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ARPAS 
 
Dipartimento Geologico 
 

 

 

Avviso pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico individuale, 

di tipo intellettuale e di elevata professionalità, a n. 2 (due) “Geologi Senior Esperti” per l’esecuzione di 

studi e rilevamenti geologico-strutturali, nell’ambito del Progetto CARG L.160/2019 (CARtografia 

Geologica d’Italia in scala 1:50.000) per la realizzazione del Foglio n° 539 “Mogoro”. 

 

Data di pubblicazione dell’avviso: 
Data di scadenza dell’avviso:  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 216 del 03.03.2021, con la quale è stato disposto di procedere al 

conferimento di 2 (due) incarichi di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità finalizzati allo 

svolgimento di attività connesse al progetto di cui al successivo art. 1, in applicazione di quanto previsto nella 

vigente disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’articolo  

7, comma 6, del d.lgs.  30 marzo 2001, n. 165 ( “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”), dell’articolo 2222 e seguenti e dell’articolo 2230 e seguenti del Codice Civile. 

RENDE NOTO 

Che l’ARPAS intende affidare a due figure di “Geologo Senior Esperto” lo svolgimento, nel territorio regionale, 

di attività di studio e rilevamento geologico-strutturale. Le predette attività sono inquadrate nel Progetto CARG 

(CARtografia Geologica d’Italia in scala 1:50.000), finanziato nell’ambito della Legge n.160 del 27 dicembre 

2019 all’art.1 commi 4, 103, 104, 105 e 106. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  

 

L’oggetto dell’incarico è rappresentato dal completo rilevamento geologico-strutturale in scala 1:10.000 nel 

territorio regionale ricadente nell’area del Foglio 539 “Mogoro” (in scala 1:50.000) nonché nel territorio 

contermine per una sovrapposizione per la profondità di circa un Km con i fogli CARG adiacenti non ancora 

rilevati. 

Più specificatamente dovranno essere sviluppate, in stretto raccordo con il Responsabile dell’Attuazione della 

Convenzione, il Coordinatore Scientifico ed il Referente per l’attività di Rilevamento Geologico e Revisione 

Scientifica delle Note Illustrative, le seguenti attività: 
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- Analisi Bibliografica;  

- Raccolta, revisione e organizzazione dei dati esistenti (geologici, cartografici, da indagini geognostiche, 

da altre fonti/tipologie, sia di superficie che di sottosuolo); 

- Predisposizione di legenda geologica preliminare; 

- Analisi ed elaborazioni aerofotointerpretative; 

- Rilevamento geologico-strutturale ex novo in scala 1:10.000 corredato di campionature (puntuali e/o 

mediante logs stratigrafici), con restituzione grafica e produzione degli Originali d’Autore (OA) in scala 

1:25.000, e quant’altro necessario allo sviluppo delle attività progettuali; 

- Compilazione di Schede di Automazione Campioni (ASC) secondo le metodologie ufficiali adottate da 

ISPRA - Servizio Geologico d’Italia; 

- Supporto al Dipartimento Geologico dell’ARPAS per l’informatizzazione dei dati e dei tematismi relativi alla 

Banca Dati Geologica del Progetto CARG; 

- Relazioni Tecniche periodiche e partecipazione alla stesura delle Note Illustrative finali, con fornitura di 

foto e figure (elaborazioni grafiche di sezioni, schemi e tavole) tutte corredate di didascalie, in 

ottemperanza alle scadenze progettuali. 

