Prot. AMP445
Del 16.4.2010
Pos. 1.3

BANDI ACQUISIZIONE CURRICULA PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI:
1.
2.
3.

MR INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO BIOLOGICO, AMBIENTALE E GEOLOGICO NELL’AREA SICP ITB010042: LE GROTTE SOMMERSE;
MR INTERVENTI A FAVORE DEL PATRIMONIO BIOLOGICO E AMBIENTALE NELL’AREA SIC ITB 010042: INTERVENTI A FAVORE DI CORALLIUM
RUBRUM;
MR2 INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DEL BIVALVE PINNA NOBILIS.

Premesso che rientra nelle finalità dell’Area Marina Protetta, come previsto dall’art. 3 del Decreto Istitutivo del 20.09.2002,
la protezione ambientale e la divulgazione della conoscenza dell’area marina;
Premesso che lo specchio acqueo del Sito d’Importanza Comunitaria ITB010042 ricade in massima parte entro i confini
dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana Ente gestore Comune di Alghero;
Premesso che il Comune di Alghero presentò alla Regione Autonoma della Sardegna Piano di gestione del SIC ITB010042
approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 55 del
30.07.2008.
Premesso che la Direzione dell’AMP nell’ambito del suddetto PdG (misura 1.5b) predispose, tra le altre, le seguenti schede
progettuali: MR “Interventi a favore del patrimonio biologico, ambientale e geologico nell’area SICp: Le grotte sommerse.”;
MR2 “Interventi a favore del patrimonio biologico, ambientale e geologico nell’area SICp: Interventi a favore di “Corallium
rubrum”; MR2 Interventi volti alla salvaguardia del bivalve Pinna nobilis.
Premesso che i sopra citati progetti furono approvati dalla Giunta Municipale con delibera n. 287 del 29.11.2005;
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna ha trasferito con nota n. 3034 del 9.2.2009 la prima tranche dei fondi per
l’avvio dei sopra citati progetti;
Premesso che con delibera n. 24 del 10.7.2008 il Consiglio Comunale approvò i criteri generali per l’affidamento di incarichi
esterni (art.3, comma 55, Legge 244/2007);
Premesso che con delibera n. 229 del 15.7.2008 la Giunta Municipale approvò lo stralcio del regolamento degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Alghero (art.3, commi 55 e 56, Legge 244/2007)
Premesso che in data 8.10.2008 è stato richiesto “nulla osta” all’Ufficio per il Personale del Comune di Alghero per
l’affidamento da parte del Servizio area marina protetta di incarichi esterni di elevata professionalità e che lo stesso è stato
rilasciato con nota prot. gen. 53597 dell’11.11.2008;
Premesso che, nel rispetto del punto 11 dei criteri di valutazione del bando RAS misura 1.5b Rete ecologica regionale, la
presenza femminile nell’esecuzione dei progetti è assicurata con la partecipazione del supervisor scientifico progetto “grotte
sommerse” e delle collaboratrici per l’educazione ambientale e per la divulgazione dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
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Tenuto conto che nella parte di mare del SIC ITB010042 si trova un vasto patrimonio di grotte sottomarine (Habitat naturali
d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione Allegato 1 della
Direttiva Habitat, Codice Natura 2000: Grotte sommerse e semi sommerse 8330);
Considerato che l’AMP Capo Caccia – Isola Piana ha ultimato, con progetto approvato e finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, uno studio su alcune grotte sommerse (non superficiali) dell’area
marina protetta;
Considerato che il Conisma (Consorzio Nazionale Interuniversitario Scienze del Mare) con finanziamento del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha condotto nel corso dell’anno 2009, con la partecipazione dell’AMP
Capo Caccia – Isola Piana, ulteriori studi sulle più importanti grotte sommerse (non superficiali) presenti nell’area protetta;
Ritenuto di implementare, con lo sviluppo della scheda MR “Interventi a favore del patrimonio biologico, ambientale e
geologico nell’area SICp ITB010042: Le grotte sommerse”, il quadro conoscitivo dell’area SIC con lo studio delle grotte
sommerse superficiali, così come comunicato con nota n. AMP418 del 2.4.2010 alla RAS;
Ritenuto prevalente, per la migliore esecuzione dei progetti, in fase selettiva l’adozione di criteri che privilegino le
competenze tecnico-scientifiche dei professionisti rispetto all’offerta economica;
Verificata la necessità di selezionare professionisti per la realizzazione dei progetti sopra elencati;

