CITTÀ DI ALGHERO
V Settore
Servizio Area Marina Protetta
Via Sant'Anna, 40 – 07041 Alghero – Tel. 079 9978 816 – Fax 079 9978 819 – ambiente@alghero.org

Prot. AMP302
del 30.1.2009
Pos. 1.26

Oggetto: bandi per l’acquisizione di curricula di professionisti per la realizzazione della fase finale del
Progetto “Riccio di mare”.
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 per il conseguimento delle finalità sopra descritte l’AMP presentò con nota n. AMP150 del
19.03.2005 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il progetto “Riccio di mare”.
Premesso che il sopra citato progetto fu approvato con Delibera n.82/2005 dalla Giunta Municipale;
Premesso che il sopra citato progetto fu approvato dalla Commissione di riserva nella seduta del 16.3.2005;
Premesso che il sopra citato progetto fu approvato e finanziato con nota n. DPN/4D/2005/26613 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Premesso che il sopra citato progetto fu rimodulato con nota ministeriale n. DPN-2007-28017 del 17.10.2007;
Premesso che del progetto in argomento fu realizzata la prima fase di raccolta dati;
Premesso che la Direzione dell’AMP, al fine di completare l’esecuzione del progetto ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art.3, commi 55 e 56, Legge 244/2007, con nota prot. n. AMP242 del 29.1.2008, trasmise alla
Direzione Generale del Comune di Alghero e al Dirigente del Servizio area marina protetta, il “Fabbisogno per
studi, ricerche ovvero consulenze” dell’AMP;
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;
Verificata la necessità di acquisire curricula di professionisti per il completamento del progetto;
Tenuto conto del provvedimento direttoriale n. 35 con cui il Direttore dell’Area Marina Protetta ha richiesto
l’adozione dei necessari atti;
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Sono indetti
BANDO N° 1
BANDO PER L'ACQUISIZIONE DI CURRICULA PER LA FIGURA DI

“RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA

REALIZZAZIONE DELLA FASE FINALE DEL PROGETTO RICCIO DI MARE”;

contenuto dell’incarico:
a) elaborazione dei dati raccolti nelle 22 stazioni d’indagine (n. 12 in AMP su fondi rocciosi, n. 4 all’esterno
dell’AMP su fondi rocciosi, n. 4 in AMP su P. oceanica e n. 2 all’esterno dell’AMP su P. oceanica);
b) n. 3 verifiche a campione nelle stazioni in AMP di cui una su fondi rocciosi superficiale (3-7 m), una su fondi
rocciosi profondi (8-12 m) ed una su P. oceanica (7-12 m), secondo le medesime modalità utilizzate nella prima
fase del progetto;
durata dell’incarico:
6 mesi a partire, presumibilmente, dal mese di febbraio 2009;
luogo dell’incarico:
sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
livello di coordinazione e modalità di realizzazione dell’incarico:
a) realizzazione autonoma in coordinamento con il responsabile scientifico dell’Università di Sassari prof.
Lorenzo Chessa e con il Direttore dell’AMP dott. Gianfranco Russino;
b) n. 2 stati di avanzamento con relazioni su supporto cartaceo e digitalizzato ogni 2 mesi e relazione finale;
compenso:
€ 8.500,00 lordi comprensivi di qualsivoglia onere;
tipologia:
prestazione professionale con emissione di fattura;
periodicità del pagamento:
bimestrale posticipato.
Il bando è rivolto a professionisti laureati in:
a) scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
b) scienze naturali;
c) scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
d) scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
e) 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 al punto 2 lettere a, b, c , d, e;
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6. Titolarità di P. IVA;
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 dei curricula viene attribuito un punteggio (max 100/100) ad ogni singolo curriculum
secondo i seguenti elementi:
1.

Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 10/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 5/100);

2.

Comprovata esperienza in ricerche e/o studi condotti su “P. lividus e/o A. lixula” con compiti di
“responsabile di gruppo di lavoro e/o di progetto”, negli ultimi 3 anni, in area marina protetta del
mediterraneo su incarico di AA.MM.PP. o di Università o Centri di Ricerca per progetti autorizzati da
AA.MM.PP. (valutabile max n. 2 esperienze, attribuiti 19/100 per ciascuna esperienza);

3.

Esperienze in seno a programmi di ricerca scientifica e/o studi riguardanti l’ambiente marino erogati in
Aree Marine Protette mediterranee (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 5/100 per ciascuna
esperienza);

4.

Esperienze in seno a programmi di ricerca scientifica e/o studi su “P. lividus e/o A. lixula” maturate in
mediterraneo (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 5/100 per ciascuna esperienza);

5.

Comprovata esperienza in lavori di:
a)

- studio della dinamica e o di demografia di popolazione;

b)

- mappatura dei principali ambienti infralitorali;

c)

- valutazione di risorse bentoniche;

(valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 3/100 per ciascuna esperienza);
6.

Partecipazione a corsi di formazione professionale e di perfezionamento in biologia marina (valutabili max
n. 2 esperienze, attribuiti 5/100 per ciascuna esperienza);

7.

Pubblicazione scientifiche, su riviste scientifiche, di studi e/o ricerche riguardanti le specie P. lividus e/o
A. lixula (valutabili max n. 2 pubblicazioni, attribuiti 5/100 per ciascuna pubblicazione);

8.