L’incarico prevede inoltre: 

 redazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’incarico, anche ai fini 

della rendicontazione economica interna del Progetto; 

 partecipazione a riunioni periodiche convocate dal Responsabile dell’Attuazione della Convenzione e dal 

Coordinatore Scientifico; 

 partecipazione a eventi territoriali e a incontri tecnici previsti dal Progetto; 

 partecipazione a sopralluoghi nelle aree ricadenti nel Foglio 539 “Mogoro” e zone limitrofe, convocati dal 

Responsabile dell’Attuazione della Convenzione e/o dal Coordinatore Scientifico. 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è il territorio della Regione Sardegna ricadente nelle aree all’interno del 

Foglio alla scala 1:50.000 n°539 “Mogoro” della Cartografia ufficiale dello Stato. Per le attività di organizzazione 

e coordinamento, verifica dei risultati, partecipazione a riunioni periodiche, convocate dal Responsabile 

dell’Attuazione della Convenzione e dal Coordinatore Scientifico, potrà essere prevista la presenza degli 

incaricati presso la sede del Dipartimento Geologico dell’ARPAS, viale Ciusa n. 6, Cagliari, o in via eccezionale 

presso altre sedi ARPAS. 

3. TEMPI DI ESECUZIONE 

 

L’incarico di cui al presente avviso ha durata dalla data di firma del contratto alla data di conclusione del 
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Progetto prevista al 18 Novembre 2024. Non è previsto il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario 

potrà avvenire, in via eccezionale, solamente in caso di proroga del termine per l’ultimazione del progetto al 

solo fine del suo completamento e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.  

 

4. CORRISPETTIVI 

 

Il corrispettivo complessivo onnicomprensivo è pari ad € 120.000 (centoventimila) per singolo incarico, 

comprensivo di IVA, oneri previdenziali e ogni altro onere o compenso. 

I corrispettivi saranno corrisposti per stati di avanzamento lavori documentati, previa presentazione di fattura 

attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate ed, in ogni caso, 

dopo la verifica della regolarità contributiva. 

Per ogni stato di avanzamento dovrà essere presentata una relazione tecnica corredata di idonea 

documentazione sul lavoro svolto, che dovrà essere approvata dall’ARPAS ai fini della liquidazione del relativo 

importo.  

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:  

 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea.  

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto professionale con le pubbliche amministrazioni;  

5. possesso della Laurea in Scienze Geologiche vecchio ordinamento o Laurea specialistica (classi 86/S e 

85/S) o Laurea magistrale (classi LM-74 e LM-79) o titoli equipollenti); 

6. possesso  di Dottorato di Ricerca in discipline afferenti alle Scienze della Terra; 

7. Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo e iscrizione all’Ordine dei Geologi; 

8. comprovata esperienza almeno triennale nel campo del rilevamento geologico-strutturale nel Progetto 

CARG in Sardegna. 

9. l’insussistenza di alcun elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione; 

10. non essere in stato di quiescenza alla data del presente incarico (in base al dettato dell'art. 5 . 9 del Decreto 

Legge n.95 del 06.07.2012); 
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11. la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento del 

presente incarico e, qualora - nella vigenza del presente incarico - dovessero sopravvenire fatti nuovi di 

incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta all’ARPAS; 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 

di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
I professionisti in possesso dei requisiti richiesti che intendono presentare istanza di partecipazione, dovranno 

utilizzare preferibilmente l’apposito modulo allegato al presente avviso (ALLEGATO A); in ogni caso candidati 

devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000: 

 la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

 il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo deve essere dichiarata espressamente 

l’assenza; 

 il possesso dei requisiti di ammissione richiesti; 

 i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni; 

 la non sussistenza di cause di destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 l’accettazione di tutte le indicazioni del bando e l’espresso assenso al trattamento dei dati personali,  

finalizzato alla gestione della selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; 

 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. 

 

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 

127/1997. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con indicazione specifica dell’esperienza maturata nel settore 

oggetto del presente avviso; il CV dovrà porre in evidenza l’esperienza professionale maturata tramite 

l’indicazione di tutti gli elementi, dettagliatamente descritti, che il candidato consideri rilevanti ai fini della 

dimostrazione dell’esperienza maturata, con particolare riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 5. punto 8. 

Tutti i documenti dovranno essere redatti su carta intestata recante la denominazione del professionista, il 

relativo indirizzo e codice fiscale o P.IVA e dovranno essere firmati digitalmente. In alternativa la domanda e i 



5/4 

             
 
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 
Dipartimento Geologico 
 

 

relativi allegati potranno essere stampati, firmati con firma autografa, scansionati e inviati in formato PDF/A; 

solo in questo caso dovranno essere accompagnati dalla copia di un documento di identità del firmatario. 

