
 

 
AVVISO PUBBLICO 

di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di assistente alle attività del 

responsabile unico del procedimento nell’ambito del progetto POR 2014 – 2020 asse prioritario VI - 

azione 6.6.1. 

Art. 1 

Oggetto 

La presente procedura ha ad oggetto il conferimento di un incarico professionale per il supporto tecnico 

amministrativo ai responsabili unici dei procedimenti ed al project management che sono stati individuati per 

la realizzazione dei progetti sulla sentieristica previsti dall’azione 6.1.1 del POR FESR 2014-2020. 

Il professionista dovrà lavorare in stretta collaborazione dello staff di progetto al fine di garantirne l’attuazione 

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Svolgerà la propria attività personalmente e senza possibilità 

di delega a terzi e dovrà dare la propria disponibilità a spostamenti sull’intero territorio regionale. 

La presente procedura è riservata unicamente a persone fisiche. 

Di seguito si elencano i progetti facenti parte del progetto: 

 

C.U.P. Progetto Codice PT-CRP
Servizio 

Territoriale
Denominazione intervento

IMPORTO di 
progetto

D25D19000080006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI I Sentieri di Perdas (Gairo Lanusei Arzana) € 150.000

D45D19000170006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI

I sentieri dei Tacchi
Ulassai-Osini-Jerzu

€ 145.000

D65D19000220006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI Supramonte Costiero (Urzulei-Baunei) € 170.000

D95D19000130006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI Gennargentu Ogliastrino (Talana, Villagrande € 160.000

D55D19000190006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI I sentieri del Montarbu (Seui, Ussassai) € 120.000

D35D19000160006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
LANUSEI I sentieri della Costa Orientale (Cardedu-Tertenia) € 155.000

D65D19000100002 CRP-PT-29-01-1 NUORO Sentieri Escursionistici Fonni - TREKKING € 130.000

D65D19000110002 CRP-PT-29-01-2 NUORO Sentieri Escursionistici Fonni - IPPOVIE € 160.000

D65D19000120002 CRP-PT-29-01-3 NUORO Sentieri Escursionistici Fonni - MTB € 180.000

D55D19000070002 CRP-PT-30-e1 NUORO Sentieri ciclo Escursionitici TEPILORA e MONTALBO € 250.000

D55D19000080002 CRP-PT-30-e2 NUORO
Cartellonistica in tutta l'area MAB Unesco, per la Comunicazione 

Coordinata della RES
€ 250.000

D15D19000050002 CRP-PT-29-02-1 NUORO Sentieri Oliena € 200.000

D85D19000050002 CRP-PT-29-02-2 NUORO Sentieri Dorgali-Gonone € 200.000

D85D19000060002
PT-CRP-24/INT. “LOGOs, 
cuore dell Isola”"

SASSARI Rete Escursionistica ed Ippoviaria del Goceano e Monte Acuto € 300.000,00

D35D19000080002
CRP-PT-15/INT-35/a

SASSARI Sentieri del sito naturalistico La Valle dei Mulini di OSILO € 75.000,00

D65D19000040006 CRP-PT-25/INT-19 A SASSARI Realizzazione di un itinerario di connessione dell’intero territorio Meilogu-Villanova € 160.000,00

D85D19000020006 CRP-PT-25/INT-19 B SASSARI Realizzazione di un itinerario di connessione dell’intero territorio Meilogu-Villanova € 200.000,00

D95D19000030006 CRP-PT-25/INT-19 C SASSARI Realizzazione di un itinerario di connessione dell’intero territorio Meilogu-Villanova € 260.000,00

D95D19000060002 CRP-PT-CRP-18/INT-1-1 CAGLIARI 
Sentieri delle cascate e itinerari ciclo-escursionistici e ippoviari con 
raccordo al Marganai e alte vie Punta Camedda e Ovile Linas etc

€ 140.000

D94C19000030002 CRP-PT-CRP-18/INT-1-2 CAGLIARI 
Alte Vie e raccordi  con la rete del Monte Linas sentieri 101 e 100 

campu s'isca-Genna su Padenti-Rio Cannisoni
€ 160.000

D95D19000070002 CRP-PT-CRP-18/INT-1-3 CAGLIARI 
"le vie dell'acqua" (INTEGRAZIONE INTERVENTI 1 e 2) per 
connessione verso i centri abitati e le aree rurali periurbane

€ 254.000

D15D19000110006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
CAGLIARI Sentiero Italia - lavori di recupero € 150.000

D25D18001050006
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
IGLESIAS Sentieri direttrice Marganai - Linas 

€ 150.000

D21E19000080002
Linea di intervento 3 - I 

sentieri di Forestas
CAGLIARI 

dotazione di SERVIZI ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE € 70.000  

 

 

 



 

Art. 2 

Funzioni dell’Assistente tecnico-amministrativo 

L’assistente dovrà: 

1. supportare i Rup nello svolgimento delle gare necessarie alla realizzazione dei progetti previsti e alla 

gestione documentale; 

2. Organizzare, in collaborazione con il project manager, tutte le attività necessarie per il 

coordinamento delle attività (riunioni, materiale necessario ecc); 

3. Collaborare nelle attività di rendicontazione che saranno svolte dai servizi territoriali interessati dai 

progetti; 

4. Collaborare alla comunicazione tra i RUP ed il project manager ed i servizi centrali e territoriali 

5. Collabora alla predisposizione degli atti propedeutici alle gare d’appalto ed alla esecuzione delle 

opere; 

6. Collabora alla accolta e verifica della documentazione di rendicontazione/certificazione; 

7. archiviazione della documentazione contabile, raccordo amministrativo e attività di raccolta dei 

documenti necessari alla rendicontazione del progetto; 

8. Effettua sopralluoghi, in collaborazione con i RUP, nei cantieri per monitorare il regolare svolgimento 

delle attività; 

9. Ogni altra attività tecnico-amministrativa richiesta dall’Ufficio in relazione ai compiti che la legge 

affida al RUP. 

