ove il termine
ultimo per la presentazione delle offerte cade in un giorno festivo, detto termine è da intendersi prorogato al
giorno feriale immediatamente successivo. Verranno pertanto escluse tutte le istanze pervenute oltre il detto
termine. Al riguardo fa fede la data di ricezione apposta sul plico dall’Autorità. L’Autorità non assume respon-
sabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di
consulenza nell’ambito dell’Ufficio Direzione dei Lavori per la ”Elaborazione e redazione del Piano Stralcio
per la Tutela della Costa" Esperto ingegnere oppure Esperto geologo.

7. Ammissibilità della domanda e valutazione: le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:

• pervenute entro il termine di scadenza indicato al precedente punto 6;

• presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 4;

• complete della documentazione richiesta al precedente punto 5.

L’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento formulerà la graduatoria sulla base del punteggio at-
tribuito al curriculum, utilizzando la seguente griglia di valutazione:

- Curriculum vitae: fino ad un massimo di 60 punti di cui:

a) fino ad un massimo di punti 35, attribuendo punti 1 per ogni incarico di consulenza svolto per Enti pub-
blici o soggetti privati nelle materie oggetto delle attività di cui ai precedenti punti 4.1 lett.b) per l’esperto inge-
gnere e 4.2 lett.b) per l’esperto geologo ritenuto valutabile dall’Amministrazione;

b) fino ad un massimo di punti 20, attribuendo 0,50 punti per ogni pubblicazione nelle materie attinenti le
attività di cui sopra ritenuta valutabile dall’Amministrazione;

c) fino ad massimo di punti 5 per il titolo di studio da attribuirsi in proporzione al voto di laurea, con la pre-
cisazione che il punteggio massimo di 5 è attribuito in caso di diploma di laurea conseguito con la votazione di
110/110 o di 110/110 con lode.
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8. Durata dell’incarico: l’incarico si intende concluso con l’approvazione definitiva del “Piano Stralcio per
la tutela della Costa” e dei relativi atti allegati, da parte dei competenti Organi dell’Autorità, della Regione e
dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, compresa anche l’assistenza per eventuali rettifiche, correzio-
ni, integrazioni ed altro derivante da atti d’opposizione sia d’organismi consultivi che deliberanti, e/o per pro-
nunce giurisdizionali nonché da qualsiasi altra motivazione ritenuta indispensabile dal Gruppo di lavoro
costituito per il detto Piano. Giorni presunti 540.

9. Importo e modalità di pagamento: a ciascuno dei due consulenti spetta il compenso di euro 30.000,00
(trentamila), oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali, come determinato con la citata delibera n.63/2006. I
pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 12 del citato “Disciplinare Regionale per l’acquisi-
zione di beni e servizi nell’ambito delle Misure del POR Campania 2000/2006" pubblicato sul B.U.R.C. n.
35/2005;

10. Esito della selezione: l’esito della selezione, entro giorni 20 dalla scadenza del termine di presentazione
della domanda, verrà affisso presso l’albo pretorio dell’Autorità. E’ riservata all’Autorità, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. Ai candidati risultati idonei la relativa
comunicazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo fax.

11. Tutela della privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro
che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede dell’Autorità in archivio car-
taceo. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche di-
rettamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti inte-
ressati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo;

12. Normativa: per quanto non previsto espressamente nel presente avviso, si rinvia alle norme vigenti in
materia di affidamento di incarichi di studio e consulenza, nonché al “Disciplinare Regionale per l’acquisizione
di beni e servizi nell’ambito delle Misure del POR Campania 2000/2006" pubblicato sul B.U.R.C. n. 35/2005;

13. Informazioni sul bando: Il presente bando è reperibile anche presso l’Albo Pretorio dell’Autorità di Ba-
cino. Per ogni eventuale chiarimento è possibile, inoltre, chiamare ai seguenti numeri 081/7509227 - avv. Maria
Affinita - 081/7509213 - ing. Gianluca D’Onofrio.

Napoli, 22.01.2007
dr. arch. Giuseppe Grimaldi

Allegati:

Allegato A: Facsimile della domanda di partecipazione;

Allegato B: Schema di Curriculum Vitae
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