PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 FIGURE SPECIALISTICHE
DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI
INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA DA SVOLGERE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA AI SENSI DELLA L.R. 11/96.

Art. 1
Finalità del bando
Ai fini della completa attuazione degli interventi afferenti il Piano di Forestazione
e Bonifica Montana 2015, il cui completamento avverrà nel corso del 2016, la
Provincia di Salerno seleziona n. 2 professionisti da destinare all’Ufficio di
Direzione dei Lavori.
Art. 2
Profili richiesti
A1) Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase progettuale (CSP)
ed esecutiva (CSE), nonché Responsabile della Sicurezza (RSSP), con
esperienza di almeno sette anni in attività analoghe a quelle oggetto del presente
avviso;
A2) Direttore Operativo, con esperienza di almeno un anno in attività analoghe a
quelle oggetto del presente avviso.
Art. 3
Requisiti richiesti
A1) Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie del Gruppo Agrario
(esclusa laurea triennale) ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
e Abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva (CSP - CSE) e Responsabile della Sicurezza (RSPP), al fine di
adempiere agli obblighi previsti dal citato D.Lgs 81/2008, in particolare a quanto
stabilito dall’art. 92 del medesimo testo di Legge;
A2) Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie del Gruppo Agrario
(esclusa laurea triennale) ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali.
Art. 4
Esclusione delle candidature
Saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le
domande illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, le domande di
candidature per più profili (anche se presentate separatamente), le domande
prive della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e quelle
pervenute oltre il termine indicato all’articolo 9.
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Art. 5
Modalità di selezione
La selezione avverrà con le modalità previste dall’articolo 57 comma 6 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
1) una prima fase (Fase di selezione) atta ad accogliere le candidature dei
soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa ed i
requisiti specifici richiesti dal presente avviso, cui farà seguito la relativa
valutazione e selezione di 5 soggetti per ciascun profilo (se sussistono in tale
numero aspiranti idonei), sulla base di una graduatoria stilata in base al
punteggio attribuito agli elementi curriculari indicati nel successivo articolo 6;
2) una seconda fase (Fase di consultazione), nella quale i soggetti selezionati
saranno contemporaneamente invitati a presentare un’offerta tecnica ed
economica, all’esito della cui valutazione sarà scelto l’operatore economico
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione, sulla base di una graduatoria che terrà conto del
punteggio complessivo acquisito nelle due fasi.
Art. 6
Elementi indicativi per la valutazione della candidatura e l’ammissione alla
fase di consultazione (Fase di selezione)
Le candidature ammesse, non ricadenti, perciò, nei casi di cui all’art. 4, saranno
valutate mediante l’esame delle note curriculari e verifica dell’attestazione (ex
DPR 445/2000) del possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006. Le esperienze lavorative considerate ai fini della valutazione, secondo
i criteri riportati nella successiva griglia, saranno quelle maturate negli ultimi dieci
anni di attività.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del ristretto numero di soggetti da consultare
nella fase successiva, saranno apprezzati i seguenti contenuti:

Direzione dei lavori o
direzione operativa di
interventi forestali

Incarichi di CSP – CSE –
RSPP inerenti lavori
forestali

Profilo A1
1 punto per
ogni
incarico per lavori di
importo < € 100mila
2 punti per ogni incarico
per lavori di importo > €
100.000,00
3 punti per ogni incarico
per
lavori
>
€
100.000,00 svolti in
amministrazione diretta
(max 18 punti)
1 punto per
ogni
incarico per lavori di
importo < € 100mila
2 punti per ogni incarico

Profilo A2
1 punto per
ogni
incarico per lavori di
importo < € 50mila
2 punti per ogni incarico
per lavori di importo > €
50.000,00
3 punti per ogni incarico
per lavori di importo > €
50.000,00
svolti
in
amministrazione diretta
(max 18 punti)
1 punto per
ogni
incarico per lavori di
importo < € 50mila
2 punti per ogni incarico
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Specializzazioni
universitarie post-laurea
– dottorati di ricerca –
master di I e II livello in
materia forestale
Punteggio
attribuito
selezione

complessivo
in fase di

per lavori di importo > €
100.000,00
3 punti per ogni incarico
per
lavori
>
€
100.000,00 svolti in
amministrazione diretta
(max 18 punti)

per lavori di importo > €
50.000,00
3 punti per ogni incarico
per lavori > € 50.000,00
svolti in amministrazione
diretta
(max 18 punti)

