Prot.22049 del 08/05/2019

POR CALABRIA
ASSE 5 PREVENZIONE DEI RISCHI
Obiettivo 5.1 Riduzione del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera
Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”
- UFFICIO DEL R.U.P. –

Progetto: “Centro Funzionale Multirischi 2.0”
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 CC. 7 –
8 E 11 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. (C.U.P.: I56F17000050006) (CIG: ZAA284DD2F )
1. L’AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Arpacal - Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Calabria (d’ora in poi Amministrazione), Via
Lungomare snc – Loc. Mosca – Zona Giovino – 88100 Catanzaro Lido – P.IVA 0235256797 –
www.arpacal.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Incarico di supporto giuridico amministra/vo a Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in poi
RUP) per a1vità di consulenza, assistenza e supporto nell’ambito delle procedure di aﬃdamento
dei contra1 pubblici di servizi e forniture e di esecuzione, collaudo, riserve e rendicontazione dei
rappor/ contra5uali rela/vi all’intervento realizzato nell’ambito del POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020 - Asse 5 Prevenzione dei rischi - Obie1vo 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione cos/era - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e ges one
dell’emergenza, anche a raverso meccanismi e re digitali interoperabili di allerta precoce ”.
Convenzione del 20 novembre 2017, rep. n. 1452 - Proge5o “Centro Funzionale Mul/rischi 2.0”.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione intende procedere ad una selezione compara/va, propedeu/ca all’aﬃdamento
dei servizi di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le5era a) del D.Lgs 50/2016, tra i
professionis/ che abbiano sviluppato adeguata esperienza in materia giuridico-amministra/va ed
organizza/va nella materia ogge5o del presente avviso.

4. SERVIZI RICHIESTI
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa - www.arpacal.it
Le ﬁrme autografe possono essere sos tuite da indicazione a stampa dei sogge

responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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A1vità di supporto giuridico-amministra/vo rela/vamente alle funzioni del RUP – così come elencate all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle linee guida n. 3 dell’ANAC – inclusa l’a1vità di comunicazione e rapporto con gli En/ pubblici; l’u/lizzo di pia5aforme ele5roniche per servizi ed appal/
pubblici; il sistema di monitoraggio dei contra1 pubblici; le procedure di cui all’a1vità di competenza dell’ANAC e quant’altro necessario per il compiuto svolgimento delle a1vità di che tra5asi.
5. COMPENSO DELL’INCARICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
L’importo del compenso previsto per le a1vità ogge5o del presente Avviso è pari a € 30.177,00,
oltre alle spese generali (15% sul compenso totale) IVA (se dovuta) e Cassa Avvoca/ come per legge. In mancanza di tariﬀe prestabilite in materia, e sulla base di un’indagine di mercato, l’importo
sopra indicato è stato ricavato tenendo conto del criterio dell’adeguatezza dei compensi, della
diﬃcoltà e dell’importanza delle a1vità richieste. Rela/vamente alle modalità di pagamento della
prestazione verrà corrisposto, previa emissione di fa5ura ele5ronica, il 20% dell’importo complessivo, compreso gli oneri a norma di legge, a /tolo di an/cipo, a seguito della ﬁrma del contra5o. Il
restante 80% verrà erogato in qua5ro rate a cadenza semestrale.
6. DURATA DELL’INCARICO E CONDIZIONI
Il periodo di aﬃdamento dell’incarico è pari a mesi 24 decorren/ dalla data di so5oscrizione del
contra5o. Al professionista è richiesta una presenza mensile minima di 20 ore presso gli uﬃci del
Centro Regionale Funzionale Mul/rischi –Sicurezza del Territorio dell’ARPACAL, sita in via degli Angioini, n. 143 in Catanzaro o in altro luogo, indicato dal RUP, entro l’ambito territoriale della regione Calabria, secondo orari e modalità da esso disposte. Il professionista dovrà svolgere, anche mediante l’ausilio di mezzi informa/ci quali posta ele5ronica e-mail e altre pia5aforme ele5roniche,
la propria assistenza al RUP in aggiunta alle prestazioni fornite mediante la presenza ﬁsica mensile
minima su quan/ﬁcata.
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI:
Saranno ammessi alla presente procedura coloro i quali saranno in possesso, alla data di scadenza
del presente avviso, dei seguen/ requisi/:
- possesso di Laurea Magistrale in materie giuridiche o equiparata;
- abilitazione all’esercizio della professione;
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-

aver svolto a1vità amministra/va ed organizza/va anche a /tolo consulenziale, presso una
Pubblica Amministrazione per un periodo superiore a 12 mesi;
speciﬁche competenze di cara5ere amministra/vo e organizza/vo, risultan/ dal curriculum
vitae, in materia di contra1 pubblici e appal/ e normazione tecnica.

