AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA'
INERENTI LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE
E POLITICHE CULTURALI
Visti:
-

l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, e sue modificazioni ed integrazioni;

-

il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
autonoma, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 49 del
22 febbraio 2011;

-

la determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale,
Ambiente e Politiche Culturali n. 379 del 22/05/2012;
RENDE NOTO CHE

la Provincia di Reggio Emilia procederà al conferimento di un incarico
individuale di lavoro autonomo, avente le seguenti caratteristiche:
Art. 1 Premessa e oggetto dell'incarico professionale
Nell'ambito delle competenze provinciali in materia di tutela e valorizzazione
dell'ambiente la Valutazione di Impatto Ambientale, considerata anche la natura
trasversale di tale disciplina, si rivela uno strumento indispensabile ai fini della
protezione ambientale e del miglior inserimento possibile di nuovi progetti nel
contesto territoriale locale.
La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è disciplinata dal D.Lgs. n. 152/06
e dalla L.R. n. 9/99 che individua la Provincia come Autorità competente per la
valutazione ambientale di varie tipologie di opere ed impianti.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa predetta occorre
porre in essere le seguenti attività:
1. supporto tecnico e consulenza nella gestione delle attività connesse con
la Valutazione d’Impatto Ambientale e screening;
2. partecipazione a tavoli tecnici e di concertazione, Conferenze di Servizi
ed incontri e relativa attività di preparazione e rendicontazione, in stretto
coordinamento con altri collaboratori del Servizio;
3. definizione, sviluppo e gestione di strumenti e metodi a supporto delle
attività di valutazione ambientale e di gestione dei flussi informativi;
4. supporto alla gestione delle attività di valutazione tecnico/ambientale di
progetti
sottoposti
a
procedura
di
Valutazione
d’Impatto
Ambientale/screening tra cui impianti idroelettrici e impianti di gestione
rifiuti.

Art. 2 Durata del contratto e suo affidamento
Il presente avviso non impegna la Provincia all’affidamento dell’incarico.
L'eventuale affidamento delle attività sopra descritte avverrà tramite la stipula di
un contratto individuale di lavoro autonomo.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi dal momento della sottoscrizione e sarà
rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, a discrezione del
committente, e a condizione che siano reperite le ulteriori somme necessarie al
pagamento del compenso per il periodo di rinnovo.
L'eventuale rinnovo s'intende per l'esecuzione delle medesime attività ed alle
stesse condizioni economiche indicate in sede di presentazione dell’offerta.
Il luogo di svolgimento delle attività sarà prevalentemente presso la sede
indicata dal professionista, che però dovrà garantire la propria presenza presso
gli uffici provinciali almeno 10 ore settimanali per esigenze organizzative e di
concertazione in merito al rapporto di consulenza, secondo un calendario che
verrà comunicato settimanalmente dall’Amministrazione provinciale.
Art. 3 Requisiti
Requisito di ammissione al presente avviso pubblico è il possesso di uno dei
seguenti diplomi di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente
l’emanazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999 ovvero, diplomi di laurea
specialistica quinquennale corrispondente, di cui alla equiparazione contenuta
nel Decreto Interministeriale 9 luglio del 2009 e successive modifiche:
− Architettura
− Ingegneria
− Scienze Agrarie e Scienze e Tecnologie Agrarie
− Scienze Ambientali
− Scienze Biologiche
− Scienze Forestali e Scienze Forestali e Ambientali
− Scienze Geologiche
− Scienze Naturali
− Chimica
Art. 4 Compenso
Il compenso previsto è stimato in € 39.000,00 lordi ed onnicomprensivi di IVA e
di ogni altra spesa, onere o rimborso.
Il ribasso dell’offerta va fatto sull’importo lordo sopra indicato.
L'importo pattuito verrà liquidato in sei rate bimestrali, previa presentazione da
parte del professionista di relazioni attestanti l’attività svolta.
Art. 5 Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell'offerta
Costituirà elemento preferenziale nella valutazione, l’esperienza maturata
presso Amministrazioni Pubbliche nello svolgimento delle attività previste dal
presente bando.