1 punto per ogni titolo
(max 4 punti)

1 punto per ogni titolo
(max 4 punti)

max 40 punti

max 40 punti

Art. 7
Elementi indicativi per la valutazione della offerte (Fase di consultazione)
I soggetti selezionati per ciascun profilo ed ammessi alla fase di consultazione
saranno invitati a produrre un’offerta, tecnica ed economica, da valutare secondo
il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in rapporto alle
condizioni offerte per il soddisfacimento delle esigenze operative ed
organizzative dell’Amministrazione, nonché al prezzo più basso offerto.
Gli elementi posti a base della richiesta di offerta trasmessa ai Soggetti
selezionati, saranno:
Profilo A1
Profilo A2
Elementi
migliorativi
max 30 punti
max 30 punti
della prestazione oggetto
della procedura
Offerta al ribasso su
importi a base di gara
pari ad € 35.000,00
(omnicomprensivi) per il
max 30 punti
max 30 punti
Profilo A) ed € 20.000,00
(omnicomprensivi) per il
profilo B
Punteggio complessivo
attribuito in fase di
consultazione

max 60 punti
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Art. 8
Graduatorie finali
La graduatoria finale per ciascun profilo, riferita ai Soggetti ammessi alla Fase di
consultazione, sarà stilata sulla base della somma del punteggio ottenuto in
ciascuna delle due fasi, come di seguito indicato:
Profilo A1

Profilo A2

Fase di selezione

max 40 punti

max 40 punti

Fase di consultazione

max 60 punti

max 60 punti

Punteggio
finale

max 100 punti

max 100 punti

massimo

Art. 9
Domande di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla fase di selezione i candidati dovranno presentare la
seguente documentazione:
1) domanda di cui all’allegato modello, corredata di copia di un documento di
identità in corso di validità
2) curriculum vitae, debitamente sottoscritto, con dichiarazione di veridicità, nel
rispetto di quanto previsto dagli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
La domanda sottoscritta dal candidato e corredata della documentazione
richiesta dovrà pervenire, pena esclusione, alla Provincia di Salerno – Settore
Viabilità e Infrastrutture – Servizio Agricoltura, UMA, Foreste e tutela del
patrimonio boschivo - Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno,
entro e non oltre le ore 13:00 del 15° giorno successivo la pubblicazione del
presente
avviso
all’albo
pretorio
dell’Ente,
consultabile
sul
sito
www.provincia.salerno.it.
La domanda ed il curriculum allegato dovranno essere trasmessi alla Provincia di
Salerno – Servizio Agricoltura, UMA, Foreste e tutela del patrimonio boschivo,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: archiviogenerale@provincia.salerno.it,
indicando in oggetto: “Candidatura direzione tecnica interventi di forestazione”.
Art. 10
Affidamento degli incarichi e condizioni contrattuali
Al termine della procedura di selezione si provvederà ad impegnare in favore dei
soggetti selezionati gli importi oggetto dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ed ad approvare un disciplinare d’incarico che, i vincitori medesimi,
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provvederanno a stipulare nella forma della scrittura privata e che disciplinerà le
modalità di espletamento di ciascun rapporto di lavoro. La definizione delle
condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili ed alle offerte economiche
presentate all’atto della consultazione, sulla base degli importi indicati all’art. 7
del presente Avviso (base di gara per il Profilo “A”: € 35.000,00 – per il Profilo
“B”: € 20.000,00).
Art. 11
Pubblicità ed informazione
Del presente avviso e dello schema di domanda sarà data evidenza pubblica
mediante la pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione avvisi del sito
istituzionale www.provincia.salerno.it.
Art. 12
Tutela della Privacy
I dati dei quali la Provincia di Salerno entrerà in possesso a seguito del presente
avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione del dati personali.

Dott. Domenico Ranesi
Dirigente del Settore
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