PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO
Viale XXIV Maggio

Tel. 0862/9166 - Fax 0862/916018 – www.parcosirentevelino.it e info@sirentevelino.it

67048 Rocca di Mezzo (AQ)
AVVISO PUBBLICO PER LʼAFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITAʼ E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER
LʼINTERVENTO “CONSERVAZIONE DELLA BATRACOFAUNA”
CIG 3526865D0E
CUP I74F11000000002

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 Commissariale n° 42 del 6.12.2010 e della determina
dirigenziale n. 212 del 08/11/2011 dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino
rende noto
che intende effettuare una selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico di :
Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori ,misura e contabilità e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “L’intervento di conservazione
della batracofauna”
Tipo di rapporto: Incarico professionale
Titolo di Studio: gruppo di studio con professionisti laureati in Biologia, Architettura e/o
Ingegneria
Onorario: € 44.115,00 (oltre Iva e oneri connessi).
Importo totale dell’intervento pari a €
sicurezza cantiere.

279.395,00 euro oltre €. 14.705,00 quali oneri

L’incarico verrà conferito ad un gruppo di lavori appositamente costituito in A.T.I. con le
professionalità sopra elencate e sarà finalizzato a redigere una progettazione definitiva e
esecutiva (comprensiva di valutazione di incidenza), direzione lavori, misura e contabilità
lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ( D.lvo n. 81/08 e
s.m.i) per interventi in ambito di conservazione della batracofauna presente all’interno del
Parco Regionale Sirente Velino. L’incaricato dovrà altresì assicurare la necessaria assistenza
tecnica-amministrativa per l’espletamento dell’iter autorizzativo presso gli uffici di
competenza, e i rapporti che si stabiliranno tra Ente parco, Regione Abruzzo e gli altri enti
coinvolti.
L’Ente Parco mette a disposizione degli interessati, tramite il proprio Biologo dipendente, le
informazioni necessarie e le individuazioni delle località dove sono previsti gli interventi da
progettare.
Possono presentare richiesta di partecipazione esclusivamente i liberi professionisti laureati
in Biologia, in Architettura e/o Ingegneria che dovranno necessariamente unirsi in
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raggruppamento temporaneo A.T.I. per partecipare alla gara. Tutti i professionisti
partecipanti all’A.T.I. dovranno essere in possesso di partita IVA , abilitati all’esercizio della
libera professione ed iscritti al relativo ordine professionale.
Gli interessati a ricevere il suddetto incarico dovranno singolarmente 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
28.11.2011 , pena esclusione, un plico raccomandato A.R. debitamente chiuso e sigillato
recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Progettazione, Direzione Lavori , Misura e
Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’intervento di conservazione della batracofauna”.
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 raggruppamento
dei professionisti riuniti in A.T.I., dichiarato 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 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 esclusivamente per
committenza pubblica. Non saranno prese in considerazione gli incarichi e gli interventi
svolti per associazione di volontariato. A ciascun raggruppamento di professionisti riuniti in
A.T.I. verrà attribuito un punteggio, secondo le professionalità dei partecipanti al gruppo, per
un totale di 100 punti secondo le seguenti modalità:
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1. Curriculum professionale- Max 40 punti Per ciascun incarico opportunamente documentato di progettazione, direzione
lavori inerente interventi di conservazione della batracofauna - punti 10 per
ogni incarico
2. Interventi di mitigazione della batracofauna - Max 35 punti –
 Per ciascun intervento tecnico di mitigazione opportunamente documentato e
materialmente eseguito – punti 5 per ogni incarico
3. Pubblicazioni e studi e ricerche sulla mitigazione degli impatti sulla batracofauna –
Max 25 punti –
 Studi e ricerche sulla mitigazione degli impatti sulla batracofauna
opportunamente documentata – Max punti 15 ( punti 3 per ogni studio o
ricerca)
 Pubblicazioni sulla mitigazione degli impatti sulla batracofauna ,
opportunamente documentata Max - punti 10 ( punti 2,5 per ogni
pubblicazione)
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 le comunicazioni di avvenuta
pubblicazione sul sito presso gli albi pretori degli Enti territoriali. 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 dei dati in
questione è l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
Rocca di Mezzo lì 08.11.2011
F.to

Il Direttore
Arch. Oremo Di Nino
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