Saranno, inoltre, valuta/ quali /toli preferenziali, ulteriori /toli di studio (Do5ora/, ulteriori Lauree), Master di II livello in materia di appal/ e contra1 pubblici; pubblicazioni scien/ﬁche su riviste
specializzate; a1vità di docenza in materie giuridico amministra/ve.
8. POLIZZA ASSICURATIVA
Ai ﬁni del conferimento dell’incarico il professionista provvederà alla s/pula di polizza assicura/va
a copertura dei rischi professionali per l’importo dell’aﬃdamento del presente incarico di assistenza al RUP.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionis/ che abbiano avuto o
abbiano in corso contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione procedente. Non verranno
inoltre considerate le istanze di partecipazione di coloro:
- che non siano in possesso dei requisi/ di ordine generale previs/ dall’Art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’interesse a partecipare al presente avviso dovrà essere reda5a in conformità al Modello A allegato al presente avviso, compilata e so5oscri5a digitalmente ovvero so5oscri5a con
ﬁrma autografa su carta in forma estesa e leggibile e successivamente scansionata. L’istanza e i rela/vi allega/ dovranno essere trasmessi esclusivamente via posta ele5ronica cer/ﬁcata all’ indirizzo rup_porcfm@pec.arpacal.it con ogge5o la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P.” Non è ammessa, a
pena di esclusione, la presentazione di domande prive di so5oscrizione oppure recapitate presso
indirizzi diversi o con modalità diverse da quelle sopra descri5e.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allega/, a pena di inammissibilità:
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a) Curriculum vitae e professionale, in formato europeo, scansito in formato pdf, debitamente

so5oscri5o e autocer/ﬁcato dal professionista ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000,
completo di autorizzazione al tra5amento dei da/ personali ai sensi della norma/va vigente in
materia con indica/ i /toli di studio e professionali possedu/, le esperienze lavora/ve svolte, da
cui si possa desumere l'esperienza del richiedente con indicazione, in par/colare, dei principali
incarichi svol/ presso pubbliche Amministrazioni ineren/ le /pologie di a1vità di cui al presente avviso;
b) Copia di un documento di iden/tà in corso di validità ed in formato pdf debitamente so5oscritto;
11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore
12.00 del quindicesimo (15-mo) giorno naturale successivo alla pubblicazione del presente Avviso
sul sito is/tuzionale dell’Agenzia www.arpacal.it nella voce “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”. Non saranno acce5ate le domande pervenute oltre il limite di tempo
su indicato.
12. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, unitamente alla rela/va modulis/ca, è disponibile sul sito is/tuzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpacal.it nella voce “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà consultabile per giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione.
13. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione procederà all’aﬃdamento dell’incarico nel rispe5o e sulla base delle dichiarazioni rese, nel rispe5o dei principi di non discriminazione, parità di tra5amento e proporzionalità
ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 nr. 50. L’ Amministrazione si riserva il diri5o di procedere all’aﬃdamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida purché risul/ idonea in relazione all’ogge5o del contra5o. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere al conferimento dell’incarico se nessuna candidatura risul/ idonea in relazione all’ogge5o del contra5o.
L'Amministrazione, inﬁne, si riserva la facoltà di non aﬃdare l'incarico o di aﬃdarlo parzialmente,
qualora venga meno il pubblico interesse.
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14. ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento per il presente aﬃdamento è l’ing. Gino Russo. Eventuali informazioni e/o chiarimen/ sul presente avviso pubblico potranno essere richies/ entro e non oltre 7
(se5e) giorni prima del termine ﬁssato per la presentazione delle candidature esclusivamente via
mail all’indirizzo rup_porcfm@pec.arpacal.it.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la selezione di professionis/ che manifes/no interesse all’aﬃdamento dell’incarico.
15. NORMATIVA
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigen/
Leggi e Regolamen/ in materia ed in par/colare al D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n.
207/2010.
16. TRATTAMENTO DEI DATI
I da/ forni/ saranno tra5a/ in conformità delle vigen/ disposizioni in materia di protezione dei
da/ personali ed u/lizza/ ai soli ﬁni del presente avviso.