La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge n. 28/1999). 

Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, con nota datata e sottoscritta, le 

eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’aspirante candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 

L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura 

comparativa. 

Nel caso in cui venissero presentate, entro i termini, da uno stesso candidato più domande, verrà presa in 

considerazione unicamente quella con data di protocollo dell’ARPAS successiva alle altre, le quali verranno 

pertanto escluse. 

L’ARPAS si riserva di verificare la documentazione prodotta e la veridicità delle autocertificazioni. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18.03.2021, esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: arpas@pec.arpa.sardegna.it con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI GEOLOGO SENIOR ESPERTO NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO CARG”.  

 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute 

dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  L’invio delle domande è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza 

non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  Non sono ammesse domande integrative o 

sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.   

6. VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE E DEI CURRICULA E PREDISPOSIZIONE 
DELL’ELENCO DI ESPERTI CON INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI CONFERIRE L’ 
INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l’Agenzia; 

pertanto non costituisce avvio di una procedura di concorso pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’ARPAS, che rimane libera di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 

I documenti pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla 

presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al presente avviso da parte del 

mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
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Responsabile del procedimento, Direttore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS, coadiuvato dal Coordinatore 

Scientifico del Progetto e dal Referente per l’attività di Rilevamento Geologico e Revisione Scientifica delle Note 

Illustrative. 

La valutazione delle domande sarà svolta da una commissione allo scopo designata con atto del Direttore del 

Dipartimento Geologico. 

 

Al fine di individuare i soggetti da incaricare, la Commissione competente procederà alla valutazione dei 

curricula pervenuti che dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all’ Allegato (B), riservandosi di 

richiedere documentazione comprovante quanto dichiarato. 

La commissione procederà alla scelta dei professionisti sulla base delle più aderenti esigenze da assolvere 

nell’ambito dell’incarico da affidare e in relazione alla professionalità e alla formazione specialistica posseduta 

dai candidati tenendo conto dei seguenti criteri e relativo punteggio massimo: 

 Valutazione del titolo di studio, della tipologia del titolo professionale (dottorato di ricerca, master, corsi 

di perfezionamento, etc.), del periodo di iscrizione all’ordine professionale: max 15 punti; 

 Valutazione delle esperienze professionali tenendo conto della durata, della inerenza e del grado di 

coerenza con il tema e le attività previste dal Progetto CARG: max 35 punti; 

A parità di punteggio la Commissione si riserva di effettuare un’ulteriore valutazione attraverso un colloquio 

individuale. 

Verrà conferito l’incarico ai due candidati che riporteranno il punteggio più alto in graduatoria, assegnando la 

precedenza, a parità di punteggio, alla minore anzianità del candidato. La stipulazione del contratto di 

prestazione d’opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e 

all’effettiva possibilità di impiego da parte dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità 

finanziarie. In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile utilizzare la graduatoria per il 

conferimento di un nuovo incarico. 

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro diciotto mesi dalla data di protocollo 

del verbale di formulazione della graduatoria stessa, eventualmente anche per il conferimento di ulteriori 

incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto 

previsto nella Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso. L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun 

diritto al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 

e della L.R. n. 32/93, è il Responsabile dell’Attuazione della Convenzione Ing. Mauro Iacuzzi, presso il quale è 

possibile rivolgersi a mezzo e-mail dipartimento.geo@arpa.sardegna.it. 

mailto:dipartimento.geo@arpa.sardegna.it
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8. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

La procedura di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto 

si concluderà nel termine di n. 60 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso. 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali di cui ARPAS verrà a conoscenza, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 196/2003. L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce l’Allegato B) al presente avviso. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali saranno raccolti esclusivamente per le finalità di cui 

al presente avviso. 

Il Direttore 
del Dipartimento Geologico 

Mauro Iacuzzi * 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005. 
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