AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA
REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PREVISTA
NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO D’AMBITO REGIONALE
Vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 1 giugno2020 di indizione del presente avviso pubblico
RENDE NOTO
che si intende procedere all’affidamento di un incarico professionale per la redazione della
Valutazione di Incidenza prevista nella procedura di VAS del Piano d’Ambito regionale mediante
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO
Con la presente procedura si intende selezionare un esperto con comprovata esperienza per la
redazione della Valutazione di Incidenza prevista nella procedura di VAS del Piano d’Ambito regionale.
Si rappresenta che lo Studio di incidenza dovrà essere redatto secondo gli indirizzi espressi
nell’allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e nelle “Linee guida e criteri di indirizzo per
l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, aggiornate con D.G.R. n.
814/2018.
Nello specifico, lo Studio di incidenza dovrà riportare:
- la descrizione della proposta di Piano d’Ambito in riferimento, in particolare, alla tipologia delle
azioni, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o programmi, all'uso delle risorse
naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale;
- le interferenze della proposta di Piano d’Ambito con il sistema ambientale di riferimento, tenendo
in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
Le attività dovranno integrarsi e armonizzarsi con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano d’Ambito e completarsi entro il 4 settembre 2020.
L'attività professionale dovrà essere prestata in maniera autonoma, con proprie attrezzature e
dotazioni informatiche.
Al professionista verrà richiesto saltuariamente di presenziare presso gli uffici dell’Ente a specifiche
riunioni sulla tematica della VAS del Piano d’Ambito, oltre a dover a cadenza quindicinale fornire
relazione dettagliata sullo stato dello studio redatto.
ART. 2 – REQUISITI ESPERIENZIALI E FORMATIVI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA.
La ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli di studio e professionali desunti dal
curriculum e dell’offerta economica.
Può partecipare alla selezione, il candidato in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti Generali (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) che non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) non avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al II grado
compreso, ovvero di coniugio, con il Presidente, il Direttore Generale ed con i componenti del
Comitato Esecutivo.
Requisiti Specifici:
a) Possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea magistrale (nuovo ordinamento)
in Lauree attinenti all’incarico.
b) approfondita e comprovata esperienza professionale di redazione di Valutazione di Incidenza
(VIncA) di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 per piani, programmi e interventi che per la localizzazione
possono produrre incidenze significative sulla specie e gli habitat presenti nei siti interessati Natura
2000.
c)
I requisiti richiesti dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda di
partecipazione ed essere comprovati mediante apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ferme le verifiche dell’Ente in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. L'assenza di
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, che dovrà riportare sul plico la dicitura “Offerta per redazione della
valutazione di incidenza prevista nella procedura di VAS del Piano d’ambito regionale” deve
pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 18 giugno 2020:
- mediante consegna a mano presso la sede legale dell’Ente Idrico Campano in Via A. De Gasperi 28
Napoli o presso l’Ufficio protocollo presso il Distretto Sele in Via Arbostella – Viale G. Verdi 23 –
Salerno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- con raccomandata A.R. indirizzata a dell’Ente Idrico Campano in Via A. De Gasperi 28 80133
Napoli; per tale modalità farà fede la data di effettiva ricezione del plico da parte dell’ufficio
segreteria e non la data di spedizione del plico i cui rischi di ritardo e/o mancato inoltro sono e
restano a carico del candidato.
Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire nell’istanza,
pena l’esclusione, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:
a. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente
sottoscritta pena l'esclusione dalla presente procedura selettiva, con allegato copia di un
documento di identità in corso di validità.;
b. Curriculum vitae e professionale, con opportuna indicazione dettagliata dello svolgimento di
incarichi pertinenti al presente avviso;
c. Modello Offerta Economica per la fornitura della prestazione;
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La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae devono essere inseriti in busta sul quale apporre
la dicitura “Domanda di partecipazione”; l’offerta economica deve essere inserita in una busta
sigillata sui lembi contenuta nella prima sulla quale apporre la dicitura “Offerta economica”.

ART. 4 - PROCEDURA SELETTIVA
La selezione dei concorrenti verrà effettuata, anche in caso di presentazione di una sola domanda, da
una Commissione appositamente nominata che applicherà i criteri di valutazione di seguito riportati.
La Commissione procederà dapprima all’apertura della Busta della domanda di partecipazione e
successivamente quella economica.
Per la valutazione la Commissione disporrà di un massimo di 100 punti così ripartiti:
▪ Punti 70 per la valutazione di titoli e curriculum:
Titolo
Titolo di studio

Eventuali titoli
universitari post
laurea
Titolo specializzante

Curriculum vitae

Esperienze curriculari
specifiche

Requisito
Laurea magistrale

Iscrizione ad un albo
professionale riferibile alle
attività previste
Valutazione complessiva
delle esperienze
professionali svolte con
particolare riferimento
alle procedure
autorizzative in materia
ambientale svolte in
Regione Campania
Attività di redazione di
valutazione di incidenza
su scala regionale

