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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI 

ALL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER L’ISTRUTTORIA 

TECNICO/AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA RICERCA E USO ACQUE 

SOTTERRANEE E DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI 

 

 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 

 

rende noto 

che è indetto dalla Provincia del Sud Sardegna una selezione pubblica, per soli titoli, per 

la costituzione di un elenco di professionisti, per l’affidamento di incarichi professionali 

per attività di supporto all’ufficio risorse idriche. 

Il Servizio consiste nell’attività di supporto agli uffici per l’istruttoria 

tecnico/amministrativa delle pratiche relative alla ricerca e uso acque sotterranee e di 

attingimento di acque superficiali all’interno del territorio della Provincia del Sud 

Sardegna 

– Art. 1 – 

Titoli per l’accesso 

I titoli per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei geologi esclusivamente per i soggetti in possesso dei 

seguenti titoli di studio: 

- Laurea specialistica classe 82S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)  
- Laurea specialistica classe 85/S (Scienze geofisiche)  
- Laurea specialistica classe 86/S (Scienze geologiche)  
- Laurea magistrale classe LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)  
- Laurea magistrale classe LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)  
- Laurea magistrale classe LM-79 (Scienze geofisiche)  
- Laurea in Scienze geologiche secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio 

ordinamento)  
- Laurea in Ingegneria mineraria secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio 
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ordinamento)  
- Laurea equiparata dal DM 9 luglio 2009 alle classi 82/S, 85/S, 86/S, LM-74, LM-75, LM-79 

 
 
 

 
2. Esperienza in merito alla presentazione di domande di attingimento idrico e ricerca; 

3. possesso di Partita IVA. 

– Art. 2 – 

Criteri per lo svolgimento dell’incarico 

La prestazione deve essere svolta autonomamente ai sensi degli artt. 2229, 2230, 2231, 

2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238 del Codice Civile avvalendosi di sede, materiali 

ed attrezzature proprie. 

Non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica 

delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il 

miglior raggiungimento del risultato. 

– Art. 3 – 

Oggetto della prestazione 

La prestazione consiste nella esecuzione delle attività, di seguito descritte, da svolgere in 

ossequio alle disposizioni normative nazionali e regionali attualmente vigenti relative alla 

utilizzazione delle acque pubbliche sotterranee e superficiali: 

1. istruttoria documentale delle istanze. Predisposizione degli atti amministrativi, 

comunicazioni varie agli utenti e dei pareri istruttori. Caricamento degli atti e delle 

comunicazioni sul portale SUAPE. 

2. Monitoraggio pratiche. Monitoraggio comunicazioni pratiche sul portale Sardegna 

SUAPE. 

3. Organizzazione ed esecuzione dei sopralluoghi. Il professionista dovrà qualora 

richiesto dall’Amministrazione eseguire i sopralluoghi tecnici per il controllo delle 

attestazioni rilasciate dal tecnico. A tal fine dovrà contattare telefonicamente il 

richiedente ed accordarsi per la data di effettuazione del sopralluogo. Nel corso del 

sopralluogo, che può anche essere svolto in assenza del richiedente o di un suo 

delegato, dovranno essere fatti dei rilevamenti fotografici dello stato dei luoghi 

con foto geo localizzate, e redazione di apposito verbale di sopralluogo.  
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4. Consegna delle relazioni istruttorie eseguite entro le tempistiche imposte dalla 

normativa vigente così come disciplinato nella nota di convocazione della 

eventuale CDS.  

5. Gli elaborati prodotti diventano di proprietà della Provincia del Sud Sardegna che 

ne farà l’uso più appropriato a proprio inappellabile giudizio. 

– Art. 4 – 

Forma e durata del contratto 

L’avviso è finalizzato alla stipula di: 

- Singoli incarichi di collaborazione tecnica. La convenzione/incarico avrà durata in base 

alle esigenze tecniche dell’Amministrazione Provinciale sulla base del principio di 

rotazione cosi come indicato al successivo art. 9. A partire dalla stipula della 

convenzione/incarico, lo stesso potrà essere revocato ad nutum dall’Amministrazione 

Provinciale, in particolare per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali. 

