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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

UNIONE EUROPEA 

 

 

POR SARDEGNA 2000-2006 ASSE I – RISORSE NATURALI -Fondi FESR 

Misura 1.7 – Monitoraggio ambientale 

Azione b) – realizzazione del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (S.I.R.A.) 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN CONSULENTE PER L’AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (S.I.R.A.) 

————— 

Il Direttore del Servizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi 

informativi ambientali (S.A.V.I.) 

rende noto 

che si intende procedere alla selezione di un esperto in sistemi informativi ambientali, di 

comprovata esperienza, per il conferimento dell’incarico di consulenza e collaborazione per 

l’aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.) 

della durata di 12 mesi presso il servizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità 

ambientale e sistemi informativi ambientali   

Art. 1 Oggetto della prestazione 

La prestazione richiesta è relativa alla consulenza e collaborazione con il S.A.V.I., per 

l’aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) nel 

rispetto delle linee guida predisposte dall’APAT per la rete SINANet.  

L’attività da svolgere riguarderà: 

FASE 1 - Predisposizione di una relazione sullo stato di fatto  che preveda: 

 lo studio e valutazione del dettaglio delle caratteristiche e dei contenuti del sistema 

SIRA in uso presso l’ufficio S.A.V.I.; 

 lo studio e valutazione del dettaglio delle caratteristiche e dei contenuti dei sistemi 

informativi territoriali e ambientali, dei sistemi di monitoraggio ambientale e delle banche 

dati territoriali e ambientali presenti presso i servizi dell’Assessorato della difesa 

dell’ambiente e presso altri Assessorati regionali; 
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FASE 2 - Predisposizione di una relazione tecnica di aggiornamento tecnologico e 

funzionale del SIRA che tenga conto: 

 dello stato di fatto di cui alla FASE 1; 

 delle linee guida predisposte da APAT (rete SINANet) ed approvate dalla Conferenza 

Stato-Regioni; 

 degli indirizzi tecnologici indicati dal Piano di E-Government della Regione Sardegna; 

 delle norme generali della Direttiva INSPIRE proposta dalla Commissione delle 

Comunità europee; 

 degli obiettivi previsti nel complemento di programma del POR Sardegna 2000-2006 in 

merito al funzionamento ed operatività del SIRA, anche in rapporto alla 

implementazione, in corso e programmate, dei sistemi di monitoraggio ambientale; 

 dell’architettura e delle specifiche tecniche del Sistema Informativo Territoriale 

Regionale (SITR), in fase di realizzazione; 

 dell’architettura e delle specifiche tecniche della Rete Telematica Regionale (RTR), in 

fase di realizzazione; 

 delle attività progettuali in corso presso il Servizio SAVI (progetto SINA, Punto focale 

regionale,ecc..); 

 delle caratteristiche principali dei sistemi informativi ambientali in uso presso le altre 

regioni; 

 delle esigenze della Regione Sardegna e della costituenda Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) in materia di conoscenza e controllo 

dello stato dell’ambiente e di previsione delle sue possibili evoluzioni; 

 della necessità di integrare il sistema SIRA nella rete SINANet nazionale; 

 della necessità di aggiornare i dati ambientali presenti nella banca dati SIRA ed 

implementare gli stessi  con i dati ambientali di maggiore interesse disponibili in 

Regione; 

 della necessità di rendere disponibili i dati e le informazioni raccolte sia in rete locale sia 

mediante portale web ad una utenza interna e esterna diversificata; 

 della necessità di rendere operative tutte le funzionalità previste per il SIRA in una 

architettura di sistema allo stato dell’arte. 

La suddetta relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi tecnici operativi minimi: 

 caratteristiche operative e funzionali del S.I.R.A.; 
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 individuazione della nuova architettura di sistema del S.I.R.A.; 

 caratteristiche delle interfacce verso gli altri sistemi informativi ambientali regionali e 

verso il SINA nazionale; 

 linee guida per la progettazione e realizzazione del portale web del S.I.R.A., secondo gli 

standard impartiti dalla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della 

Presidenza; 

 caratteristiche dell’hardware e del software minimo da fornire per la realizzazione 

dell’architettura di sistema del S.I.R.A.. 

