
 

               
  

AREA FORESTE 
Servizio Bonifica Montana 

 

 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 azioni b) e d)  
 

 

AVVISO 
 

per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarichi per 

l’esecuzione di servizi tecnici (consulenza e progettazione, preliminare, 

definitiva, ed esecutiva). 
 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 20.000,00 Euro) 
articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

e 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 euro) 

 art. 57, c. 6 e art. 91, c. 2) 

  

 

Il Direttore Tecnico Urbanistico 
 

in esecuzione della propria determinazione n. 41 del 14/11/2011 

 

RENDE NOTO 
 

che la Comunità Montana “Alburni” intende conferire a liberi professionisti esterni gli incarichi per lo 

svolgimento di Servizi Tecnici ai sensi della normativa su indicata. 

 

INVITA 
 

i soggetti aventi titolo, a presentare domanda di manifestazione di interesse ai fini della formazione di 

una short-list da cui saranno attinti i nominativi per le procedure di affidamento dei singoli incarichi.  

 

Oggetto dell’incarico 

 



 Attività di consulenza e/o di progettazione degli interventi di cui alla misura 226 Azioni b) e 

d)del PSR Campania 2007 - 2013, così come previsto dal relativo bando di attuazione approvato con 

Decreto Dirigenziale Regionale n. 55 del 02/11/2011 

 

Figure prevalenti richieste  

 

 Dottori agronomi o dottori forestali, regolarmente iscritti all’ordine; 

 geologi, regolarmente iscritti all’ordine;  

 

Periodo di riferimento  

 

 Anno 2011 ed a seguire, in relazione alle esigenze dell’Ente. 

 

Domanda 

 

 Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono far pervenire all’Ufficio 

Protocollo della Comunità Montana, anche a mano, apposito plico chiuso indirizzato a <<Ufficio 

Servizio Bonifica Montana  - Comunità Montana Alburni  – Via Uliveto -  84020 Controne 

(SA)>> -  recante, l’intestazione del mittente, e la dicitura <<Short-list per PSR 2007 - 2013 - Misura 

226 Azioni b) e d)>>. 

 Detto plico dovrà contenere al suo interno: 

a) domanda, in carta semplice, redatta, sotto forma di autocertificazione debitamente sottoscritta, 

recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il 

numero e l’anno di iscrizione al relativo ordine; 

b) una dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti 

disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale 

dichiarazione può essere unita alla domanda di cui alla precedente lettera a); 

c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) dichiarazione con cui si precisano le condizioni del trattamento economico richiesto per le 

prestazioni professionali, avendo cura di articolare la proposta anche con elementi migliorativi che 

possono incidere sui contenuti delle prestazioni, sui tempi della stessa, sui tempi di pagamento e sul 

rapporto compenso/obiettivi raggiunti; 

e) curriculum professionale, sotto forma di autocertificazione, in cui vanno evidenziate: 



 le competenze tecniche acquisite per progettazioni già realizzate sulla materia di cui al 

presente avviso; 

 le competenze tecnico - operative in materia di predisposizione e presentazione di progetti a 

valere sul POR Campania 2000/2006 e PSR 2007/ 2013; 

 

Termine 

 

 La domanda di partecipazione (plico chiuso) dovrà essere presentata 

entro le ore 13.00 del giorno 18/11/2011 

 All’atto della consegna a mano del plico, potrà essere richiesto all’Ufficio Protocollo di apporre 

sul plico stesso la data, l’ora di consegna e la firma dell’addetto al protocollo. 

 

Pubblicità ed Informazione 

 

 Del presente invito è data pubblicità mediante: 

 affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana Alburni; 

 sul sito Internet della Comunità Montana Alburni: www.comunitamontanaalburni.it   

 

 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Bonifica Montana dell’Ente 

0828/972220 - Fax 0828/971368 

 Responsabile del procedimento - Dott. agr. Serafino Pugliese. 

 

Selezione dei curricula e iscrizione nella short-list 

 

 

 Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, saranno 

esaminate dal Responsabile del procedimento al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di 

ammissione richiesti. 

 Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, in rigoroso 

ordine alfabetico, nell’elenco dei professionisti (short-list). 

 Saranno formate short-list separate per figure professionali. 

 La short-list è valida solo con riferimento agli incarichi su indicati. 

 L’elenco completo dei nominativi dei professionisti inscritti alla short-list, approvato con 

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio, sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente per almeno 7 

giorni. 

http://www.comunitamontanaalburni.it/


 

Condizioni regolanti la procedura  

 

a) l’Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati, 

fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, è obbligato a prendere in 

considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 

pubblicazione del presente invito; 

b) con il presente invito non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse all’affidamento degli incarichi; tra i candidati che manifestano l’interesse 

mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e 

tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o 

all’esperienza maturata (essendo l’abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per 

l’assunzione degli incarichi);  

c) le domande che saranno presentate verranno utilizzate per costituire una base di individuazione di 

professionisti quali esperti del mercato secondo il criterio fissato dall’art. 57, c. 6 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

d) per gli incarichi il cui compenso professionale è stimato di importo inferiore ad € 20.000,00, si 

procederà con l’incarico diretto da parte del Responsabile dell’Area Foreste, secondo quanto 

previsto dal proprio Regolamento proprio regolamento interno per l’acquisizione in economia di 

beni, servizi e lavori, approvato con delibera di Consiglio Generale n. 10 del 17/05/2010 ed ai sensi 

degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

e) gli incarichi, qualora si proceda agli affidamenti, sono conferiti con Determinazione del 

Responsabile dell’Area Foreste, per singolo progetto, sulla base degli specifici fabbisogni dell’Ente, 

di volta in volta valutati dal Responsabile dell’Area Foreste stesso; 

f) l’affidamento dell’incarico è comunque subordinato all’accettazione del professionista individuato 

che dovrà attestare la persistenza dei requisiti già dichiarati all’atto della presentazione della 

domanda - candidatura. 

 

 

Condizioni relative al rapporto contrattuale 

 

 L’affidamento di ciascun incarico avviene sulla base di un contratto disciplinare di incarico. 



 

Esclusioni delle  manifestazioni di interesse 

 

 Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione del professionista, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

c) presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 

previste dal presente invito; 

d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione  dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo; 

e) non corredate dal curriculum. 

 

  

Informativa D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che: 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di 

una short-list alla quale attingere per l’affidamento di incarichi professionali; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio Bonifica Montana della Comunità Montana nei 

limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza  e la riservatezza dei dati personali dei richiedenti; 

 i dati relativi ai richiedenti potranno essere esaminati dai dipendenti dell’ufficio competente per 

l’istruttoria del procedimento e per la formazione degli atti relativi all’affidamento e potranno 

essere inseriti in atti pubblici; 

 titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità Montana “Alburni”. 

 Controne, 15/11/2011. 

F.to  Il Direttore Tecnico Urbanistico 

               Dott. agr. Serafino Pugliese 

 


