
Allegato 1

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO

SETTORE ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A. - CARTOGRAFIA E G.I.S.

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  LAVORO

AUTONOMO  PROFESSIONALE  PER  ATTIVITA’ INERENTI  LA VALUTAZIONE  DI

INCIDENZA E RETE ECOLOGICA PRESSO IL SETTORE ASSETTO TERRITORIALE,

PARCHI E V.I.A. - CARTOGRAFIA E G.I.S..

Vista la  determinazione  a  contrattare  n.  655/14  del  11  giugno  2014 si  rende  noto  che  questa

Provincia intende procedere al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo professionale per

attività inerenti l la valutazione di incidenza e la rete ecologica presso il Settore Assetto Territoriale,

Parchi e V.I.A. - Cartografia e G.I.S. dell’Area Innovazione e Territorio.

In particolare l’attività ha le seguenti caratteristiche: 

• Oggetto incarico: 

➢ analisi in materia di Valutazione di Incidenza e di Rete Ecologica di tutti  gli atti  del

piano  di  governo  del  territorio  e  loro  varianti,  che  interessano  aree  comprese  e

contermini a SIC (Siti di interesse comunitario), ZSC (Zone speciali di conservazione)

ZPS (zone di protezione speciale) di circa 70 procedure.

• Tempi espletamento incarico: 

➢ 12 mesi  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  che  avverrà  presumibilmente  nel  mese di

giugno 2014.

• Luoghi di esecuzione della prestazione:

➢ al  fine  di  accedere  alle  informazioni  e  documentazione  ritenute  necessarie  per  lo

svolgimento dell'incarico il professionista dovrà prestare l'attività anche presso gli uffici

dell'Ente, ubicati in Via Milano n. 13 a Brescia, inoltre, se necessario, dovranno essere

eseguiti appositi sopralluoghi in situ.

• Modalità:

➢ verifica formale della documentazione minima di cui alla normativa vigente ;

➢ attività di istruttoria tecnico-amministrativa .;

➢ predisposizione di atti amministrativi e tecnici come da normativa vigente;

➢ predisposizione dei pareri inerenti la REC per procedure in verifiche di assoggettabilità

alla VAS, VAS e compatibilità dei PGT e loro varianti;

➢ predisposizione  dei  pareri  di  Valutazione  d’Incidenza  per  procedure  in  verifiche  di

assoggettabilità alla VAS, VAS e compatibilità dei PGT e loro varianti interessati da siti

Rete Natura 2000;

➢ predisposizione dei pareri (VIC semplificate), nell’ambito della collaborazione con gli

altri enti gestori di Rete Natura 2000 ed in merito a progetti realizzati dagli stessi Enti.



• I requisiti culturali per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i

seguenti:

➢ di  essere  in  possesso del  seguente  titolo  di  studio:  Laurea Magistrale  in  Ingegneria,

Scienze Naturali  ed equipollenti,  oppure Dottore Agronomo e Dottore Forestale  con

iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali. 

• Compenso: 

➢ l'importo a  base d’asta è  quantificato in € 24.038,00.= (ventiquattromilatrentotto/00),

comprensivo di rimborsi spese, spese di viaggio e di qualsiasi altra tipologia di onere a

carico del professionista, + contributo previdenziale + I.V.A. 22%.

• Scelta del professionista avverrà: 

➢ pubblicazione per quindici giorni consecutivi di un apposito avviso pubblico all'Albo

Pretorio On Line e sul sito internet della Provincia di Brescia;

➢ procedura comparativa dei curricula e delle proposte operative presentati e valutazione

delle  proposte  economiche  secondo  il  metodo  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa e, nel dettaglio, sulla base dei seguenti criteri:

1. Curriculum vitae (max punti 15):

▪ titoli di studio e titoli aggiuntivi;

▪ qualità e tipologia di esperienze lavorative;

2. Ulteriori elementi di qualificazione professionale (max punti 15):

▪ Conoscenza approfondita  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e

regionale in materia di Parchi, aree naturali protette e reti ecologiche;

▪ Comprovata esperienza nell’utilizzo dei sistemi informativi territoriali

(G.I.S.);

▪ Comprovata esperienza nelle attività oggetto dell'incarico;

▪ Provata esperienza in  materia,  acquisita  anche  mediante

collaborazione con Enti Pubblici;

3. Valutazione dell’offerta tecnica (max punti 40): 

▪ proposta  operativa  contenente  caratteristiche  qualitative  e

metodologiche dell’offerta (max 5 pagine), desunte dalla illustrazione delle

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;

4. Valutazione dell’offerta economica (max punti 30): 

▪ il compenso, che dovrà essere necessariamente espresso nell’offerta.

