AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN GEOLOGO, PER STUDIO GEOLOGICO DI
PARTE DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI CUPE
Premesso che con legge regionale n. 41 /2016 è stata istituita la “Riserva Naturale Regionale delle
Valli Cupe” la cui gestione è stata affidata a Legambiente Calabria con la legge regionale n. 45/2019
e successiva convenzione sottoscritta in data 08.07.2020, prot.7404;
Visto lo Statuto di Legambiente Calabria A.P.S.;
SI RENDE NOTO
che Legambiente Calabria A.p.s., quale Ente Gestore della Riserva naturale Regionale Valli Cupe, in
persona del suo l.r.p.t., intende procedere, ai sensi della vigente normativa, ivi incluso ove applicabile
il D.lgs. n. 50/2016, alla individuazione di un professionista al quale affidare indagini geologiche da
effettuare nel territorio della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe.
Figura oggetto di selezione
La procedura di cui al presente avviso è finalizzata pertanto all’individuazione di una figura
professionale idonea per la redazione di uno studio geologico di una parte del territorio della Riserva
Naturale Valli Cupe
Requisiti minimi di partecipazione: I soggetti interessati a presentare la propria candidatura, pena
l'esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi morali e di idoneità professionale
per la partecipazione alla gara:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso della laurea specialistica (LS) di cui al D.M. 28/11/2000) conseguita ai sensi del D.M.
3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca o laurea
magistrale (LM) di cui al D.M. 16/03/2007 conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (vecchio
ordinamento) in scienze geologiche o equipollenti, come per legge;;
d) Abilitazione alla professione di Geologo;
e) Iscrizione all'Albo professionale dei Geologi;
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f)

Possono partecipare professionisti singoli, associazioni di professionisti, raggruppamenti
temporanei già costituiti e da costituire, per le Società di ingegneria e S.T.P.J è necessaria
l’Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

g) Di avere polizza professionale, così come previsto dalla Riforma delle Professioni, DPR n.
137 del 14/08/2012;
h)

comprovate competenza ed esperienza professionale curriculare;

i)

Di essere in regola con i contributi con la propria cassa previdenziale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni
l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella
procedura, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell' avviso di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata dagli aspiranti, con apposita
dichiarazione contenuta nella domanda.
Descrizione della tipologia di studio geologico oggetto della fornitura:
Si richiede la ricostruzione dei modelli geometrico, geologico e geomeccanico dell’area denominata
Valli Cupe e Fiume Crocchio, atti a verificare la stabilità dei versanti che caratterizzano le pareti del
Canyon per un tratto di 200 metri dall’inizio dello stesso e per 600 metri del corso del fiume Crocchio
per garantire la sicurezza dei visitatori, attraverso:
1. Rilevamento geologico e geomorfologico dell’area e, in particolare, delle pareti che
caratterizzano il canyon per individuare le zone che possono arrecare un pericolo per i visitatori.
2. Individuazione dei volumi di terreno interessati da eventuali fenomeni di dissesto
3. Individuazione degli interventi da eseguire per mitigare l’eventuale rischio di crolli di materiale;
Le zone da sottoporre a studio geologico, comunque, dovranno essere concordate con la Direzione
della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Falcone
Antonio nella qualità di Direttore tecnico incaricato, Tel. 3383642877 – indirizzo mail:
direttore@riservanaturalevallicupe.it
Luogo della fornitura: territorio della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe, comunque i luoghi
d’indagine dovranno essere concordati con la direzione tecnica della Riserva.
Importo complessivo: l’importo complessivo (compenso professionale), inclusa, è pari ad € 3000,00
(diconsi euro TREMILA, 00) oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Tempi di fornitura: la consegna dello studio geologico dovrà essere effettuata entro 45 gg (dieci)
decorrenti dalla data della comunicazione di affidamento dell’incarico.
Pagamenti: Il pagamento della prestazione professionale sarà eseguito in unica soluzione, solo dopo
la consegna delle relazioni e degli studi effettuati e previa verifica della corrispondenza degli stessi a
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quanto richiesto nel bando. Il pagamento avverrà successivamente alla positiva acquisizione del
DURC.
Modalità di presentazione e contenuti della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta senza autentica dovrà essere presentata
compilando, il modello allegato al presente avviso (Allegato A).
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

-

il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione;

