AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA NEL CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE PER LA DURATA DI MESI
TRE.
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc) intende avviare una procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza autonoma professionale nei campi
ambientale e territoriale con particolare riferimento al settore depurativo ed idrico-fognario, al fine di
assistere il Comune di Bova Marina (Rc) in merito alle scelte progettuali e/o operative che occorrerà
assumere nell’ottica di garantire un nuovo sistema depurativo e fognario comunale funzionante, efficiente e
perfettamente rispondente alla normativa vigente ed orientato a superare le attuali gravi criticità in cui versa,
da tempo ed attualmente, il sistema depurativo comunale.
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale di Bova Marina
(Rc) n°1 del 10/01/2018, con la quale è stato approvato il “Programma per l’affidamento di incarichi di
collaborazione per l’anno 2018 (art.3, c.65, L. 24 dicembre 2007, n°244)”, che prevede l’incarico di
consulenza le cui finalità ed obiettivi vengono di seguito riportate: “Studio ed approfondimento della
questione relativa al potenziamento/razionalizzazione del sistema depurativo”;
Visti:
o
o
o
o

l’art.110 comma 6 del D.Lgs. n°267/2000;
l’art.7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 265/2001;
il D.Lgs. n°241/1990;
Visti i Regolamenti comunali vigenti;

Considerato:
che il rapporto instaurato con il soggetto esterno, si qualifica come contratto di lavoro autonomo di natura
professionale. In particolare l’incarico appartiene alla categoria dei contratti d’opera di cui agli articoli 2222
e seguenti del Codice Civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro
personale del contraente. L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Settore Tecnico
del Comune di Bova Marina (Rc).
1. Profilo delle attività
L’oggetto della collaborazione riguarda l’assistenza al Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc) per:
Ø la valutazione tecnico/economica del redigendo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo
sistema di depurazione e collettamento comunale;
Ø gli approfondimenti tecnici relativi al potenziamento/razionalizzazione e localizzazione del nuovo
sistema depurativo comunale;
Ø la pianificazione delle metodologie di rilevamento e censimento (in quanto ad oggi mancante)
dell’intero impianto idrico-fognario di Bova Marina (Rc);
Ø l’ottimizzazione idraulico-urbana delle reti di collettamento e sollevamento a supporto del nuovo
sistema di collettamento depurativo comunale;
Ø la partecipazione a riunioni e/o convocazioni presso la sede comunale e le Istituzioni competenti in
materia ambientale e territoriale a vario titolo interessati (Regione, Città metropolitana, Università,
ecc.), propedeutiche all’attivazione delle procedure di cui all’avvio operativo dell’investimento
regionale affidato.
Le suddette attività dovranno essere orientate esclusivamente per assistere e coadiuvare l’Amministrazione
Comunale di Bova Marina (Rc) nelle fasi di programmazione e pianificazione della costruzione di un nuovo
sistema depurativo e fognario funzionante, efficiente e perfettamente rispondente alla normativa vigente,

volto a superare le attuali gravi criticità in cui versa, da tempo ed attualmente, il sistema depurativo
comunale.
2. Requisiti dei candidati
I partecipanti alla procedura comparativa dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
Ø possesso dei diritti civili e politici;
Ø cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
Ø non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Ø non essere sottoposto a procedimenti penali;
Ø non trovarsi nella condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.;
Ø non essere in conflitto di interesse con l’amministrazione e di non aver ricevuto comunicazioni di
demerito in precedenti incarichi;
Ø diploma di Laurea in Ingegneria Civile, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
Ø iscrizione, da almeno dieci anni, all’Albo professionale di riferimento;
Ø esperienze e competenze tecniche specifiche in relazione alla tipologia delle attività da svolgere di
cui al punto 1., da dimostrare mediante curriculum vitae e professionale, che dovrà essere allegato
alla domanda di partecipazione alla selezione;
Ø disponibilità immediata ad assumere l’incarico.
Costituirà elemento preferenziale nella valutazione, l’esperienza maturata presso Amministrazioni Pubbliche
nello svolgimento delle attività di cui al punto 1. del presente bando, con riguardo al numero di incarichi, alla
loro durata, al loro contenuto professionale.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione (Allegato n°1), il soggetto richiedente a pena di
esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato n°2), ai sensi del DPR
445/2000 e ss. mm. ii., in merito alla veridicità di quanto riportato sul Curriculum Vitae allegato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione.
3. Durata, compenso e svolgimento dell’incarico
La prestazione decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e avrà la durata di mesi 3 (tre), non
rinnovabile.
Il compenso totale previsto per l’affidamento dell’incarico è fissato in euro 6.000,00 (Seimilaeuro/00)
omnicomprensivo di IVA, cassa di previdenza e di ogni altra spesa, onere o rimborso.
Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di un unica fattura finale, corredata da
apposita relazione sulle attività svolte nel periodo d’incarico.
Lo svolgimento dell’attività, potrà avvenire nell’ambito delle strutture del Comune di Bova Marina (Rc) o
nel corso di riunioni o incontri presso terzi, secondo le necessità di volta in volta previste, allo scopo di
meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, e sarà resa dal professionista in coerenza alla natura
non subordinata dell’incarico.
4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’Allegato n°1, regolarmente sottoscritta e
contenente tutti i dati identificativi del soggetto richiedente, dovrà essere corredata da:
ü Curriculum vitae e professionale regolarmente sottoscritto su ogni pagina e contenente una specifica
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. Al curriculum potranno
essere allegati in copia non autenticata, attestati e/o documenti relativi ad attività attinenti e/o
comunque pertinenti la materia oggetto dell’incarico. Dall’esame del curriculum dovranno risultare,