L’incarico, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto professionale della 

prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell’Area 

Ambiente al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività cosi 

come previste dal contratto. 

– Art. 5 – 

Corrispettivo 

Per ogni attività di supporto alle istruttorie effettuata verrà riconosciuto un importo lordo 

di: 

-  € 70,00, ogni onere incluso, comprensivo di contributo previdenziale e degli oneri 

fiscali, oltre che un contributo spese omnicomprensivo, pari a € 25,00 per l’attivita’ 

di supporto agli uffici per l’istruttoria tecnico/amministrativa delle pratiche di 

ricerca e uso acque sotterranee e di attingimento di acque superficiali per uso 

domestico 

- € 95,00, ogni onere incluso, comprensivo di contributo previdenziale e degli oneri 

fiscali, oltre che un contributo spese omnicomprensivo, pari a € 25,00 per l’attivita’ 

di supporto agli uffici per l’istruttoria tecnico/amministrativa delle pratiche di 

ricerca e uso acque sotterranee e di attingimento di acque superficiali per gli usi 

diversi dal domestico 

Per ciascun sopralluogo, autorizzato dal committente, che si rendesse necessario per la 
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corretta istruttoria si riconoscerà un corrispettivo di € 50,00 al netto di contributo 

previdenziale e IVA nella misura di legge. 

Il pagamento avverrà in rapporto al numero delle istruttorie eseguite, a seguito di 

presentazione di regolari fatture, fino alla somma massima attribuita per singolo 

professionista, cosi come specificato all’art. 9. La somma spettante al singolo incaricato 

sarà erogata a completamento della prestazione. 

– Art. 6 – 

Presentazione domanda e curriculum 

1. La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato 

al presente avviso, deve necessariamente indicare sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva ex DPR 445/2000: 

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, 

partita IVA e recapito telefonico, E-mail e PEC; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla 

normativa vigente; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

d) l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

e) l’iscrizione al relativo Albo dell’ordine/collegio professionale di competenza con 

indicazione della data e del numero di iscrizione; 

f) l’assenza di situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione 

procedente e l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia; 

g) l’assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

h) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di 

gravi illeciti professionali; 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali dovuti alla Cassa di appartenenza; 

j) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii; 

k) di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali 

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it


 
 PROVINCIA SUD SARDEGNA 

  
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

AREA AMBIENTE 

 

Sede di Carbonia 

Via G. Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia –Tel. 0781 6726201 

PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it  

 

Pagina 5 di 8 

(indicandone gli estremi); 

l) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 

m) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed 

alle materie trattate per conto della Provincia; 

n) di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza 

o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia 

del Sud Sardegna, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

o) di essere consapevole che l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun 

diritto in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico; 

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dall’amministrazione provinciale con deliberazione n. 75 del 13.12.2016, e di 

impegnarsi, in caso di affidamento di un incarico, ad osservare il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 

e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, nel rispetto dei 

principi indicati nello stesso decreto. 

2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae redatto in lingua italiana, e 

sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 esclusivamente in formato 

Europeo, nel quale deve essere evidenziato il possesso dei titoli e delle competenze 

professionali relative alla stima dei danni alle produzioni agricole e alle opere 

approntate sui terreni coltivati. 

3. La domanda e il curriculum devono essere firmati digitalmente, ovvero mediante 

sottoscrizione autografa, dal candidato e datati; alla domanda deve essere inoltre 

allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

candidato. 

4. La domanda di ammissione e la documentazione deve essere inviata alla Provincia del 

Sud Sardegna via Mazzini 39 09013 Carbonia esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it , l’oggetto 

del messaggio deve essere il seguente: “richiesta inserimento elenco professionisti per 

l’affidamento di incarichi professionali finalizzati all’attivita’ di supporto agli uffici per 
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l’istruttoria tecnico/amministrativa delle pratiche relative alla ricerca e uso acque 

sotterranee e di attingimento di acque superficiali” e dovrà pervenire, pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 08.02.2021 

5. Non si terrà conto delle domande non sottoscritte e di quelle che non contengono tutte 

le dichiarazioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti indicati 

6. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse 

la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

7. I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

– Art. 7 – 

Motivi di esclusione 

 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione: 

- La ricezione della domanda oltre i termini; 

- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

- La mancata sottoscrizione del curriculum professionale domanda di 

partecipazione; 

- L’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 1. 

