PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995

RISERVA MAB UNESCO
P.zza Municipio 8 - 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli)
Tel +39 81 7710936; fax +39 81 7718215

REGIONE CAMPANIA

UNIONE EUROPEA

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO INTEGRATO “VESEVO”
DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
POR CAMPANIA 2000 – 2006
Progetto Integrato VESEVO
Iniziativa S26-“MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA –
LABORATORIO AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE”, finanziata dalla misura 1.9 –“Recupero, valorizzazione e
promozione del patrimonio storico culturale,archeologico, naturale, etnografico e
dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali” del CdP del
P.O.R. Campania 2000-2006
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di n.1 consulente esperto in ingegneria naturalistica per il
monitoraggio delle opere di ingegneria naturalistica, per l’iniziativa “MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA –
LABORATORIO AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE”, altresì denominata S26.
(data di chiusura: 30 novembre 2005)
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco Nazionale del Vesuvio Piazza Municipio, 8
- 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (NA) Italia tel: 081/7710936 fax: 081/7718215 e-mail:
protocollo@parconazionaledelvesuvio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. C. Bifulco
ART.1 – Finalità dell’avviso
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L’Ente Parco nazionale del Vesuvio è promotore e beneficiario del Progetto Integrato
Territoriale “Vesevo”, approvato con deliberazione di G.R. n. 709 del 20.02.2003.
Nell’ambito della realizzazione del richiamato PIT Vesevo sono previste iniziative, fra loro
integrate, volte ad aumentare la conoscenza e la valorizzazione del territorio e dei suoi
beni. Tra queste l’iniziativa S26, che sarà attuata attraverso la realizzazione di studi e
sperimentazioni orientati ad acquisire una maggiore conoscenza e capacità di gestione nel
campo delle opere di ingegneria naturalistica e delle sistemazioni a basso impatto
ambientale.
In virtù del fatto che l’Ente Parco nazionale del Vesuvio è soggetto capofila del P.I.
Vesevo, viene indetto il presente avviso pubblico per la selezione, sulla base di
conoscenze ed esperienze acquisite in materia, di un consulente esperto in ingegneria
naturalistica per il monitoraggio delle opere di ingegneria naturalistica, per l’iniziativa “MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – LABORATORIO
AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”,
altresì denominata S26.
ART.2 – Prestazioni richieste.
Nell’ambito delle attività orientate al monitoraggio e alla gestione nel campo delle opere di
ingegneria naturalistica e delle sistemazioni a basso impatto ambientale, è previsto di
effettuare azioni di verifica delle condizioni dei siti in cui sono state realizzate o si intende
realizzare opere di ingegneria naturalistica.
Fra tali azioni di verifica si intendono anche quelle orientate ad osservare le condizioni e le
caratteristiche dei luoghi presso i quali sono realizzate opere di Ingegneria naturalistica,
attraverso indagini sul campo e sperimentazione attraverso realizzazioni ad hoc;
individuando sperimentalmente elementi che favoriscano od ostacolino l’attecchimento di
specie vegetali;
Per effettuare tali verifiche è necessario svolgere, sui siti individuati dall’Ente, attività di
analisi ed indagini sperimentali attraverso:
- Realizzazione e/o demolizione di opere di ingegneria naturalistica;
- Individuazione di parametri atti a censire e classificare le opere esistenti;
- Realizzazione di schede tecniche atte ad effettuare il censimento, la classificazione ed
il monitoraggio delle opere;
- campagna di indagini in sito, censimento e monitoraggio delle opere nel tempo,
attraverso rilievi;
- prove sperimentali da concordare con l’Ente, in funzione dei rilievi effettuati dal team di
lavoro in seno all’iniziativa S26.
In virtù del fatto che l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio è soggetto capofila del PI Vesevo
e al fine di governare i processi relativi all’iniziativa “S26” e l’integrazione dello stesso con
altre iniziative dell’Ente, nel rispetto delle esigenze funzionali e temporali delle singole
iniziative e del PIT nel suo complesso, il Parco Nazionale del Vesuvio realizzerà tale
attività avvalendosi della propria organizzazione e quindi del proprio personale e di
consulenze e collaborazioni di esperti esterni per il conseguimento di alcune finalità
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progettuali nei casi in cui si ravvisino carenze di personale interno per competenze o
quantità.
Al fine di eseguire le attività progettuali dell’iniziativa in epigrafe l’Ente Parco Nazionale del
Vesuvio intende avvalersi della collaborazione di un consulente esperto che,
coordinandosi con il coordinatore del progetto, :
• Individui gli elementi da analizzare nei siti prescelti dall’Ente,
• Effettui le analisi precedentemente indicate o, ove diversamente concordato, analisi
alternative;
• Realizzi e/o demolisca opere di ingegneria naturalistica in base a quanto
concordato dall’Ente;
• Censisca le opere esistenti ed effettui i rilievi per il loro monitoraggio;
• Predisponga relazioni di sintesi dei risultati ottenuti
• Contribuisca ad individuare set di indicatori per la caratterizzazione e la
classificazione dei siti osservati;
• Partecipi ad incontri per l’acquisizione e/o diffusione di conoscenze
• Collabori alla rendicontazione delle spese del progetto secondo le modalità previste
dal POR Campania 2000-2006.
ART.3 –Profili richiesti e compiti
I requisiti di ammissione alle selezioni che ciascun candidato dovrà possedere alla data di
pubblicazione del presente avviso sono i seguenti:
1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al d.p.c.m. 7.2.94, nr. 174;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. godimento dei diritti politici;
I candidati alla presente selezione dovranno essere inoltre, alla data di pubblicazione del
presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti professionali:
•
•
•
•