oltre al nominativo e ai dati personali dell’interessato, i titoli di studio, culturali e professionali
richiesti per la partecipazione alla selezione con particolare riferimento alla specifica competenza
richiesta;
ü Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato n°2), ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ii.,
attestante la veridicità di quanto riportato sul curriculum allegato; la dichiarazione resa e sottoscritta,
ha valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicheranno le
sanzioni penali previste;
ü Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere datati e, a pena di esclusione, firmati in originale.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle
ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale del Comune di Bova Marina (Rc), esclusivamente mediante PEC del soggetto richiedente al
seguente indirizzo: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it; nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI CONSULENZA NEL CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE”.
Per il rispetto del predetto termine, faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento della PEC.
5. Modalità e criteri della selezione e valutazione
La selezione e la valutazione dei requisiti verranno operate da una Commissione all’uopo nominata, con
apposito provvedimento, dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc) alla
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione; le stesse fasi saranno
espletate mediante valutazione comparativa dei titoli di studio, culturali e professionali, delle esperienze
formative e professionali e degli altri elementi significativi e pertinenti all’incarico da affidare, rinvenibili nel
curriculum vitae e professionale del candidato e nei suoi eventuali allegati, che siano direttamente
riconducibili alle materie oggetto dell’incarico da affidare, privilegiando le esperienze analoghe alle attività
da effettuare.
In particolare, per l'individuazione del soggetto ed il conseguente affidamento dell'incarico, si intende
procedere con la valutazione degli elementi di seguito riportati, secondo i rispettivi pesi indicati:
§ curriculum professionale e formativo: durata e qualità dell'esperienza formativa e lavorativa nel suo
complesso - max 100 punti, secondo i seguenti sub-parametri:
ü esperienza presso Pubbliche Amministrazioni relativamente a incarichi tecnici coerenti con
le attività di cui al precedente punto 1: (max 70 punti);
ü iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri: (max 15 punti); per gli anni successivi al
decimo si attribuirà un punto per ogni anno, fino ad un massimo totale di 25 anni;
ü esperienze presso studi e aziende private, coerenti con le attività di cui al precedente punto 1
(max 10 punti);
ü pubblicazione di articoli presso la stampa specializzata, attività di formazione e docenza
inerente le tematiche ambientali (depurazione, reti idriche/fognarie) coerenti con le attività di
cui al precedente punto 1 (max 5 punti);
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei curricula presentati.
Il Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc) si riserva la facoltà di affidare l’incarico in oggetto
anche in presenza di un solo soggetto richiedente, purché ritenuto valido e idoneo. In caso di parità, si
procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
Il Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc) non procederà all’assegnazione dell’incarico qualora, ad
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, nessuno dei soggetti richiedenti sia ritenuto idoneo,
avuto riguardo alla delicatezza e complessità della prestazione richiesta.
La Commissione giudicatrice, conclusa l’attività di valutazione dei curricula, forma l’elenco dei soggetti
richiedenti in ordine alfabetico, con indicazione del punteggio assegnato ad ogni singolo elemento di
valutazione.

6. Esito della procedura comparativa e conferimento incarico
A seguito della valutazione comparativa, verrà stilata una graduatoria che verrà approvata dal Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Bova Marina (Rc). L’incarico verrà definito mediante la stipulazione di
formale contratto.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo il Comune di Bova Marina (Rc), il quale si
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto.
Ai fini della nomina, il Comune di Bova Marina (Rc) si riserva la facoltà di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda del soggetto richiedente.
7) Pubblicità
Il presente avviso è affisso all’Albo On Line dell’Ente per giorni 15 consecutivi a partire da quello di
pubblicazione e contestualmente pubblicato sul sito web del Comune di Bova Marina (Rc) fino alla scadenza
di presentazione delle domande.
8. Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n°193/2003 si informa che i dati in possesso del Comune di Bova Marina (Rc) verranno
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono
richiesti. Il Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Matteo Gatto
Ai sensi della Legge n°241/1990, il Responsabile del procedimento è l’Ing. Matteo Gatto
F.to Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Matteo Gatto