Per l'individuazione del professionista e il conseguente affidamento dell'incarico
si intende procedere con la modalità dell'offerta economicamente più
vantaggiosa con preponderanza al criterio della maggiore qualificazione
professionale.
La presentazione della candidatura/offerta dovrà avvenire in carta semplice
allegando curriculum di studio e lavorativo.
Oltre a ciò, in busta chiusa separata, andrà presentata l'offerta economica in
bollo (€ 14,62).
Qualora l’offerta economica non sia contenuta in busta separata e sigillata il
candidato verrà escluso dalla selezione.
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere copia degli atti attestanti la
veridicità di quanto dichiarato.
La valutazione delle offerte sarà eseguita sulla base dei seguenti criteri:
a) curriculum (titoli, attività ed esperienze attinenti l’incarico), punti 15
b) offerta tecnica: qualità progettuale (modalità di articolazione e di
svolgimento delle attività richieste), punti 45.
c) offerta economica, punti 25, secondo la seguente formula:
Pi = Ri/Rmax
dove :
1. Pi = Punteggio attribuito al concorrente
2. Ri = Ribasso percentuale offerto dal concorrente da valutare
3. Rmax= Ribasso massimo offerto
Il punteggio massimo per l'elemento prezzo verrà assegnato all'offerta
economica riportante il ribasso percentuale maggiore. Le altre offerte saranno
riparametrate rispetto al punteggio massimo secondo una proporzione lineare
semplice, in modo che tutte siano riportate al range compreso tra 0 e 25.
In ogni caso, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sarà quello preso
a riferimento per determinare l'importo contrattuale;
d) disponibilità alla presenza presso le struttura provinciale ai fini del
coordinamento con gli altri componenti del gruppo di lavoro, oltre a quanto
previsto al paragrafo "Durata del contratto e suo affidamento " punti 15.
La Provincia si riserva la facoltà di affidare l’incarico in oggetto anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea.
Nel caso di differenze tra prezzo unitario in cifre e in lettere, varrà l’importo più
vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di parità, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle
offerte pervenute.

Art. 6 Modalità e termini di presentazione dell'offerta.
La candidatura/offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, redatta in carta
semplice ed in busta chiusa contenente l'offerta tecnica, il curriculum e l'offerta
economica (in bollo da € 14,62 e in busta chiusa separata), anche consegnata
a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2012, all' Ufficio
Archivio della Provincia di Reggio Emilia – situato al piano terra della Sede
Centrale, Corso Garibaldi 59 - 42121 Reggio Emilia.
Sulla busta contenente l'offerta dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:
"Offerta preventivo incarico professionale nel campo della valutazione d'impatto
ambientale".
L’orario dell’ufficio archivio è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.45 alle ore 12.45 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Si precisa che ai fini della ammissione dell'offerta, farà fede la data del timbro di
ricevimento della busta chiusa contenente l'offerta, apposto dall’Ufficio Archivio.
L'Ente non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardo attribuibile al
Servizio Postale, pertanto il recapito dell'offerta tramite servizio postale è ad
esclusivo rischio del mittente.
Si specifica che l'offerta deve riportare il costo totale per le attività sopra
riportate indicando la percentuale di ribasso applicata.
L’offerta dovrà altresì riportare in modo esplicito l’indicazione del prezzo al netto
di imposte, ritenute, eventuali versamenti a casse previdenziali, IVA, ecc.,
nonché il prezzo lordo.
L'offerta non potrà essere revocata o sostituita trascorso il termine di scadenza.
Non sono ammesse offerte condizionate, incomplete o espresse in modo
indeterminato.
Con la presentazione dell’offerta il professionista si obbligherà nei confronti
della Provincia ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal
presente avviso.
Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti dal candidato a pena di
esclusione dal prosieguo del procedimento.
Non sono ammesse offerte condizionate; in caso di presentazione di offerte
condizionate il candidato verrà escluso dalla prosecuzione della procedura con
concorrenziale.
In caso di aggiudicazione dell'incarico, dovrà essere comunicata l'accettazione
allo scrivente Servizio, entro il termine tassativo di 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza dall'assegnazione dello
stesso incarico.

Per qualsiasi chiarimento di natura tecnica è possibile contattare il Dott.
Giovanni
Ferrari
tel.0522.444249
(indirizzo
di
posta
elettronica:
g.ferrar2@mbox.provincia.re.it);
per chiarimenti di natura amministrativa è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Laura
Bozzeda,
tel.0522.444205
(indirizzo
di
posta
elettronica:
l.bozzeda@mbox.provincia.re.it) del Servizio Pianificazione Territoriale,
Ambiente e Politiche Culturali.
Si precisa che, fino alla stipula del contratto, l’offerta presentata non vincola
l’Ente in alcun modo, che non è in alcun modo obbligato a dar corso al rapporto
contrattuale.
Le domande pervenute saranno valutate da un nucleo di valutazione,
presieduto dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e
Politiche Culturali ed il procedimento si concluderà con l’approvazione della
graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto
di trattamento esclusivamente per le finalità della presente selezione e per
scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle
suddette finalità, nel rispetto del D.Lgs. n. 1986 del 30 giugno 2003.
Art. 9 Controversie e foro competente
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia con
l'esclusione del deferimento ad arbitri.

Reggio Emilia, 22/05/2012

Il Dirigente
(arch. Anna Campeol)