Diploma di laurea;
Conoscenza di metodi e standard di progettazione di opere di ingegneria
naturalistica;
Esperienza e conoscenza del contesto della progettazione integrata territoriale e/o
dei fondi strutturali europei;
Esperienza di almeno cinque anni, maturata in contesti sia pubblici che privati, nelle
materie oggetto del presente avviso;

Il diploma di laurea non è richiesto nel caso di persone con provate e particolari
competenze e conoscenze nelle materie oggetto del presente avviso;
Al candidato selezionato è richiesto di fornire le prestazioni di cui all’articolo 2 del presente
avviso.
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Il candidato selezionato opererà, nei termini di cui al successivo articolo 7, in autonomia e
senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Ente Parco
nazionale del Vesuvio, pur in osservanza degli indirizzi e direttive indicate dall’Ente stesso.
ART.4 –Pari Opportunità
A uomini e donne è garantita pari opportunità per l’accesso agli incarichi di cui al presente
avviso.
ART.5 –Domanda di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla selezione i/le candidati/e dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, che
costituisce parte integrante del presente avviso, il proprio curriculum vitae debitamente
sottoscritto, circostanziato ed attestante sotto la propria responsabilità ai sensi della legge
15.05.97 n° 127 gli studi compiuti e le esperienze professionali o scientifiche svolte, e la
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La domanda così compilata dovrà pervenire, pena esclusione, in busta chiusa e
controfirmata sui lembi, a mezzo raccomandata A/R e/o recapitata a mano entro le ore
13,00 del 30 novembre 2005 all’indirizzo:
Al Direttore ing Carlo Bifulco
C/o Ente Parco nazionale del Vesuvio – Piazza Municipio, 8
80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco nazionale del
Vesuvio.
Il soggetto aggiudicatore, consentendo la consegna diretta dei plichi presso i propri uffici,
non assume responsabilità alcuna per il caso di mancato recapito delle offerte in tempo
utile a qualsiasi motivo dovuto.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione e nel
Curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto non è necessario
allegare la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità ed i titoli di valutazione,
che potranno altresì essere richiesti dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del
rapporto professionale.
Sulla busta dovrà essere apposta, pena esclusione, la dizione:
“P.O.R. Campania 2000 – 2006 – Progetto Integrato “Vesevo” – Misura 1.9 Selezione
di n.1 consulente esperto in ingegneria naturalistica per il monitoraggio delle opere
di ingegneria naturalistica, per l’iniziativa -“MONITORAGGIO DELLE OPERE DI
INGEGNERIA
NATURALISTICA
–
LABORATORIO
AMBIENTALE
DELLE
SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”, altresì denominata
S26.
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ART.6 – Modalità di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata sulla base della valutazione dei requisiti e dei
curricula e in base a criteri di significatività e attinenza delle esperienze maturate, al fine di
assicurare l’esecuzione delle prestazioni richieste al punto 2 del presente avviso con i
migliori livelli qualitativi.
La Commissione che provvederà alla selezione delle domande ed alla valutazione dei
curricula e delle esperienze sarà composta da un Presidente e da due componenti, di cui
uno con funzioni di Segretario, nominati dal Direttore Generale dell’Ente Parco nazionale
del Vesuvio.
L’Ente Parco nazionale del Vesuvio si riserva di effettuare un colloquio al/ai candidato/i
selezionato/i finalizzato alla verifica delle conoscenze espresse nel Curriculum
L’aggiudicazione dell’incarico sarà subordinata all’effettivo finanziamento dell’iniziativa da
parte della Regione Campania e all’effettiva disponibilità dei relativi fondi nel bilancio
dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio.
L’amministrazione ha la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di presentazione delle
domande nonché di revocare la procedura di evidenza pubblica per motivate e/o
sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
L’amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di
una sola domanda, purchè la stessa risulti idonea a seguito del processo di valutazione.
ART.7 – Condizioni contrattuali e risorse finanziarie
Il progetto “MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA –
LABORATORIO AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE”, è realizzato attraverso finanziamento a valere sul P.O.R. Campania 20002006, nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale “Vesevo” : le risorse finanziarie sono
tratte dalla misura 1.9 del CdP del POR Campania 2000-2006.
L’impegno è valutato in 106 giorni pari a 845 ore di lavoro ed il compenso è valutato in
€26.400, incluso IVA ed oneri
Nella valutazione del compenso si fa riferimento alle figure professionali indicate nella
delibera di Giunta Regionale Campana 1498 del 29/07/04 e s.m.i..
Tale incarico durerà fino al 31-12-2008 a partire dalla data di assegnazione dell’incarico,
che potrà avvenire immediatamente dopo la data di chiusura del presente avviso.
Con tale importo il consulente si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il
presente avviso e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione.
Il compenso sopra definito sarà corrisposto al candidato selezionato successivamente
all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania.
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Il pagamento avverrà su base trimestrale, previa presentazione del rapporto sull’attività
svolta nel periodo, e relativa approvazione da parte del RUP...
Le spese per viaggi resisi necessari per l’espletamento delle attività di cui al precedente
articolo 2 saranno a carico dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, previa approvazione
degli stessi da parte dell'Ente.
L’incaricato dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi minimi previsti dalla Regione
Campania previsti con la delibera di Giunta Regionale Campana 1498 del 29/07/04 e
ss.mm.ii., recante un disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del POR
Campania e di seguito riportati:











erogare il servizio, effettuare le prestazioni, fornire i beni sulla base di quanto previsto nel
decreto di aggiudicazione ovvero nel contratto o altro atto giuridicamente vincolante, quale
convenzione, lettera di incarico, lettera d’ordine ecc.;
svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Beneficiario Finale, nel caso
di forniture di servizi/prestazioni intellettuali, ovvero fornire i beni oggetto del contratto
(previsti nelle offerte) nel caso di forniture di beni;
relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte (forniture di servizi) ovvero
sui beni ceduti (forniture di beni);
relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, i prodotti forniti, le
problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e
qualificare il servizio fornito, ovvero relazionare sulla conclusione delle operazioni relative
alle forniture di beni;
mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento della
fornitura e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto
o per quello di terzi, anche dopo la scadenza dell’atto giuridicamente vincolante;
permettere controlli ed ispezioni da parte degli organi a ciò preposti (Commissione Europea,
Stato, servizi ispettivi della Regione, servizi regionali preposti al Controllo di 1° livello e di 2°
livello);
non assumere altri incarichi incompatibili con l’atto giuridicamente vincolante vigente;
utilizzare in modo evidente nell’ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del
20.02.03, il logo dell’Unione Europea, del Fondo e della misura interessata
Inoltre le fatture o altro documento equipollente riporteranno nell’oggetto anche la dicitura:
“Attuazione P.O.R. Campania 2000-2006 – Fondo FESR – Misura 1.9 - Azione c”,
accompagnata da una relazione sulle attività svolte. La fattura emessa dovrà richiedere il
pagamento di beni e/o servizi riferiti ad una sola operazione/progetto. Se la fornitura, quindi,
riguarderà più operazioni/progetti,occorrerà emettere una fattura per ciascuna
operazione/progetto interessata/o.

