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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX 
ART.1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020, DELL’INCARICO DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO PER PROFILO N.1 ESPERTO INGEGNERE CIVILE CON 
COMPETENZE NEL CAMPO DELL’IDROLOGIA, PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 
CINID-AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE 
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

PREMESSE 

 
Visto l’Accordo tra il CINID e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (nel 
seguito Autorità) finalizzato alla redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, firmato in 
data 1° dicembre 2021; 

Visti i relativi allegati tecnici; 

Vista la Delibera di Giunta del CINID del 10/12/2021 con la quale è stato approvato l’organigramma 
per lo svolgimento delle attività di competenza del CINID, previste dall’Accordo; 

Visto che detto organigramma prevede l’affidamento di incarichi per l’attività di affiancamento al 
responsabile del progetto nell’ambito del coordinamento del progetto stesso; 

Visto che lo stesso organigramma prevede l’affidamento di incarichi per rafforzare la struttura di 
gestione tecnico-amministrativa del CINID nel periodo di svolgimento dell’Accordo; 

Accertato quanto segue: 

1. che le esigenze da soddisfare hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità; 
2. che la prestazione è coerente con le attività istituzionali del CINID, riguarda un’attività 

specifica e determinata e richiede una professionalità elevata di tipo intellettuale, 
altamente qualificata e specializzata; 

3. che si esclude esplicitamente che il collaboratore possa agire in nome e per conto del 
CINID;  

4. che, data la sua natura consortile, il CINID non ha personale in servizio cui poter 
affidare lo svolgimento delle attività in argomento; 

5. che verranno predeterminati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 
6. che, per assicurare la necessaria trasparenza, il CINID procede con il presente avviso 

pubblico e con la procedura comparativa di seguito descritta. 

Condivisa con l’Autorità la prassi di procedere all’affidamento di detti incarichi mediante 
affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, a seguito di avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse; 

Vista la Delibera di Giunta del 21/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente 
avviso di manifestazione di interesse; 
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Vista la disponibilità dei fondi a valere sul budget dell’Accordo; 

È INDETTO 

l’avviso pubblico rivolto all’affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, per 
l’incarico di supporto specialistico di n. 1 profilo di esperto Ingegnere Civile con competenze nel 
campo dell’idrologia, idoneo alle esigenze del Consorzio, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità. 

ARTICOLO 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di tipo concorsuale e, pertanto, 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Le manifestazioni di interesse che 
eventualmente perverranno non vincolano in alcun modo il Consorzio, in quanto hanno come unico 
scopo quello di rendere noto allo stesso la disponibilità a manifestare interesse al presente Avviso.  

 
ARTICOLO 2 

 
OGGETTO, DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E COMPENSO 

 
L’oggetto dell’incarico consiste nelle seguenti attività: 

a) supporto ingegneristico alla sistematizzazione, archiviazione e prima validazione dei dati 
pluviometrici, idrometrici e territoriali messi a disposizione dal CINID, relativi ai bacini 
idrografici ricompresi nei territori di competenza dell’Autorità;  

b) supporto ingegneristico per: 
a. la predisposizione di atti e procedure tecnico-amministrative, ivi comprese le 

procedure di gara per servizi e forniture specialistiche e di pubblicazione e gestione di 
atti e contratti di collaborazione con le università consorziate e con personale a 
contratto; 

b. la predisposizione e gestione degli stati di avanzamento dell’accordo CINID-Autorità 
finalizzato alla redazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni 

 
La durata dell’incarico sarà di 22 mesi (ventidue mesi) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque 
dalla sottoscrizione del contratto, che dovrà essere stipulato prima del 31 gennaio 2023. 
La prestazione sarà eseguita in totale autonomia, senza vincoli di subordinazione e/o di osservanza di 
orario di lavoro, dotandosi di quanto necessario per rendere autonoma la stessa (hardware, software, 
comunicazione, mobilità). Al fine di un fruttuoso confronto con la struttura di ricerca del CINID 
operante nell’ambito dell’Accordo con l’Autorità finalizzato alla redazione del Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni, il professionista dovrà assicurare la massima disponibilità a tenere riunioni di 
lavoro e/o di coordinamento, almeno una volta alla settimana, con uno o più responsabili delle Unità 
Operative dell’Accordo. 
Il compenso previsto è di € 15.000,00 (quindicimila/00) euro, comprensivi di IVA e oneri 
previdenziali a carico (ritenute INPS e/o addebito quote casse di previdenza), da conferire in rate 
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trimestrali. Previa autorizzazione del Responsabile dell’Accordo CINID-Autorità, al professionista 
saranno riconosciuti i rimborsi delle sole spese per riunioni di lavoro e/o di coordinamento svolte 
fuori dalla sua regione di residenza e dalla regione in cui ha sede amministrativa il CINID (Regione 
Basilicata). 
Il pagamento del compenso avverrà previa emissione di regolare fattura in caso di lavoro autonomo 
abituale ex art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86 o, alternativamente, su emissione da parte del CINID 
di cedolino di pagamento recante il calcolo delle ritenute erariali e previdenziali in caso di prestazione 
di lavoro resa ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. 
 

