AREA Programma Val d’Agri
Comune Capofila: Sant’Arcangelo
Area Funzionale2 “Materie delegate dalla Regione”
Ufficio Nucleo di Forestazione
c/o ex C.M. Alto Agri
Via Petruccelli della Gattina,14
85050 Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)

AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di n° 4
incarichi in materia di taglio boschi a dottori Agronomi e/o Forestali

Scadenza presentazione domande di partecipazione:_23 Novembre 2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA FUNZIONALE 2
“Materie delegate dalla Regione”

Ufficio Nucleo di Forestazione
(Giusta nomina del Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Comune Capofila dell’Area
Programma Val d’Agri, decreto n° 11 del 16.05.2012)
Vista la Legge Regionale n.42/98;
Visto il regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di piani di
assestamento forestale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1734 del 27/07/1999 e
s.m.i.
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Funzionale 2 “Materie Delegate dalla Regione” –
Ufficio Nucleo di Forestazione, n. 38 del 06.11.2012 con la quale è stato approvato lo schema di
avviso pubblico recante modalità, tempi e compensi per la selezione di professionisti dottori
Agronomi e/o Forestali per affidamenti incarichi in materia di tagli boschivi.

RENDE NOTO
che L’Area Programma Val d’Agri – Comune Capofila Sant’Arcangelo intende affidare a soggetti
esterni, scelti a seguito della procedura comparativa di cui al presente avviso, l’incarico
professionale per eseguire le istruttorie tecniche sulle istanze di taglio boschi.

Art. 1) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:
Il professionista incaricato nella redazione dei verbali istruttori, dovrà tener conto delle richieste
formulate

dagli utenti, e dovranno risultare conformi sia nei contenuti che negli elaborati alle

leggi e regolamenti vigenti, Regionali e Nazionali.
Più dettagliatamente le prestazioni dovranno essere indirizzate alla predisposizione dei seguenti
atti:
- Compilazione di un verbale di sopralluogo, su apposito modello predisposto dagli Uffici del
Nucleo di Forestazione, con indicazione delle prescrizioni , anche in relazione ad eventuali
presenze di aree del Parco Nazionale del Pollino o dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese e
della Rete Natura 2000, allegando una idonea documentazione fotografica.

Art. 2) COMPENSI PREVISTI:
Per ciascuna pratica istruita sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di ogni onere ed IVA se dovuta
secondo la seguente tabella:
Art.1 del Regolamento di attuazione
recante le norme per il taglio dei
boschi”
1 Art.1 lett a punto 1

Compenso a
corpo

Procedura
boschi cedui - istanza di taglio

€

30,00

2

Art. 1 lett. d

Taglio di piante per uso famiglia (100
q.li)

€

30,00

3

Art.1 lett a punto 2

boschi cedui – relazione di taglio

€

65,00

4

Art.1 lett a punto 3

boschi cedui – progetto di taglio

€ 125,00

5

Art.1 lett b punto 1

boschi alto fusto – relazione di taglio

€ 125,00

6

Art.1 lett b punto 2

boschi alto fusto – progetto di taglio

€ 250,00

Art. 3) DURATA DELL’INCARICO:
Incarico professionale per il taglio dei boschi: Stagione Silvana 2012/2013 –2013/2014- 2014/2015

prorogabile se necessario in funzione delle eventuali istanze che dovessero pervenire oltre tale
periodo nel rispetto delle norme vigenti. L’incarico potrà tuttavia essere sospeso qualora le
modifiche alla governance regionale che sono in atto determinano dei cambiamenti nella gestione
della delega in materia forestale.
Art. 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I professionisti interessati a presentare domanda per
la partecipazione alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
-

Laurea specialistica in Scienze Forestali e/o Agrarie

-

Iscrizione all’Albo Professionale

Art. 5) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere redatte, in carta semplice secondo lo schema di
domanda

che

sarà

anche

pubblicato

sul

sito

web

del

Comune

Capofila

di

Sant’Arcangelo

(http://www.comune.santarcangelo.pz.it/) unitamente ad un Curriculum in formato europeo. Il modello della
domanda potrà altresì essere ritirato da tutti gli interessati presso le sedi dell’Area Programma Val d’Agri ed i
Comuni facenti parte dell’Area Programma.
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa, direttamente o tramite corriere ovvero a mezzo
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Area Programma Val d’Agri c/o ex Comunità Montana “Alto Agri”
via Petrucelli della Gattina- 85050 Villa d’Agri di Marsico Vetere (PZ)

