
                              AREA SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per dott. Agronomi e dott. Forestali per un’indagine 

sulle condizioni biologiche, fitosanitarie e fitostatiche del patrimonio arboreo presente nelle aree 

di proprietà della XI Comunità Montana propedeutico ad interventi di cura e conservazione del 

verde pubblico in località Tuscolo in Comune di Monte Porzio Catone – I° parte redazione 

Progetto Esecutivo, II° di Direzione dei Lavori;   

 Ente attuatore XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 

ROCCA PRIORA 

 
SI RENDE NOTO 

Che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunitaria n° 23 del 17/03/2016 con 
la quale la XI  Comunità Montana del Lazio - Via della Pineta 117 00040 ROCCA 
PRIORA – ha approvato il progetto esecutivo “Tuscolo – Luogo primitivo dell’Anima” 
si intende affidare in via fiduciaria ad un tecnico in possesso dei requisiti professionali 
previsti dal vigente ordinamento un incarico di collaborazione tecnica per un indagine 

sulle condizioni biologiche, fitosanitarie e fitostatiche del patrimonio arboreo presente nelle aree 

di proprietà della XI Comunità Montana propedeutico ad interventi di cura e conservazione in 

località Tuscolo in Comune di Monte Porzio Catone, partendo da un documento preliminare in 

possesso dell’Ente in allegato alla presente. 

L’incarico si svolge con le seguenti modalità: 

 Al fine di prevenire e conservare piante sane e sicure indicazioni per interventi 
mirati quali idonee potature di alleggerimento e bilanciamento delle chiome, per 
eliminazione del secco dei monconi residui e dei rami piegati, spezzati e/o 
lesionati che possono costituite pericolo per le persone e per le cose; 

 Indicazioni sull’eliminazione, attraverso il taglio e/o l’eradizazione e/o 
devitalizzazione delle piante invadenti e/o pericolanti; 

 Interventi di nutrizione con fertilizzazione di piante deperienti ed in precarie 
condizioni vegetative con tecniche endoterapiche; 

 Trattamenti antiparassitari con tecniche endoterapiche; 

 Trattamenti di devitalizzazione con tecniche endoterapiche;  

 Eventuali indicazioni per interventi di rimboschimento e piantagione di nuove 
specie arboree; 

 Supporto alla Comunità Montana per la redazione del bando sul verde pubblico; 

 Direzione dei lavori sulla base delle indicazioni espresse sui punti sopracitati 
sull’appalto del verde pubblico; 
 

L’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il RUP ed il Direttore dei lavori del 
Progetto “Tuscolo – Luogo primitivo dell’Anima” e sulla base delle direttive da loro 
indicate.  
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 Importo competenze professionali  comprensive di rimborsi spese : Euro 12.260,00 
oltre Cassa previdenza 4% ed  IVA 22 %; 

 Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità: la somma corrispondente 
al 50% dell’incarico per la progettazione esecutiva ed il restante 50 % dell’incarico 
per la D.L. alla fine dei lavori; 

 Riferimenti normativo: art. 31 comma 8 del D.l.gs 50/2016 (ex. art. 7 comma 6, D.lgs. 
165/2001);  

 Responsabile del Procedimento Daniele Porcari. 
 
Soggetti ammessi: Possono presentare la domanda liberi professionisti che hanno 
ricevuto lettera d’invito 
I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 

 Iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali alla data di pubblicazione 
dell’Avviso; 

 Autodichiarazione nei cui confronti non sussista alcuna causa ostativa 
all’assunzione di incarichi per conto di pubbliche amministrazioni; 

 Possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, con un 
massimale di almeno € 500.000,00;  

 Conoscenza della legislazione e regolamentazione in ambito europeo, nazionale e 
regionale ed esperienza lavorativa relativamente ai settori oggetto dell’incarico e 
del territorio della Comunità Montana. 

 
Modalità e termine di presentazione della domanda: la domanda di partecipazione, 
redatta su carta semplice, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa firmata sui 
lembi di chiusura con riportato il mittente e la dicitura “indagine sulle condizioni 
biologiche, fitosanitarie e fitostatiche del patrimonio arboreo presente nelle aree di 
proprietà della XI Comunità Montana propedeutico ad interventi di cura e 
conservazione del verde pubblico in località Tuscolo in Comune di Monte Porzio 
Catone” devono pervenire all’ Ufficio Protocollo di questa XI  Comunità Montana del 
Lazio Via della Pineta 117 00040 ROCCA PRIORA entro le ore 12,00 del giorno  
Venerdì 06 Maggio 2016 

 
La domanda di affidamento dovrà essere corredata: 
1. dal curriculum professionale; 
2. elenco con esperienze lavorative da sottoporre a valutazione (MAX 5 incarichi) 

con chiaramente indicato per ciascuna di essa: Amministrazione incaricante, 
durata dell’incarico, importo dell’incarico; 

3. da dichiarazione di aver preso visione e di accettazione in ogni sua parte del 
disciplinare di incarico allegato al presente bando e del documento preliminare 
in possesso dell’Ente;   

4. da una fotocopia di un documento di identità personale. 
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L’incarico sarà conferito in via fiduciaria secondo il disposto dell’art. 7, comma 6, del 
D.lgs. 165/2001. L’incarico sarà affidato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunitaria e l’affidamento sarà motivato secondo parametri obiettivi tenendo conto 
dei seguenti punteggi: 
 
 

 Curriculum e esperienze con Enti Pubblici: massimo 60 punti 

 Offerta economica: massimo 40 punti  

 

A)   Curriculum generale 

 

0-MAX 10 

Punti 

B) Esperienza con Enti pubblici:  

Fino ad un massimo di 5 Esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche 

e/o private in campo agrario e forestale ai quali saranno attribuiti un punteggio da 

0 a 10  

       0-MAX 50            

punti   

max punti 10 

per ciascuna 

esperienza fino 

ad un massimo 

di 50 totali 

TOTALE (A+B)  MAX 60 Punti 

 

  

B) Offerta economica: massimo 40 punti. 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 

Il punteggio massimo (40 punti) verrà attribuito al Professionista che avrà presentato il prezzo più 

basso, agli altri professionisti verrà assegnato il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 

seguente formula: 

          P.b.     

            P =        --------------    x 40 

          P.o. 

Dove: 

P = punteggio da assegnare al concorrente in esame; 

P.o. = prezzo offerto dal concorrente in esame; 

P.b. = prezzo più basso offerto in gara; 

40 è il coefficiente massimo assegnato al prezzo più basso offerto. 
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Note di precisazione: 
1. Le richieste non vincolano l’Amministrazione; 
2. L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta. 
3. Non verranno prese in considerazione proposte pervenute da parte di 

professionisti che abbiano contenziosi in corso con l’Ente Montano e/o che in 
occasione d’incarichi pregressi conferiti dall’Ente, non abbiano rispettato le 
scadenze assegnate dai medesimi incarichi e/o da norme previste per Legge 

 
Per ulteriori informazioni: Area Sviluppo Socio-Economico e Culturale Tel 

06/9470817-820 interno 3 orario d’ufficio. 
 
       
      Il Responsabile del Procedimento 
               Dr. Daniele Porcari 
 