L’amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, 

oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, ne  per eventuali disguidi postali o telefonici o , comunque, imputabili a fatto 

di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

– Art. 8 – 

Formazione ed approvazione dell’elenco dei periti 

 

1. Il dirigente dell’Area Ambiente procede alla verifica dei requisiti previsti dal presente 

bando per lo svolgimento della mansione richiesta e alla formazione dell’elenco dei 
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periti. 

2. Tale elenco, contenente le domande presentate entro i termini previsti dal presente 

avviso ed istruite positivamente, verrà approvato con atto amministrativo pubblicato 

all’Albo pretorio on line e sul portale dell’Ente, con valore di notifica ai periti partecipanti 

a tutti gli effetti. 

3. La selezione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura comparativa effettuata sulla 

base dell’analisi e valutazione dei titoli e dei curriculum, presentati dai partecipanti, da 

valutare con riferimento a criteri di competenza professionale. La valutazione dei titoli 

e dei curriculum che sarà espressa dal dirigente dell’Area Ambiente avverrà secondo i 

seguenti criteri (posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso).  

a. Voto di Laurea : da 68 a 87 punti 2; da 88 a 99 punti 3; da 100 fino a  105 punti 4; da 

106 a 109 punti 6; da 110 a 110 e lode punti 9; 

b. Ulteriori titoli: master non – universitario punti 1; master universitario punti 3; 

dottorato di ricerca punti 5;  

c. Specializzazione specifica eventuale (riconosciuta da Ente Pubblico come Regione, 

Provincia, Parchi Nazionali, Università, enti parastatali): punti 3; 

d. Esperienza pregressa nelle attività di supporto alla pubblica Amministrazione 

attinenti all’oggetto del presente avviso: punti 1 per ogni singolo incarico di importo 

superiore a €. 500,00 (iva esclusa)  e sino a €. 2.000,00 (iva esclusa) - punti 2 per ogni 

singolo incarico di importo superiore a €. 2.000,00 (iva esclusa)  e sino a €. 5.000,00 (iva 

esclusa) - punti 4 per ogni singolo incarico di importo superiore a €. 5.000,00; 

e. Precedenti esperienze di lavoro di contratti a tempo determinato e/o indeterminato 

nella pubblica Amministrazione in profili di cat C o D - punti 1 per ogni semestre o 

frazione di semestre; 

4. L’elenco sarà aggiornato annualmente, previa pubblicazione di ulteriore avviso, tale 

forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine 

all’esito del procedimento. 

5.   l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale 

conferimento dell’incarico. 
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– Art. 9 – 

Utilizzo dell’elenco e affidamento degli incarichi 

 

All’affidamento degli incarichi procede il Dirigente dell’Area Ambiente con propria 

determinazione, attingendo dalla graduatoria e seguendo l'ordine di posizione a partire dal primo 

classificato, e scorrendo la stessa per il conferimento di quelli successivi utilizzando il principio di 

rotazione per cui al raggiungimento dell’importo di € 10.000,00 iva esclusa circa per 

tecnico, si proseguirà ad incaricare il tecnico successivo in elenco. I professionisti designati 

riceveranno una comunicazione via e-mail e la mancata presentazione alla data e nel luogo 

di convocazione sarà ritenuta una rinuncia all’incarico, ma non comporterà la cancellazione 

dalla graduatoria. Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la 

costituzione di un rapporto di pubblico impiego con la Provincia del Sud Sardegna.  

– Art. 10 – 

Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla procedura oggetto è il Dirigente dell’Area 

Ambiente Ing. Gianroberto Cani,  e-mail: gianroberto.cani@provincia.sudsardegna.gov.it. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del procedimento della presente procedura verranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della stessa nel rispetto della nuova normativa 

Europea sulla privacy DGPR in vigore dal 25/05/2018. L’iscrizione nell’elenco costituisce 

espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.  

 

– Art. 11 – 

Disposizioni finali 

La partecipazione alla presente procedura selettiva comporta, nei confronti dei candidati, 

l’accettazione implicita, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente 

in materia. 
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