Il RUP
Ing. Gino Russo
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Modello A

Istanza di Partecipazione

Al
Responsabile Unico del Procedimento
Proge5o “Centro Funzionale Mul/rischi 2.0”
Centro Regionale Funzionale Mul/rischi – Sicurezza del Territorio
ARPACAL
CATANZARO
PEC: rup_porcfm@pec.arpacal.it

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. di cui all’Art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
In riferimento all'avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di supporto giuridico-amministra/vo al
R.U.P. il so5oscri5o
DICHIARA
che i propri da/ iden/ﬁca/vi sono i seguen/ :
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Codice Fiscale ………………………………………………………… P.I.V.A ………………………………………………………………… luogo di
nascita …………………………………………………………………data di nascita …………………………………………………………Titolo di studio: ……………………………………………………………................….
telefono………………………………………………………e-maiil…………………..……………………………………………………………...
pec …………………………………………………………………………………….
CHIEDE
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di partecipare all’avviso pubblico PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P. inde5o con provvedimento del Commissario straordinario n. _____/2019 e pubblicato
in data ________ .
A tal ﬁne ai sensi degli Ar5. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in a1 e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA

•

Di essere in possesso delle capacità tecnico-professionali richieste e i requisi/ di idoneità professionale così come richies/ dall’avviso pubblico di cui sopra e dichiara/ nell’allegato curriculum, in par/colare

•

Di essere in possesso del seguente /tolo di studio:
Laurea

___________________________________________________________

conseguita

nell’anno ________ presso ___________________________________________________________
•

Di avere conseguito il seguente /tolo di Studio Post –Laurea________________________________
_________________________________________________________________________________
nell’anno ______________ presso_______________________________________________
ovvero

•

Di avere conseguito il seguente /tolo __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__ nell’anno ______________ presso_________________________________________________

•

Di essere stato abilitato all’esercizio della professione forense in data ______________________

•

Di aver svolto a1vità amministra/va ed organizza/va, anche a /tolo consulenziale, presso la Pubblica Amministrazione superiore a 12 mesi
Dal _______________________al______________presso __________________________________
Dal _______________________al______________ presso__________________________________
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Dal _______________________al______________ presso__________________________________

di poter partecipare alla procedura per l’aﬃdamento dei servizi di che tra5asi per come indicato nel curriculum vitae che si allega e forma parte integrante della presente dichiarazione e contente ulteriori e de5agliate competenze professionali.
DICHIARA INOLTRE

A) di accordare il consenso aﬃnché i propri da/, contenu/ nel presente modello possano essere tratta/ ed essere ogge5o di comunicazione a terzi al ﬁne di provvedere agli adempimen/ di obblighi di
legge. I da/ raccol/ saranno tra5a/ ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR, esclusivamente ai
ﬁni e nell'ambito del presente procedimento.
B) Di essere consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi so5oscrive dichiarazioni mendaci e delle rela/ve sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministra/ve di decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui/, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, che i fa1, sta/ e qualità so5o riporta/ corrispondono a verità;
C) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D) di impegnarsi a produrre all'a5o della so5oscrizione del disciplinare-contra5o una dichiarazione di
impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile professionale per come previsto dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
E) di acce5are incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute
nell'avviso pubblico;
F) di essere in regola con gli obblighi contribu/vi e con gli adempimen/ previdenziali e assicura/vi
previs/ della categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamen/ statutari ed i regolamen/ vigen/;
G) di possedere i requisi/ previs/ dalla vigente norma/va in relazione alle prestazioni in ogge5o.
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Luogo_____________data______________

FIRMA _______________________________________________

La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotosta/ca chiara e leggibile di un documento di iden/tà in corso di validità del so5oscri5ore in formato pdf debitamente so5oscri5o.
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