SI BANDISCONO
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BANDO N° 1
Bando per selezione di n. 2 professionisti (biologi e/o naturalisti) quali “Operatori tecnico-scientifici” con anche funzione
di “Responsabili del gruppo di lavoro” per la realizzazione del progetto scheda MR 5.3.1.5. Interventi a favore del
patrimonio biologico, ambientale e geologico nell’area SIC ITB010042: Grotte sommerse (superficiali).
CONTENUTO DELL’INCARICO:
a) Ricerche bibliografiche con particolare riferimento alla raccolta e informatizzazione dei dati disponibili dei
progetti dell’AMP “Chelon labrosus”, “Censimento, mappatura, valutazione e monitoraggio delle principali grotte
sommerse dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana” e del progetto CONISMA sulle grotte di Capo Caccia e Punta
Giglio;
b) Censimento, rilevamento e caratterizzazione delle cavità sottomarine superficiali, i cui ingressi si trovano a
livello del mare e per le quali è possibile una fruizione attraverso la pratica dello snorkeling, presenti nei seguenti
siti:
•
Cala Barca (con esclusione del canale dell’Isola Piana)
•
Cala Puntetta (con esclusione del “Tunnel azzurro”)
•
Versante orientale di Capo Caccia
•
Cala Dragunara
•
da Cala La Bramassa a Punta del Cerchio (con esclusione della “Grotta del Pozzo”)
c) definizione stato di vulnerabilità (A alta, B media, e C bassa) delle grotte censite, rilevate e caratterizzate di
cui alla lettera b);
d) formulazione di linee guida comportamentali per la fruizione delle grotte censite, rilevate e caratterizzate di
cui alla lettera b) attraverso la pratica dello snorkeling.
DURATA DELL’INCARICO:
lo spazio temporale entro il quale deve essere portato a termine il progetto è di 12 mesi a partire, presumibilmente, dal
mese di maggio 2010, con un carico di lavoro stimato pari a circa 100 giornate per ciascun professionista come da scheda
progettuale approvata dalla RAS;
LUOGO DELL’INCARICO:
SIC ITB 010042 (zona marina), sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
LIVELLO DI COORDINAZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO:
realizzazione autonoma in coordinamento con il dott. Gianfranco Russino, direttore dell’AMP, e il supervisore scientifico.
Attestazione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di n. 1 stati di avanzamento
con relazioni su supporto cartaceo e digitalizzato a 4 mesi e relazione finale;
COMPENSO:
compenso lordo previsto comprensivo di qualsivoglia onere per ciascun professionista 13.700,00 €;
TIPOLOGIA:
prestazione professionale con emissione di fattura;
PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO:
bimestrale posticipato.
La Direzione dell’AMP si riserva di impiegare personale e mezzi nautici dell’area protetta nello svolgimento del progetto.
IL BANDO È RIVOLTO A PROFESSIONISTI LAUREATI IN:
1. scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
2. scienze naturali;
3. scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
4. scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
5. laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S).
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Laurea così come indicato sopra;
6. Titolarità di P. IVA;
7. Brevetto sub almeno di 2° grado FIPSAS o equivalente.
PROCEDURA COMPARATIVA (TITOLI + OFFERTA ECONOMICA)
(D.Lgs 165/2001 art.36 / Art. 9 stralcio al regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alghero)
Ai fini della valutazione delle offerte ad ogni singola offerta è attribuito un punteggio (max 100/100) così come segue:
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TITOLI
1. Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 20/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 10/100);
2. Comprovata esperienza in ricerche e/o studi sull’ambiente di grotta sommersa condotti, negli ultimi 5 anni, in
Mediterraneo su incarico di AA.MM.PP. o Università, e Centri di Ricerca pubblici o privati (esclusivamente se iscritti
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche) (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 10/100 per ciascuna esperienza);
3. Pubblicazioni scientifiche, attinenti mappatura e distribuzione spaziale delle risorse bentoniche, su riviste
scientifiche (valutabili max n. 2 pubblicazione, attribuiti 10/100);
4. Brevetto sub oltre il 2° grado (attribuiti 10/100);
5. Patente nautica per imbarcazioni motore entro 6 miglia (attribuiti 10/100).
OFFERTA ECONOMICA