Fino a 99/100: punti 5
Da 101 a 105: punti 7
Da 106 a 110: punti 10
Dottorato di ricerca: punti 3
Master annuali: punti 1

Punteggio
massimo
10

4

1

35

20

▪ Punti 30 per la valutazione dell’offerta economica formulata:
Il costo massimo previsto per tale prestazione professionale è di € 15.000,00 (oltre Iva e contributo
cassa professionale, qualora dovuti); l’offerta dovrà essere formulata con un ribasso in termini
percentuali riferito a tale importo.
Non verranno ammesse offerte con ribasso economico formulato maggiore al 40% del valore posto a
base della prestazione professionale (in altri termini non potrà essere formulata in termini complessivi
un’offerta inferiore ad € 9.000,00).
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Il punteggio relativo al ribasso economico verrà calcolato con la seguente formula:
-

punteggio assegnato = 30 x ((ribasso economico offerto sul valore a base espresso in %): 40%));

Sarà ammessa alla selezione anche la candidatura di un solo un professionista, previa valutazione
dell’idonea competenza allo svolgimento dell’incarico.
Qualora venisse raggiunta una parità di punteggio tra candidati, la selezione finale sarà effettuata
tramite un colloquio teso ad approfondire l’esperienza professionale.
Ultimata la valutazione, la Commissione provvederà a trasmettere al Direttore Generale la graduatoria
definitiva dei candidati, il quale provvederà all’adozione di specifico atto di conferimento di incarico.
L'ente si riserva la facoltà di chiedere al candidato vincitore tutta la documentazione probante il reale
possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
ART. 5 - TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL'INCARTCO
L'incarico, ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01, sarà regolato da apposito
contratto di lavoro autonomo e prestazione d'opera intellettuale, conformemente a quanto previsto
dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche
dell'art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive
fornite dall'Ente Idrico Campano.
L'Incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e con la previsione di un termine di
consegna della redazione di Incidenza entro giorni 45. Con cadenza quindicinale verrà richiesto al
professionista uno specifico incontro e/o la consegna di una relazione sullo stato delle attività svolte.
Il corrispettivo verrà fissato sulla base dell’importo offerto e non risulterà in alcun modo modificabile
per tariffe e/o parcelle professionali; il compenso offerto è comprensivo della ritenuta d’acconto
mentre iva e contributi previdenziali, cassa o altro sono da aggiungere, qualora dovuti.
Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione successivamente alla consegna della Relazione della
Valutazione di Incidenza, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica da parte del
professionista.
ART. 6 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L'Ente Idrico Campano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o
revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di
legge in materia.
ART. 7 - INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’EIC fornisce le seguenti
informazioni su trattamento dei dati personali.
1. Finalità del trattamento
I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’EIC per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla selezione in adempimento di precisi
obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; i dati
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verranno altresì utilizzati per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del
contratto.
2. Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della
partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’EIC in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal
Regolamento UE.
4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’EIC che cura il procedimento, dai componenti degli organi
amministrativi e di controllo per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di
controllo;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo
sul corretto espletamento delle procedure di selezione;
- trasmessi a tutti i candidati ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e/o comunicati a
coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo art. 53 del medesimo
D.Lgs. 50/2016;
Il nominativo dei candidati ammessi e/o esclusi, dei vincitori e gli altri soggetti in graduatoria, i
punteggi attribuiti potranno essere diffusi tramite il sito dell’EIC, in uno alle informazioni e i dati
inerenti la procedura, in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché
art. 29 D.Lgs. n. 50/2016). E’ sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente
procedura in adempimento ad espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria
e/o di pubblica sicurezza.
5. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione e dalla conclusione
dell’esecuzione del contratto per l’EIC. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma
aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del
Codice Privacy.
6. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolari del trattamento è l’Ente Idrico Campano. Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC
protocollo@pec.enteidricocampano.it è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice
privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e richiedere l’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento.
7. Consenso al trattamento dei dati personali
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Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione,
dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.
Il candidato si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei
confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito della presente
procedura di affidamento.
ART. 8 – PUBBLICITA’
L'avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito dell'Ente Idrico Campano.
Il nominativo del candidato prescelto verrà pubblicato per l'efficacia del contratto ai sensi della vigente
normativa sulla trasparenza degli incarichi professionali.
ART. 9 - INFORMAZIONI
Per l’acquisizione di ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Elisabetta Pallante al num. 0825/71067 oppure cell. 339/1390673 ed al seguente recapito
epallante@enteidricocampano.it
Napoli, 1 giugno 2020
Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno
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