FASE 3 – Supporto tecnico nella predisposizione di un capitolato d’oneri per l’adeguamento 

tecnologico e funzionale  del Sistema informativo ambientale regionale  (S.I.R.A.), che tenga 

conto di: 

 elementi tecnici definiti nelle FASI 1 e 2; 

 della normativa tecnica ed amministrativa di livello comunitario e nazionale. 

Il suddetto capitolato d’oneri dovrà individuare due sezioni di interesse: 

 Descrizione dettagliata delle prestazioni di servizio richieste per il raggiungimento del 

l’adeguamento tecnologico e funzionale del Sistema informativo regionale ambientale  

(S.I.R.A.); 

 Descrizione dettagliata delle forniture hardware e software previste per la realizzazione 

dell’architettura di sistema. 

FASE 4 - Supporto tecnico nella predisposizione di un computo metrico estimativo delle 

prestazioni di servizio e delle forniture hardware e software individuate nel capitolato d’oneri di 

cui alla FASE 3. 

FASE 5 - Supporto tecnico nella predisposizione dell’elenco prezzi ed analisi dei prezzi delle 

prestazioni di servizio e delle forniture hardware e software richiamate nel computo metrico 

estimativo, con la dimostrazione della congruità dei prezzi indicati. 

FASE 6 – Supporto tecnico nella gara pubblica per la realizzazione dell’adeguamento 

tecnologico e funzionale del Sistema informativo ambientale regionale  (S.I.R.A.) e nelle 

successive fasi di avviamento del suddetto servizio. 

Art. 2 Durata e importo della convenzione 

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Il compenso relativo alla prestazione professionale 

sarà pari a € 39.600,00 (euro trentaseimila/00), comprensivo di spese, onorari, IVA ed ogni altro 

eventuale onere, e verrà corrisposto, previa emissione di apposita fattura da parte del consulente. 
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Alla scadenza delle fasi 1-2-3-4-5, come indicata nello schema che segue, il consulente dovrà 

consegnare gli elaborati descritti al precedente articolo 1, da sottoporre all’approvazione 

dell’amministrazione. Al termine di ogni bimestre, il consulente dovrà provvedere a redigere una 

relazione sull’attività svolta e servizio reso, da sottoporre anch’essa all’approvazione 

dell’amministrazione. 

 

MESE 
FASI/TEMPISTICA 

1 2 3 dal 4 a 12 

Fase 1- Fase 2       

Fase 3 - Fase 4 – Fase 5       

Fase 6       

L’erogazione del compenso in favore del professionista è subordinata alla positiva valutazione del 

suo operato da parte del Servizio S.A.V.I., ed avverrà in 6 distinte soluzioni, corrisposte ogni due 

mesi, dell’importo ognuna di € 6.600,00, comprensivo di spese, onorari, IVA ed ogni altro eventuale 

onere. 

Art. 3 Modalità e luogo di svolgimento dell’incarico 

L’incaricato svolgerà la propria attività di consulenza e collaborazione, personalmente e senza 

possibilità di delega a terzi, garantendo il raggiungimento degli obiettivi individuati all’art.1. 

L’incaricato è tenuto a informare costantemente i tecnici del servizio SAVI, in ordine allo 

svolgimento della prestazione professionale eseguita. A tal fine svolgerà la propria attività anche 

presso i locali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, garantendo la presenza nei normali orari 

d’ufficio per un minimo di 800 (ottocento) ore, articolate nel periodo di durata dell’incarico secondo 

modalità che verranno stabilite in accordo tra le parti in funzione dell’esigenze 

dell’amministrazione. Per lo svolgimento dell’incarico attribuito potrà usufruire delle strutture messe 

a disposizione dallo stesso Assessorato.  

Nel corso della prestazione dell’attività di consulenza l’incaricato si dovrà impegnare a non 

svolgere attività professionale incompatibile con la collaborazione da istaurare con questa 

amministrazione.  

Art. 4 Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, costituiscono requisiti di 

ammissibilità: 

- diploma di laurea, o laurea specialistica, o diploma universitario vecchio ordinamento V.O.; 

- almeno tre  anni di esperienza professionale documentabile in entrambi i seguenti settori: 
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 progettazione e  implementazione di sistemi informativi geografici e ambientali in 

ambiente web; 

 progettazione e implementazione di geodatabase. 

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, entro la data di scadenza dei 

termini per la presentazione della domanda del presente avviso pubblico di selezione. 