-

l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum degli studi e della carriera
professionale del candidato, datato, sottoscritto e circostanziato in modo da consentirne la verifica.
I dati devono essere aggiornati e conferiti sotto la responsabilità dell’istante interessato. Gli/le
aspiranti dovranno fornire tutte le dichiarazioni sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n..445/2000 consapevoli delle sanzioni penali previste rispettivamente agli artt. 75 e 76
del citato D.p.r. per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Al curriculum degli studi e della carriera professionale dovrà essere allegata fotocopia fronte retro di
un documento di identità in corso di validità.
Legambiente Calabria tutela la parità di genere ai sensi della vigente normativa.
Modalità di consegna della domanda
La domanda, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni
(15 giorni) decorrenti alla pubblicazione del presente avviso sul sito web della Riserva naturale
regionale delle Valli cupe, www.riservanaturalevallicupe.it a Legambiente Calabria A.P.S., in
persona del suo l.r.p.t., quale Ente gestore della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe, secondo
le seguenti modalità alternative:


a mezzo PEC (in questo caso dovrà essere effettuata scansione dei documenti in formato
PDF/nativi e dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC la seguente dicitura ” Selezione per
incarico professionale di redazione di uno studio geologico ella Riserva Naturale Regionale
Valli Cupe” all’indirizzo legambientecalabria@pec.it

Il giorno di pubblicazione non si computa nei 15 (quindici) giorni utili per la presentazione della
domanda.
L’ Associazione Legambiente Calabria non assume responsabilità per la dispersione delle domande
o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della
mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Modalità di selezione
La commissione appositamente nominata dall’Ente Gestore della Riserva, dopo aver effettuato la
verifica della regolarità e della completezza delle domande, del possesso da parte dei candidati dei
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requisiti di ammissibilità procederà, alla valutazione dei curriculum presentati, e quindi alla
designazione del professionista cui affidare l’incarico.
La commissione di valutazione dei curricula è sin d’ora costituita nelle persone del RUP, del
Presidente pro tempore di Legambiente Calabria e dal Direttore Generale della stessa associazione.
L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Ente gestore né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento
dell’incarico.
Si procederà alla selezione del professionista anche in presenza di una sola candidatura idonea.
Il RUP in qualità di Direttore Tecnico della Riserva a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo di
Legambiente Calabria A.p.s, procederà quindi a conferire l’incarico al professionista Geologo
selezionato.
L’Ente gestore della Riserva potrà procedere, previa contestazione formale, a revocare l’incarico e in
caso di accertato grave inadempimento o responsabilità grave o reiterata compresa l’inosservanza di
normative o di direttive impartite da Legambiente Calabria A.p.s., quale Ente gestore della Riserva.
Ai fini della responsabilità civile per danni arrecati a terzi il professionista solleva l’Ente gestore da ogni
qualsivoglia fattispecie di responsabilità.
Fase di affidamento: La fase di affidamento coinvolgerà soltanto il professionista scelto dalla
commissione di valutazione dei curriculum.
Ulteriori informazioni:
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Legambiente Calabria, quale Ente
gestore della Riserva Naturale delle Valli Cupe, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ed anche non dare seguito all’avviso in oggetto
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno
essere dichiarati dai partecipanti ed accertati da Legambiente Calabria A.p.s. nel corso della
procedura.
Trattamento dati personali:
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Legambiente Calabria, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a informare in merito all’utilizzo dei dati personali. Identità e i dati di
contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali ed il Responsabile
della protezione dei dati personali di cui alla presente Informativa è Legambiente Calabria, in persona
del l.r.p.t., via Taranto 3, Catanzaro.
Responsabili del trattamento.
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente
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istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali sono trattati dal Consiglio Direttivo di Legambiente
Calabria previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei
dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Legambiente Calabria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, non
necessita del consenso. I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
Destinatari dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale o in rapporto con
Legambiente Calabria, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali non sono trasferiti al di fuori
dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione.
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene.
Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria richiesta.
Disposizioni finali
L’Ente gestore si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando
in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
In attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del d.lgs. 101/2018 e del Regolamento Ue 2016/679
si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti saranno raccolti dall’Ente per le finalità di
gestione del procedimento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali compresi i dati sensibili, a cura del Consiglio Direttivo di Legambiente Calabria preposto
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alla conservazione delle domande e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative
all’oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ente Riserva Valli Cupe e sul sito.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso, è pubblicato sul sito web della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe.

Allegati: (Allegato A)

Il Presidente di Legambiente Calabria
Anna Parretta
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