ARTICOLO 3 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 
 
Possono presentare la Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’incarico in oggetto i 
Professionisti in possesso dei seguenti requisiti 
 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione, ovvero soggetti di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 165/01; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenze di condanne per reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice 

penale; 
- assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto d’interessi, anche 

potenziale, definiti dall’attuale vigente normativa nazionale; 
- laurea magistrale o altro titolo equipollente ex D.M. 09/07/09; 
- Comprovata esperienza lavorativa maturata alle dipendenze di Università negli ambiti 

specialistici propri dell’oggetto dell’incarico e/o iscrizione all’ordine/albo professionale con 
comprovata esperienza negli ambiti specialistici propri dell’oggetto dell’incarico. 

 
In caso di lavoro autonomo abituale ex art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86 occorrerà essere dotati 
di polizza R.C. professionale ex art. 5 del D.P.R. 137/2012 e di attestazione di regolarità contributiva. 
 

ARTICOLO 4 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare all’avviso, i professionisti dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, 
firmata con firma digitale, all’indirizzo consorzio.cinid@pec.it, a pena di esclusione, entro le ore 
12:00 del 12/12/2022 con allegato: 
 

1) curriculum vitae attestante l’esperienza maturata e/o eventuali qualificazioni o abilitazioni a 
supporto della qualifica dichiarata nella materia oggetto dell’avviso; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa 
al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 nonché all’art. 3 del presente 
avviso; 

3) eventuali qualificazioni o abilitazioni a supporto della qualifica dichiarata nella materia 
oggetto. 
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ARTICOLO 5 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Scaduto il termine indicato al precedente art. 4, le manifestazioni di interesse saranno valutate da una 
Commissione composta dai professori responsabili delle tre linee operative dell’Accordo, previste 
dall’organigramma approvato dalla Giunta del CINID in data 10/12/2021: 1) linea dati idrologici – 
analisi storiche; 2) linea valutazione piene; 3) linea caratterizzazione idrologica su larga scala. 
La Commissione valuterà le manifestazioni di interesse pervenute, avendo riguardo ai seguenti criteri. 
 
Qualità e grado delle esperienze scientifiche e professionali: 
 

a. esperienze professionali, secondo il grado di attinenza alle tematiche scientifiche oggetto 
dell’attività da svolgere; 

b. partecipazione a progetti di ricerca, secondo il grado di attinenza alle tematiche scientifiche 
oggetto dell’attività da svolgere;  

c. titolo di dottore di ricerca, secondo il grado di attinenza alle tematiche scientifiche oggetto 
dell’attività da svolgere;  

d. esperienze di ricerca presso laboratori universitari, anche di campo, secondo il grado di 
attinenza alle tematiche scientifiche oggetto dell’attività da svolgere;  

e. tutoraggio e co-tutoraggio di tesi di laurea, secondo il grado di attinenza alle tematiche 
scientifiche oggetto dell’attività da svolgere; 

f. pubblicazioni scientifiche, secondo il grado di attinenza alle tematiche scientifiche oggetto 
dell’attività da svolgere;  

g. esperienze didattiche (o di affiancamento alla didattica) nel campo delle discipline 
idrologiche. 

 
Il Consorzio ha la facoltà di prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, di modificare o integrare il presente avviso, ovvero di revocare, per motivi di interesse 
pubblico, l’intera indagine di mercato, a propria totale discrezionalità, e si riserva la facoltà di non 
procedere ad alcun affidamento se nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute fosse 
considerata idonea, in relazione all’oggetto e alle finalità del presente Avviso. 
 
Il Presidente del CINID procederà all’affidamento dell’incarico mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 
11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 
convertito nella L. n. 108/2021, se e solo se la Commissione abbia individuato, tra i professionisti che 
hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, un professionista reputato idoneo. 
 
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
 

a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte digitalmente; 
c. i partecipanti siano privi dei requisiti richiesti. 
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ARTICOLO 6 

 
CHIARIMENTI, PUBBLICITA’ e INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 
 

 
Il professionista potrà inoltrare le richieste di chiarimenti all’indirizzo consorzio.cinid@pec.it, entro 
il 07/12/2022 alle ore 12:00. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo 
mail del professionista. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate 
nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CINID nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ed inviato alle Università Consorziate per darne massima diffusione. 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento dei dati personali è 
finalizzato esclusivamente agli adempimenti connessi con la procedura di cui al presente avviso. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio CINID. 
 

   
    
         IL RUP 
Prof. Silvano Fortunato Dal Sasso 