Art. 5 Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

La selezione avrà luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e 

colloquio. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, le esperienze formative e professionali strettamente 

attinenti ai requisiti di cui all’art. 4. 

I requisiti per la partecipazione e i titoli che verranno valutati (titoli culturali, professionali, incarichi, 

corsi, pubblicazioni e attività scientifica inerenti i settori di cui al precedente art. 4) dovranno 

risultare sia dalla domanda di partecipazione (redatta secondo le disposizioni di cui all’art. 10) sia 

dal curriculum professionale presentato dal candidato contestualmente alla domanda.  

A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi documento che riterrà utile ai fini 

della valutazione delle esperienze formative e professionali, con particolare riferimento a schede di 

sintesi dei lavori eseguiti nei settori di cui al precedente art.4. 

La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice, che disporrà di 70 punti per 

la valutazione dei titoli e 30 punti per la valutazione del colloquio.  

Art. 6 Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula 

presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria per ognuno dei 

profili professionali richiesti. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Voto di laurea: fino a 5 punti 

2 punto per votazione da 100/110 a  106/110 

4 punti per votazione da 107/110 sino a 110/110 

5 punti per votazione di 110/110 e lode 

Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 25 punti 

Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione post lauream: fino a 3 punti 

Master: fino a 5 punti 
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Corsi di perfezionamento e di specializzazione post lauream : fino a 5 punti 

Pubblicazioni scientifiche: fino a 4  punti  

Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 4 punti 

Attività didattiche: fino a 4 punti 

Attività professionale: fino a 40 punti (il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate 

nei settori della progettazione e  implementazione di sistemi informativi geografici e ambientali in 

ambiente web e progettazione e implementazione di geodatabase di cui all’art. 4, avendo riguardo  

alla molteplicità dell’esperienza maturata, al ruolo del professionista negli incarichi espletati, alla 

complessità e rilevanza degli stessi). 

Art. 7 Colloquio 

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nella graduatoria provvisoria i migliori 5 

punteggi nella valutazione dei titoli. Ai predetti candidati, risultati in posizione utile in graduatoria, 

verrà comunicato tramite telegramma la data e luogo di svolgimento del colloquio. 

 Il colloquio mirerà ad approfondire le conoscenze dei candidati nei settori di cui all’art.4. 

Art. 8 Graduatoria 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione stilerà 

una graduatoria definitiva. Tale graduatoria, dopo la sua approvazione, sarà pubblicata per 10 

giorni sul sito internet della Regione Sardegna e tale pubblicità sostituirà qualsiasi altra 

comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento.  

Art. 9 Formalizzazione della convenzione 

L’amministrazione provvederà alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data della 

determinazione di approvazione della graduatoria. Il soggetto classificatosi primo nella graduatoria 

definitiva dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nei termini stabiliti 

dall’amministrazione. 

Art. 10 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà 

essere presentata, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione di 1 esperto in sistemi informativi 

ambientali”, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente avviso alla Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente- Servizio sviluppo sostenibile, 

valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali- Via Roma, 80- 09123 

Cagliari. La presentazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
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- invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro 20 giorni dalla pubblicazione sul 

BURAS del presente avviso;  

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente effettuata 

entro le ore 13:00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BURAS. 

La data di presentazione a mano è stabilita dal timbro apposto dall’apposito ufficio protocollo 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, mentre quella di spedizione è comprovata dal timbro 

dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con 

un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:  

- curriculum personale datato e sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, che riporti tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la 

valutazione, con il livello di dettaglio necessario per l’attribuzione del punteggio; 

- autocertificazione, secondo il modello di domanda ed autocertificazione allegato, attestante i 

requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Servizio 

sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, che potranno essere fatti 

valere nei confronti del predetto Servizio. 

Art. 12 Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Regione Sardegna e, per estratto, nel 

B.U.R.A.S. ed anche in due quotidiani a diffusione regionale.  

Responsabile del procedimento è l’ing. Nicoletta Sannio, responsabile del settore SIA del servizio 

SAVI (tel 070 606 6674); e-mail nsannio@regione.sardegna.it. 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 al Servizio S.A.V.I. – settore S.I.A. (tel 070 606 6778) presso l’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente in via Roma, 80 a Cagliari. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 

 