ART. 8 – Inadempienze
l’Ente Parco nazionale del Vesuvio si riserva il diritto di verificare in ogni momento
l’adeguatezza del servizio prestato dall’incaricato.
Nel caso di inadempienze e/ inefficienza dei servizi offerti, l’ Ufficio competente intimerà
all’incaricato, a mezzo raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni,
sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che questi non dovesse
provvedere, sarà avviata la procedura di rescissione dal contratto.
La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, la
sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il
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risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla mancata esecuzione
dell’incarico.
Con la risoluzione del contratto sorgerà, per l’Ente Parco, il diritto di affidare a terzi
l’incarico, o la parte rimanente di esso, in danno all’incaricato inadempiente.
All’incaricato inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Ente Parco rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese,
nulla competerà all’incaricato inadempiente.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico, non
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Napoli.
ART.9 – Pubblicità ed Informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:
•
•

Affissione all’Albo Pretorio del Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Sito del Ente Parco Nazionale del Vesuvio all’indirizzo
www.parconazionaledelvesuvio.it,

internet

Indirizzo presso cui richiedere le informazioni: l’avviso ed il relativo allegato, disponibili
sul sito internet www.parconazionaledelvesuvio.it, potranno essere richiesti
all’Amministrazione aggiudicatrice, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Carlo Bifulco
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Allegato 1
Fac-simile della domanda
Al Direttore del Parco nazionale del
Vesuvio
Piazza Municipio, 8
80040 S. Sebastiano al Vesuvio (NA)
POR CAMPANIA 2000 – 2006
Progetto Integrato VESEVO
OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione di n.1 consulente esperto in
ingegneria naturalistica per il monitoraggio delle opere di ingegneria naturalistica,
per l’iniziativa -“MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
– LABORATORIO AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE”, altresì denominata S26.
., finanziata dalla misura 1.9 –“Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio
storico culturale,archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette e
dei parchi regionali e nazionali” del CdP del P.O.R. Campania 2000-2006.
NAT….A………………………………….., PROV………………, IL …../…../……,
RESIDENTE IN ………………………… ALLA VIA …………………………, N°………….,
C.A.P…………………, PROV ………,
DOMICILIATO (SOLO SE IL DOMICILIO E’ DIVERSO DALLA RESIDENZA)
IN………………… …………………., ALLA VIA……………………………, N°………….,
C.A.P…………………, PROV………..,
TEL……/………………….., CELL……./…………………;
CHIEDE
di partecipare alla selezione di n.1 consulente esperto in ingegneria naturalistica per il
monitoraggio delle opere di ingegneria naturalistica, per l’iniziativa “MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA –
LABORATORIO AMBIENTALE DELLE SISTEMAZIONI MONTANE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE”, altresì denominata S26.
.

DICHIARA
1. DI ESSERE CITTADINO ITALIANO, OVVERO, DI ESSERE CITTADINO DI UNO
DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E POSSEDERE I REQUISITI
DI
CUI
ALL’ART.
3
DEL
D.P.C.M.
N.
174
DEL
7/02/1994
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2. DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI, (indicare i requisiti
posseduti fra quelli di cui all’art. 3 del presente avviso)
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. DI PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI POSTE DALL’AVVISO E
LE MODALITA’ DI SELEZIONE.
4. DI ACCETTARE GLI OBBLIGHI PREVISTI PER I FORNITORI DI BENI, SERVIZI
E PRESTAZIONI INTELLETTUALI AI SENSI DELL’ART.4 DEL DISCIPLINARE
REGIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NELL’AMBITO DELLE
MISURE DEL POR CAMPANIA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE CAMPANIA 1498 DEL 29 LUGLIO 2004 E S.M.I.
dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita’ ed ai sensi della l. 127 del 15.5.98
che i dati sopra riportati sono veritieri.
AUTORIZZA L’ENTE, AI SENSI DELLA LEGGE N° 657, AD UTILIZZARE I PROPRI DATI
PERSONALI LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI DI ESPLETAMENTO DEL
PROGETTO IN OGGETTO.
CHIEDE CHE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE SIANO INVIATE AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
VIA……………………………………………………………………………………..N°………….
CAP…………COMUNE…………………..PROV……………………
RECAPITO TELEFONICO……………………………………………
ALLEGA ALLA PRESENTE:
 ……………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL CANDIDATO
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