Sul retro della busta dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Domanda di
partecipazione per la selezione di n. 4 laureati in Scienze Forestali/Agrarie da impiegare nelle istruttorie delle
domande di taglio boschi.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno _23 Novembre 2012_ , non fa fede il timbro postale di invio.
Farà fede il protocollo, attestante la data di presentazione, da parte dell’Ufficio ricevente.
Nel caso di spedizione per mezzo di raccomandata con A.R. farà fede la data di arrivo risultante dal timbro di
ricezione.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande di
partecipazione e delle comunicazioni conseguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
partecipante e non risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito
o forza maggiore.
Le domande che pervengono dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000:nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, n° iscrizione all’Ordine
Professionale ,codice fiscale, partita IVA, numero di telefono/fax,indirizzo di posta elettronica;
Il partecipante deve inoltre dichiarare :

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
(art. 38, comma 1, lettera a del Dlgs 163/2006);
2. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lettera d del Dlgs 163/2006);
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lettera e
del Dlgs 163/2006);
4. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che pubblica l’Avviso e non ha commesso un errore grave
nell‘esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante (art. 38, comma 1, lettera f del Dlgs 163/2006);
5. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’Impresa è
stabilita (art. 38, comma 1, lettera g del Dlgs 163/2006);
6.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è
stabilita. (art. 38, comma 1, lettera i del Dlgs 163/2006);

7.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

8.

che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,
compresa l'ipotesi della sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei
certificati del casellario giudiziario, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale;

9.

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

10. di aver preso conoscenza delle condizioni di cui all’Avviso nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
11. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’incarico e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata, che possono avere influito o influire
sulla fornitura della prestazione di che trattasi e di giudicare, pertanto, remunerativa quanto
disposto dall’Avviso;

12. di essere idoneo e di possedere le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche necessarie a
garantire l’eventuale espletamento dell’incarico;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Art. 6. ASSEGNAZIONE INCARICO ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà affidato sulla base della graduatoria redatta, da apposita commissione, in base ai
titoli valutabili, posseduti alla data della presentazione della domanda di partecipazione.
TITOLI VALUTABILI
a) voto di laurea:

( 1 punti per voto da 101 – 105 )
( 2 punti per voto da 106 – 110 )
( 3 punti per voti 110 e lode);

b) Dottorato di Ricerca, Master/Borsa di studio(minimo annuale) o altro titolo equipollente
Riconosciuto nell’U.E. attinente alle attività oggetto della selezione ( 3 punti per il dottorato
e 2 punti per ciascuno degli altri titoli sino ad un massimo di 8 punti totali);
c) Progetti di taglio approvati alla data di presentazione della domanda: ( punti 1 per ogni
progetto, fino al massimo di 10 punti );
d) Relazione di taglio approvate alla data di presentazione della domanda: ( punti 0.5 per
ogni relazione fino ad un massimo di 15 punti );
e) Titolarità di Piani di Assestamento Forestale redatti ed approvati: ( 2 punti per ogni P. A. F.
fino ad un massimo di 6 punti);
f) Esperienza professionale presso un Ente pubblico documentata, attinente alla materia in
oggetto del presente avviso: ( 2 punti per ogni semestre maturato, fino ad un massimo di
10 punti);
Sulla base del punteggio ottenuto, sarà redatta una graduatoria.
a)

questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento totale o parziale
delle pratiche da istruire.

b) resta salva per l’Amministrazione la facoltà, in caso di non accettazione dell’incarico e/o della
disciplina della convenzione da parte del professionista, di ricorrere ad altro professionista
utilmente inserito in graduatoria.

Art. 7 RISERVATEZZA
L’affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché sui
risultati della prestazione stessa. Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto
della L.675/96 e s.m.i.; la presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compreso eventuali dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della presente procedura.

Art. 8) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia, oltre al
codice civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare
l’avviso , o di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile giudizio, senza
che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
L’Ente non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia dei servizi
postali e di recapito, e comunque da eventuali disguidi non imputabili direttamente all’Ente.

Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente bando viene contestualmente affisso presso le sedi
dell’Area Programma Val d’Agri, sul sito istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo in qualità di
Amministrazione capofila ( www.comune.santarcangelo.pz.it) e presso gli altri 19 Comuni del
Comprensorio della stessa Area Programma.

Per ogni informazione Dott. Salvatore Digilio 0975-354551

Marsicovetere, lì 08-11-2012