6. Ribasso su compenso previsto (attribuiti 1/100 per ogni punto percentuale di ribasso con un massimo di 20 punti).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia di proprio
documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).
In caso di parità di punteggio (titoli + offerta economica), si procederà a pubblico sorteggio.
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BANDO N° 1.2
Bando per la selezione di n. 2 professionisti (biologi e/o naturalisti) quali “Operatori tecnico-scientifici” con anche
funzione di supporto ai responsabili del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto scheda MR Interventi a favore
del patrimonio biologico, ambientale e geologico nell’area SIC ITB010042: Grotte sommerse.
CONTENUTO DELL’INCARICO:
Censimento e caratterizzazione delle cavità sottomarine superficiali, i cui ingressi si trovano a livello del mare e per le quali
è possibile una fruizione attraverso la pratica dello snorkeling, presenti nei seguenti siti:
•
Cala Barca (con esclusione del canale dell’Isola Piana)
•
Cala Puntetta (con esclusione del “Tunnel azzurro”)
•
Versante interno di Capo Caccia
•
Cala Dragunara
•
Da Cala La Bramassa a Punta del Cerchio (con esclusione della “Grotta del Pozzo”)
DURATA DELL’INCARICO: lo spazio temporale entro il quale deve essere portato a termine il progetto è di 9 mesi a partire,
presumibilmente, dal mese di giugno 2010, con un carico di lavoro stimato pari a circa 70 giornate;
LUOGO DELL’INCARICO: SIC ITB 010042 (zona marina), sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
LIVELLO DI COORDINAZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO: realizzazione autonoma in coordinamento con la Direzione
dell’AMP e i responsabili del gruppo. Attestazione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento attraverso la
predisposizione da parte di ciascun professionista del proprio contributo a n. 1 stato di avanzamento con relazioni su
supporto cartaceo e digitalizzato a 4 mesi e relazione finale predisposti dai responsabili del gruppo;
COMPENSO: compenso lordo comprensivo di qualsivoglia onere per ciascun operatore 8.700,00 €;
TIPOLOGIA: prestazione professionale con emissione di fattura;
PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO: bimestrale posticipato.
La Direzione dell’AMP si riserva di impiegare personale e mezzi nautici dell’area protetta nello svolgimento del progetto.
IL BANDO È RIVOLTO A PROFESSIONISTI LAUREATI IN:
1.
scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
2.
scienze naturali;
3.
scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
4.
scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
5.
laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S);
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
2.
Godimento dei diritti civili e politici;
3.
Non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4.
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5.
Laurea così come indicato sopra;
6.
Titolarità di P. IVA;
7.
Brevetto sub almeno di 2° grado FIPSAS o equivalente.
PROCEDURA COMPARATIVA
(D.Lgs 165/2001 art.36 / Art. 9 stralcio al regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alghero)
Ai fini della valutazione delle offerte è attribuito ad ogni singola offerta un punteggio (max 100/100) così come segue:
TITOLI
1.
Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 20/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 10/100);
2.
Comprovata esperienza in ricerche e/o studi sull’ambiente di grotta sommersa condotti, negli ultimi 5 anni,
in Mediterraneo su incarico di AA.MM.PP. o Università, e Centri di Ricerca pubblici o privati (esclusivamente se
iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche) (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 10/100 per ciascuna
esperienza);
3.
Brevetto sub oltre il 2° grado (attribuiti 10/100);
4.
Brevetto sub oltre il 3° grado (attribuiti 10/100);
5.
Patente nautica per imbarcazioni motore entro 6 miglia (attribuiti 10/100)
OFFERTA ECONOMICA
6.
Ribasso su compenso previsto (attribuiti 1/100 per ogni punto percentuale di ribasso con un massimo di 30
punti).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia di proprio
documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).
In caso di parità si procederà a pubblico sorteggio.
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BANDO N° 2
Bando per la selezione di n. 2 professionisti biologi/naturalisti per la realizzazione del progetto scheda MR2 Interventi a
