
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO
Rocca di Mezzo (AQ)

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  DI
DIREZIONE  LAVORI,  MISURA  E  CONTABILITA’,  COLLAUDO  TECNICO
AMMINISTRATIVO,COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  (D.LVON.81/08)  PER  INTERVENTI  DI
“CONSERVAZIONE  DEI  NUCLEI  DI  BETULLA”  E  INCREMENTO  DELLA
BIODIVERSITA’ FORESTALE NELLE FAGGETE”

CIG  ZE5010354C 
Il Direttore

In attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro in materia di Biodivesrità,
Delibera CIPE 29/9/2004 n° 19;

Preso atto della Determinazione DA 15/6 del 25.052009  del Servizio Conservazione della
Natura e APE della Regione Abruzzo;

In attuazione della delibera di Consiglio Direttivo  n° 53 del 27.11.2009 e della  determina
dirigenziale n. 319 del   15.12.2009  dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino 

rende noto

che intende  effettuare una selezione pubblica  per il conferimento dell’ incarico di :
Direzione  Lavori  ,misura  e  contabilità  collaudo tecnico-amministrativo,coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  (d.lvon.81/08)  per  un
“Intervento  di  conservazione  dei  nuclei  di  Betulla  e  incremento  della  Biodiversità
forestale nelle faggete” 

Tipo di rapporto: Incarico professionale

Titolo di Studio:Laurea in Scienze Agrarie e Forestali e possesso della abilitazione in materia
di Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai  sensi dell’art.98 D.lvo n.
81/2008 ( sicurezza nei cantieri edili)

Onorario: € 15.300,00 comprensivo di rimborso spese ma oltre Iva e oneri connessi. 

Importo  totale dell’intervento  pari  a  €   210.061,56  euro  oltre  €.  3.180,00  quali  oneri
sicurezza cantiere.

L’incarico  è  relativo  alla  direzione  lavori,  misure  e  contabilità  lavori,  collaudo  tecnico-
amministrativo per  interventi  in ambito forestale e  coordinatore della  sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori . 
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Gli atti tecnici  di direzione lavori dovranno essere distinti per le due differenti categorie di
intervento di “incremento della biodiversità forestale nelle faggete” e per la “ Conservazione
dei nuclei di Betulla”.

Possono presentare richiesta di partecipazione esclusivamente i  liberi professionisti  laureati
in Scienze agrarie e forestali abilitati all’esercizio della libera professione , iscritti al relativo
ordine professionale ed in possesso dell’attestato di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione  dei lavori  ai sensi dell’art. 98 allegato XIV D.lvo n. 81/08 e
s.m.i. pari a 120 ore ( ex art. 10 allegato V- D.lvo n. 494/96). 

Gli interessati a ricevere il suddetto incarico dovranno attestare di non incorrere in alcuna
delle  cause  di  esclusione  dall’affidamento  di  incarichi  da  parte  della  Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  dovranno  far  pervenire  presso
l’ufficio di protocollo dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino con sede in viale
XXIV maggio  67048 Rocca di Mezzo (AQ)  entro e non oltre  le ore  13,00 del giorno
12.08.2011,  pena  esclusione,   un  plico  raccomandato  A.R.  debitamente  chiuso  e  sigillato
recante l’intestazione del  mittente  e la dicitura“Direzione Lavori,  misura e contabilità e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  per interventi di
conservazione dei nuclei di Betulla e incremento della Biodiversità forestale nelle faggete
”. 
All’interno del plico deve essere presentata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione, compilata secondo il fac-simile (Allegato A) predisposto
dall'Ente  Parco,  redatta  quale  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

b) Copia fotostatica del documento di identità, pena l'esclusione dalla selezione.
c) Curriculum professionale  siglato in ogni sua pagina e sottoscritto in calce, avente

valore  di  dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.
445/2000;

 Non  saranno  presi  in  considerazione  nella  valutazione,  eventuali  titoli  o  esperienze
curriculari  non  dichiarate  nel  curriculum  vitae  e/o  presentati  successivamente  all'atto  di
candidatura della domanda.
Si  precisa  che  nelle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  (domanda)  e  di  notorietà
(curriculum  vitae)  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  relativa  alla  piena  responsabilità  e
consapevolezza da parte dei  partecipanti  delle conseguenze penali  previste dall'art.  76 del
D.P.R. 445/2000, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e/o ne fa uso.
Saranno escluse le proposte:

 pervenute dopo la scadenza: a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco; 

 effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuto  un  motivo  di  esclusione  dalla
partecipazione  alle  gare  per  l’affidamento  di  servizi/forniture  pubblici,  dagli
affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista
dalla normativa vigente, accertabile in qualsiasi momento. 