L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e

secondo  quanto  concordato  con  il  Direttore  del  Settore  Assetto Territoriale,  Parchi  e  V.I.A.  -

Cartografia e G.I.S., con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati

nel presente bando.

L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale.

I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

• godimento dei diritti civili e politici;

• non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.



Il plico relativo alla domanda di ammissione alla selezione, da far pervenire entro il termine di 15

giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito Internet e all’Albo Pretorio, dovrà contenere: 

1. la  domanda  di  partecipazione,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso

(Allegato A), corredata della fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di

validità;

2. il curriculum vitae in formato europeo (Allegato B);

3. la dichiarazione  relativa  alla  titolarità  di  cariche  o  svolgimento  di  attività  professionali

(Allegato C); 

4. la proposta operativa;

5. l'offerta economica in busta chiusa e sigillata con dizione “OFFERTA ECONOMICA PER

ATTIVITA’ INERENTI LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RETE ECOLOGICA

PRESSO  IL  SETTORE  ASSETTO  TERRITORIALE,  PARCHI  E  V.I.A.  -

CARTOGRAFIA E G.I.S. DELL’AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO”.

Il plico potrà essere consegnato a mano, in busta chiusa, oppure inviato tramite raccomandata A/R,

purché pervenga entro il termine indicato al seguente indirizzo “Settore Assetto Territoriale, Parchi

e V.I.A. - Cartografia e G.I.S. Via Milano n. 13 - 25126 Brescia (BS).

L’orario di apertura degli uffici è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e

dalle ore 14,00 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del

candidato o da eventuali disguidi postali.

Sulla busta da indirizzare all’attenzione del Direttore del Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.

-  Cartografia e G.I.S., dovrà essere chiaramente indicato “Domanda di ammissione alla selezione

pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo professionale per attività inerenti

la valutazione di incidenza e la rete ecologica presso il Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. -

Cartografia e G.I.S. dell’Area Innovazione e Territorio”.

La selezione verrà operata  dalla Posizione Organizzativa del Settore Assetto Territoriale, Parchi e

V.I.A. - Cartografia e G.I.S., Dott. Ivan Felter, all’uopo incaricato Responsabile del Procedimento,

sulla  base  della  documentazione  presentata  e  del  colloquio  per  acquisire  ulteriori  elementi

sull’offerta presentata, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione

ai criteri sopra elencati.

Tutti i candidati dovranno presentarsi ai colloqui il giorno 27 giugno 2014 alle ore 10,30 presso il

Settore Assetto Territoriale, Parchi V.I.A. - Cartografia e G.I.S. ubicato a Brescia Via Milano n. 13 –

Ingresso D.

Al  termine  dei  colloqui  verrà  predisposta  la  graduatoria  finale  di  merito.  La  graduatoria  sarà

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet. 

Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non seguirà altra comunicazione.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di non dare corso alla procedura di selezione ovvero di

non procedere all’affidamento dell'incarico o di  procedere all’affidamento di  parte dell'incarico,



qualora intervengano motivi di interesse pubblico, motivi correlati a vincoli di bilancio o a nuove

normative in materia, oppure se al termine della procedura di selezione, non individui una figura

professionale idonea all’assolvimento delle particolari funzioni oggetto dello stesso.

Non sarà possibile cumulare gli incarichi in materia di valutazione impatto ambientale con l'incarico

in materia di valutazione di incidenza e rete ecologica.

Data di pubblicazione: 11/06/2014.

Termine per la presentazione delle domande : 26/06/2014 ore 16.30.

Il Direttore del Settore Assetto Territoriale 

Parchi e V.I.A. - Cartografia e G.I.S.

Dott. Agr. Giovanmaria Tognazzi