Brevetto sub di 1° grado (attribuiti 3/100);

9.

Brevetto sub di 2° grado o oltre (attribuiti 6/1 00).

Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione dei curricula
copia di proprio documento di identità in corso di validità (Art. 38, DPR 445/2000).
BANDO N° 2
BANDO PER L'ACQUISIZIONE DI CURRICULA PER LA FIGURA DI

“VALUTATORE DELLE RISORSE BENTONICHE PER LA

REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO RICCIO DI MARE”;

contenuto dell’incarico:
a) elaborazione dei dati raccolti nelle 22 stazioni d’indagine (n. 12 in AMP su fondi rocciosi, n. 4 all’esterno
dell’AMP su fondi rocciosi, n. 4 in AMP su P. oceanica e n. 2 all’esterno dell’AMP su P. oceanica);
b) trasferimento nel GIS dell’AMP dei dati elaborati;
c) n. 3 verifiche a campione nelle stazioni in AMP di cui una su fondi rocciosi superficiale (3-7 m), una su
fondi rocciosi profondi (8-12 m) ed una su P. oceanica (7-12m), secondo le medesime modalità utilizzate
nella prima fase del progetto;
durata dell’incarico:
6 mesi a partire, presumibilmente, dal mese di febbraio 2009;
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luogo dell’incarico:
sede del professionista e/o sedi dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana;
livello di coordinazione e modalità di realizzazione dell’incarico:
a)

realizzazione autonoma in coordinamento con il coordinatore di progetto, il responsabile scientifico
dell’Università di Sassari prof. Lorenzo Chessa e il Direttore dell’AMP dott. Gianfranco Russino;

b)

n. 2 stati di avanzamento con relazioni su supporto cartaceo e digitalizzato ogni 2 mesi;

compenso:
€ 7.625,00 lordi comprensivi di qualsivoglia onere;
tipologia:
prestazione professionale con emissione di fattura;
periodicità del pagamento:
bimestrale posticipato.
Il bando, indirizzato alla realizzazione del progetto “Riccio di mare”, è rivolto a professionisti laureati in:
a) scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
b) scienze naturali;
c) scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
d) scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
e) 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.

Titolarità di P. IVA;

4.

Laurea così come indicato al punto 2 lettere a, b, c , d, e;

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 dei curricula viene attribuito un punteggio (max 100/100) ad ogni singolo curriculum
secondo i seguenti elementi:
1. Votazione di laurea (110 e lode attribuiti 10/100; da 100/110 a 110/110 attribuiti 5/100);
2. Comprovata esperienza in ricerche e/o studi condotti, negli ultimi 3 anni, su “P. lividus e/o A. lixula” in aree
marine protette del Mediterraneo con incarico di “valutatore di risorse bentoniche”, della durata di almeno
mesi 6, su incarico di AA.MM.PP o di Università o Centri di Ricerca per progetti autorizzati da AA.MM.PP.
(valutabile max n. 2 esperienze, attribuiti 22,5/100 per ciascuna esperienza);
3. Esperienze in seno a programmi di ricerca scientifica e/o studi su “P. lividus e/o A. lixula” maturate in
mediterraneo (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 5/100 per ciascuna esperienza);
4. Esperienze in seno a programmi di ricerca scientifica e/o studi riguardanti l’ambiente marino erogati in Aree
Marine Protette mediterranee (valutabili max n. 2 esperienze, attribuiti 5/100 per ciascuna esperienza);
5. Comprovata esperienza in lavori di:
a. mappatura dei principali ambienti infralitorali;
b. valutazione di risorse bentoniche;
(valutabili max n. 3 esperienze, attribuiti 3/100 per ciascuna esperienza);
6. Pubblicazione scientifiche, su riviste scientifiche, di studi e/o ricerche riguardanti le specie P. lividus e/o A.
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lixula (valutabili max n. 4 pubblicazioni, attribuiti 5/100 per ciascuna pubblicazione);
7. Brevetto sub di 1° grado (attribuiti 3/100);
8. Brevetto sub di 2° grado o oltre (attribuiti 6/1 00).
Il candidato, pena l'esclusione, deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla selezione dei curricula
copia di proprio documento di identità in corso di validità (Art. 38, DPR 445/2000).
****************
I curricula dovranno:
a) contenere l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (D.Lgs. n. 196/2003);
b) essere redatti secondo il formato europeo ed in forma sintetica evitando di fornire indicazioni non richieste
(che comunque non saranno prese in considerazione) al fine di consentire la valutazione e la comparazione
degli stessi;
c) indicare il bando al quale il candidato intende partecipare (1 o 2);
d) essere recapitati in busta chiusa entro le ore 12,00 di Sabato 14 febbraio 2009 all'Ufficio Protocollo del
Comune di Alghero sito in via Sant'Anna n. 40;
e) riportare sulla busta oltre a nome, cognome e indirizzo del mittente anche la dicitura “Bando AMP n. ……
per l'acquisizione di curricula per lo sviluppo della fase finale del progetto Riccio di mare”.
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 per il presente bando: Dott. Gianfranco Mariano (079 9978816 – mariano@ampcapocaccia.it).
L’Amministrazione valuterà i curricula dei professionisti, pervenuti 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 Capo Caccia – Isola Piana
Gianfranco Russino

Il Dirigente del Servizio Area Marina Protetta
Gian Marco Saba
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