Si precisa che la presentazione delle offerte non è vincolante per questo Ente Parco che si
riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento dell’incarico.
Con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposita convenzione di incarico professionale
nella quale verranno esplicitate modalità, tempi e prodotti per l’espletamento dell’incarico. 
L’ affidamento  dell’incarico  avverrà,  in  ottemperanza   a  quanto  stabilito  dall’art.  7  del
Regolamento   vigente  , con  l’utilizzo  del  criterio  della  comparazione  di  elementi  del
curriculum .Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori
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per  la  partecipazione   e  ,  successivamente  per  i  candidati  ammessi,  alla  valutazione  del
curriculum.
Per la valutazione delle candidature si terrà conto del complesso delle esperienze professionali
acquisite ritenute più significative, con particolare attenzione alle attività analoghe/similari
espletate per committenza pubblica. A ciascuno dei candidati punteggi per un totale di 100
punti secondo le seguenti modalità:

1. Curriculum  professionale- Max 60 punti- 
 Per ciascun incarico di progettazione, direzione lavori inerente interventi  di

conservazione della Betulla o di incremento della biodiversità forestale nelle
faggete - punti 6

 Per  ciascun incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  inerente  interventi  a
carattere selvicolturale, e piani di gestione forestali fuori aree parco -  punti 4

2. Incarichi di pianificazione forestale (piani di gestione forestale) in territori di aree
protette- Max 40 punti – 

 Per ciascun piano di gestione di estensione superiore ai 1.500 ettari ricompresi
in area protetta e per le quali è certificata la presenza della Betulla – punti 6

 Per ciascun piano di gestione di estensione superiore ai 1.500 ettari ricompresi
in area protetta – punti 4

Le  informazioni  utili  per  il  presente  avviso  possono  essere  richieste  presso  l’Ente  Parco
Naturale Regionale Sirente Velino telefonando al 0862/9166. Il presente avviso è pubblicato
sull’albo e sul  sito dell’Ente www.parcosirentevelino.it e  comunicazione agli Enti territoriali
di avvenuta pubblicazione sul sito. 
Si  informa che i  dati  forniti  dai  professionisti  saranno trattati  dall’Ente Parco per  finalità
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Ai  sensi  dell’art.13 del  D.lvo 196/03 si  precisa  che  il  trattamento dei  dati  personali  sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei  diritti  dei concorrenti  e  della loro
riservatezza.
Il titolare del dati in questione è l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino. 
Il nominativo del RUP è il Dott. Luigi Rocco Logiudice, forestale dell’Ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico dell’Ente.

Rocca di Mezzo lì  29.07.2011
         Il Direttore

F.to Arch. Oremo Di Nino

Allegato A
DICHIARAZIONE UNICA

ENTE  PARCO  REGIONALE
SIRENTE-VELINO
Viale XXIV Maggio
67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  DI
DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITA’, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ( D.LVO
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N.81/08)  PER IL PROGETTO DI “CONSERVAZIONE DEI NUCLEI DI BETULLA E INCREMENTO
DELLA BIODIVERSITA’ FORESTALE NELLE FAGGETE”

Il  sottoscritto______________________________________codice fiscale  n.____________________________
nato il ________________a ____________________________________Residente _______________________
via ________________________________Cap. _____________ Tel. N°__________ Fax n. _______________
e-mail _____________________________________Partita IVA n. __________________________________
indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 recante il  Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1) di essere regolarmente iscritto presso l’ordine professionale di 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in……………………………… conseguita il  …………….  presso l'Università ………………………;
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
e) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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Ai fini della valutazione (vedi nell’avviso i criteri di selezione dei candidati), riportare sinteticamente i dati che
dovranno essere meglio esplicitati nel curriculum allegato:

Curriculum  professionale- Max 60punti
 Per ciascun incarico di  progettazione,  direzione lavori  inerente interventi  di  conservazione

della Betulla o di incremento della biodiversità forestale nelle faggete - punti 6

 Per  ciascun  incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  inerente  interventi  a  carattere
selvicolturale, e piani di gestione forestali fuori aree parco -  punti 4 

Descrizione punti

Incarichi di pianficazione forestale (piani di gestione forestale) in territori di aree  protette- Max 40 punti – 

 Per ciascun piano di gestione di estensione superiore ai 1.500 ettari ricompresi in area protetta
e per le quali è certificata la presenza della Betulla – punti 6

 Per ciascun piano di gestione di estensione superiore ai 1.500 ettari ricompresi in area protetta
– punti 4

Descrizione Estensione
Piano (ettari)

punti

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale necessari ai sensi dell’art.38 del D.lgs.vo del 12
aprile 2006, n. 163:

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche e integrazioni e pertanto:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale  di  condanna divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del  codice di  procedura penale,  per  reati  gravi  in danno dello Stato o della  Comunità che
incidono sulla  moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
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e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che affida l’incarico; 
f) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale1;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara o affidamento di servizi;
i)  di non aver commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in materia di contribuzione
previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
l) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m) dichiara che, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163, le condanne per le
quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti:

DICHIARA INOLTRE

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di
falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  e  a  conoscenza  del  fatto  che  saranno  effettuati  controlli  anche  a
campione  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  agli  effetti  dell’applicazione  delle  disposizioni  previste
dall’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 introdotto dall’art. n.2 del D.L. n.262/2006,
-di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  o  superiore  a  10.000  Euro  e  quindi  attesta
l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal citato art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973;

-che provvederà a comunicare  tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi  variazione alla
situazione sopra rappresentata;

 di possedere i requisiti richiesti dall’avviso e dalla normativa vigente al fine dello svolgimento
dell’incarico in oggetto;

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sull’espletamento
dell’incarico, con particolare riferimento all’avviso di selezione;

 di essere consapevole che,  ai  sensi  dell’art.13 del  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.196 i  dati
personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,  non autenticata,  di  documento di  identità  del
sottoscrittore.

1 Tale accertamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

6