favore del patrimonio biologico e ambientale nell’area SIC ITB 010042 “Interventi a favore di Corallium rubrum”
CONTENUTO DELL’INCARICO:
a)
ricerche bibliografiche;
b)
indagine, con predisposizione di schede di rilevamento e interviste a operatori del settore, finalizzata ad
acquisire informazioni circa la distribuzione della specie C. rubrum nelle acque superficiali del SIC ITB010042;
c)
censimento, con verifiche a mare, dei siti superficiali in cui è significativa la presenza della specie C. rubrum
nel SIC ITB 010042;
d)
raccolta di campionature da avviare all’Università per la caratterizzazione genetica;
e)
definizione dello stato di conservazione di C. rubrum nei diversi siti superficiali censiti;
f)
elaborazione dei dati raccolti, loro trasposizione su carta nautica n. 292 dell’Istituto Idrografico della Marina
e su carta IGM tavv. n. 458 Isola Piana quadrante 3, n. 478 quadrante 4 Capo Caccia quadrante 1 Alghero e
inserimento nel GIS dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana.
DURATA DELL’INCARICO: lo spazio temporale entro il quale deve essere portato a termine il progetto è di 12 mesi a partire,
presumibilmente, dal mese di maggio 2010, con un carico di lavoro stimato pari a circa 94 giornate per ciascun
professionista;
LUOGO DELL’INCARICO: SIC ITB 010042 (zona marina), sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
LIVELLO DI COORDINAZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO: realizzazione autonoma in coordinamento con la Direzione
dell’AMP e con l’eventuale supervisore scientifico; attestazione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento da
riportarsi negli stati di avanzamento bimestrali e nella relazione finale;
COMPENSO: compenso lordo comprensivo di qualsivoglia onere 11.800,00 €;
TIPOLOGIA: prestazione professionale con emissione di fattura;
PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO: bimestrale posticipato.
La Direzione dell’AMP si riserva di impiegare personale e mezzi nautici dell’area protetta nello svolgimento del progetto.
IL BANDO È RIVOLTO A PROFESSIONISTI LAUREATI IN:
1.
scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
2.
scienze naturali;
3.
scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
4.
scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
5.
laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S);
e indirizzato alla realizzazione del progetto: scheda MR2 Interventi a favore del patrimonio biologico e ambientale
nell’area SIC ITB 010042 “Interventi a favore di Corallium rubrum”.
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
2.
Godimento dei diritti civili e politici;
3.
Titolarità di P. IVA;
4.
Brevetto sub almeno di 2° grado FIPSAS o equivalente;
5.
Laurea così come indicato ai punti 1, 2, 3, 4, e 5;
PROCEDURA COMPARATIVA
(D.Lgs 165/2001 art.36 / Art. 9 stralcio al regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alghero)
Ai fini della valutazione delle offerte è attribuito ad ogni singola offerta un punteggio (max 100/100) così come segue:
TITOLI
1.
Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 20/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 10/100);
2.
Esperienze in ricerche e/o studi attinenti C. rubrum su incarico di AA.MM.PP. o Università, e Centri di
Ricerca pubblici o privati (esclusivamente se iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche) (valutabili max n. 2
esperienze, attribuiti 10/100 per ciascuna esperienza);
3.
Esperienze in studi e/o ricerche finalizzate alla realizzazione di GIS in aree marine protette del mediterraneo
(valutabili max n.2 esperienze, attribuiti per ciascuna esperienza 5/100);
4.
Pubblicazioni scientifiche, attinenti mappatura e distribuzione spaziale delle risorse bentoniche, su riviste
scientifiche (valutabili max n. 2 pubblicazioni, attribuiti 5/100 per ciascuna pubblicazione);
5.
Brevetto sub oltre il 2° grado (attribuiti 10/100);
6.
Patente nautica motore entro 6 miglia (attribuiti 10/100).
OFFERTA ECONOMICA
7. Ribasso su compenso previsto (attribuiti 1/100 per ogni punto percentuale di ribasso con un massimo di 20 punti).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia di proprio
documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).
In caso di parità si procederà a pubblico sorteggio.
Pag.
Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”
Sede operativa c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55 Km 8,400 – 07041 ALGHERO
Tel. 079 998548 – 079 998551 (segreteria) – 079 998543 (Direttore) – 079 998415 (Fax)

6

BANDO N° 3
Bando per la selezione di n. 2 biologi/naturalisti per la realizzazione del progetto Scheda MR2 “Interventi volti alla
salvaguardia del bivalve Pinna nobilis”
CONTENUTO DELL’INCARICO:

1.
individuazione dei siti del SIC ITB 010042 potenzialmente in grado di ospitare la specie;
2.
verifiche in situ della distribuzione della specie nel SIC ITB 010042 e mappatura delle principali aree
occupate dalla specie;
3.
documentazione fotografica della specie in situ;
4.
sensibilizzazione dei fruitori del SIC volta a scoraggiare prelievi illegali della specie;
DURATA DELL’INCARICO: lo spazio temporale entro il quale deve essere portato a termine il progetto è di 12 mesi a partire,
presumibilmente, dal mese di maggio 2010, con un carico di lavoro stimato pari a circa 136 giornate per ciascun
professionista;
LUOGO DELL’INCARICO: SIC ITB 010042 (zona marina), sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
LIVELLO DI COORDINAZIONE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO: realizzazione autonoma in coordinamento con la Direzione
dell’AMP e con l’eventuale supervisore scientifico; predisposizione di stati di avanzamento a cadenza bimestrale e relazione
finale;
COMPENSO: compenso lordo comprensivo di qualsivoglia onere 13.680,00 €;
TIPOLOGIA: prestazione professionale con emissione di fattura;
PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO: bimestrale posticipato.
La Direzione dell’AMP si riserva di impiegare personale e mezzi nautici dell’area protetta nello svolgimento del progetto.
IL BANDO È RIVOLTO A PROFESSIONISTI LAUREATI IN:
1.
scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
2.
scienze naturali;
3.
scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
4.
scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
5.
laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S);
e indirizzato alla realizzazione del progetto: scheda MR2 Interventi volti alla salvaguardia del bivalve Pinna nobilis”.
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
2.
Godimento dei diritti civili e politici;
3.
Titolarità di P. IVA;
4.
Brevetto sub almeno di 2° grado FIPSAS o equivalente;
5.
Laurea così come indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;
PROCEDURA COMPARATIVA
(D.Lgs 165/2001 art.36 / Art. 9 stralcio al regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alghero)
Ai fini della valutazione delle offerte è attribuito ad ogni singola offerta un punteggio (max 100/100) così come segue:
TITOLI
1.
Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 20/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 10/100);
2.
Esperienze in ricerche e/o studi attinenti P. nobilis su incarico di AA.MM.PP. o Università, e Centri di Ricerca
pubblici o privati (esclusivamente se iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche) (valutabili max n. 2 esperienze,
attribuiti 10/100 per ciascuna esperienza);
3.
Pubblicazioni scientifiche, attinenti mappatura e distribuzione spaziale delle risorse bentoniche, su riviste
scientifiche (valutabile max n. 1 pubblicazione, attribuiti 10/100);
4.
Esperienze in attività di sensibilizzazione e informazione ambientale su incarico di aree protette (valutabili
max n. 2 esperienze, attribuiti 10/100 per ciascuna esperienza);
5.
Brevetto sub oltre il 2° grado (attribuiti 5/100);
6.
Patente nautica motore entro 6 miglia (attribuiti 5/100).
OFFERTA ECONOMICA
7.
Ribasso su compenso previsto (attribuiti 1/100 per ogni punto percentuale di ribasso con un massimo di 20
punti).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia di proprio
documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).
In caso di parità si procederà a pubblico sorteggio.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI BANDI
I professionisti, aventi i requisiti previsti, potranno concorrere a tutti i bandi sopra citati.
Coloro che dovessero risultare vincitori di più bandi potranno essere assegnatari di massimo n. 2 incarichi.
SCADENZA TERMINI: ore 12,00 di lunedì 3 maggio 2010; non saranno accettate domande pervenute fuori termine;
DOVE PRESENTARE LE DOMANDE: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alghero, via Sant’Anna n. 40 – 07041 Alghero
COSA PRESENTARE:
a) Modulo di domanda e Dichiarazioni (utilizzare solo quello allegato al presente bando) compilato e firmato;
b) Curriculum in formato europeo firmato;
c) Copia documento di identità o riconoscimento in corso di validità.
COME PRESENTARE LE DOMANDE: in busta chiusa inserendo tutti i documenti sopra elencati e riportando sulla busta nome,
cognome e indirizzo e la dicitura “Bando AMP n. ___” indicando il numero del bando al quale si sta partecipando (1, 1.2, 2,
3). Le domande potranno essere presentate di persona o spedite.

RIFERIMENTI
Struttura di riferimento per il presente bando è il Servizio Area Marina Protetta del Comune di Alghero.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gianfranco Russino, direttore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana (079
9978816 – info@ampcapocaccia.it).
REFERENTE: Dott. Gianfranco Mariano (079 9978816 – mariano@ampcapocaccia.it).
L’Amministrazione valuterà le offerte dei professionisti, pervenute entro i termini sopra indicati, mediante la costituzione di
apposita commissione (art. 9 stralcio regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alghero) riservandosi di procedere
o meno all’affidamento degli incarichi.
Il Direttore dell’AMP
Gianfranco Russino

Il Dirigente del V Settore
Gian Marco Saba
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