 
Le attività sono meramente indicative e potranno esservi ulteriori attività non espressamente indicate nel 

presente avviso. 

 

Art. 3 

Requisiti di ordine generale di ammissione 

Possono partecipare alla presente procedura comparativa i professionisti che, alla data di scadenza del 

presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti 

a. possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, di un Paese beneficiario del 

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014, che istituisce 

uno strumento europeo di vicinato, di un Paese beneficiario del Regolamento (UE) n. 231/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza 

preadesione (IPA II), o di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, o di uno stato eleggibile ai 

sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) N. 236/2014 che stabilisce norme e procedure comuni per 

l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione; 

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso in Italia o all’estero;  

d. assenza di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

e. non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;  



 

f. non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

g. essere a conoscenza e accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

h. essere in possesso dei requisiti minimi obbligatori relativi al profilo per il quale si presenta domanda. 

 

Art. 4 

“Requisiti professionali minimi obbligatori per il profilo di assistente al RUP 

Possono partecipare alla presente  procedura comparativa  i professionisti che, alla data di scadenza del 

presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi obbligatori: 

 Laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento universitario o Diploma di Laurea 

secondo il previgente ordinamento universitario conseguito presso le Università italiane o titolo di 

studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o norme di 

legge; 

 non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di dipendenti 

dell’Agenzia Forestas o comunque dei soggetti che ricoprono all’interno dell’Ente funzioni di 

responsabilità, di controllo o di amministratore. 

 

B) Requisiti di carattere professionale: 

 comprovata esperienza e responsabilità nelle attività di cui al presente bando. 

 Buona conoscenza della legislazione amministrativa e finanziaria, delle procedure e degli strumenti 

dell'UE; 

 Buona conoscenza dei principi e delle metodologie di audit; 

 Competenze in project management 

 Competenze informatiche 

 

Art. 5 

Modalità di selezione 

La procedura comparativa consisterà nella valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e in un 

colloquio.  

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati dal Direttore generale. I requisiti di 

ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o idonea certificazione non 

saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, l’inammissibilità della domanda o la 

mancata valutazione del titolo. 

Si procederà all’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri sotto indicati esclusivamente per i 

professionisti che risultino, sulla base di quanto dichiarato, in possesso dei requisiti generali e professionali 

di ammissione e previsti dai precedenti articoli. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno prese in considerazione e valutate esclusivamente le 

esperienze attinenti al profilo per il quale si presenta la candidatura.   

 

 

 



 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  VITAE MAX PUNTI  20 

Master universitario della durata di un anno accademico nelle 

materie attinenti la posizione  

 

 1 punto per master di 1 livello 

 2 punti per master di 2 livello 

fino ad un massimo di 2 punti 

Dottorato di ricerca (PhD) in materie attinenti a questa 

posizione  2 punti 

Esperienze nella gestione di progetti di cooperazione europea 

nelle mansioni di cui al bando  

1 punto per ogni anno (0,5  punti per ogni 

frazione pari o superiore a sei mesi)  

fino ad un massimo di 8 punti 

COLLOQUIO MAX 30 punti 

 

 

Art. 6 

Compenso 

Il compenso lordo per tutta la durata del Progetto (24 mesi) è stabilito in 40.000,00 euro (quarantamila/00) 

all’anno. 

Tale corrispettivo è comprensivo di IVA (se dovuta) e di ogni e qualsiasi onere previdenziale, contributivo, 

fiscale e assicurativo per legge a carico del professionista, nonché dei costi a carico dell’amministrazione.  

Il pagamento avverrà a cadenza trimestrale o entro il diverso termine negoziato con il professionista,  entro 

30 giorni dall’arrivo della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.  

Inoltre, il compenso ricomprende anche le spese sostenute per tutte le trasferte che si rendessero 

necessarie nell’ambito della regione Sardegna in ordine allo svolgimento dei propri compiti inerenti il 

contratto. 

 

Art. 7 

Durata 

L’incarico avrà una durata di 2 anni. Il contratto è prorogato in corrispondenza di una proroga del periodo di 

durata del progetto ed al solo fine del suo completamento. Qualora la proroga non sia superiore a 6 mesi, il 

professionista sarà tenuto a proseguire la prestazione lavorativa senza alcun aumento del corrispettivo 

complessivo previsto. Qualora invece la proroga sia superiore a 6 mesi, le parti negozieranno il corrispettivo 

dovuto, che in ogni caso non potrà essere proporzionalmente superiore a quello stabilito dal presente 

avviso. 

 

Art. 8 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente sul modello - ALLEGATO A al presente avviso -  

messo a disposizione sul sito sul sito internet dell’Agenzia Forestas 

www.sardegnaambiente.it/foreste/albopretorio/ 



 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il modello di dichiarazione sul possesso dei titoli e 

dell’esperienza professionale - ALLEGATO B. 

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 2.12.2019 ed esclusivamente nei 

seguenti modi: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.dg@pec.forestas.it. 

 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Contiene candidatura per la procedura comparativa per il conferimento del contratto di lavoro 

autonomo professionale nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 – profilo 

assistente al RUP – Dott. __________________” 

Tutti i documenti devono essere datati e firmati.  

I titoli, le esperienze e le competenze richieste devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande e devono chiaramente risultare dalla domanda di partecipazione e dalla 

dichiarazione sul possesso dei titoli e dell’esperienza professionale. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da un documento d’identità del dichiarante. (Il documento 

d’identità  non è necessario solo nel caso in cui la documentazione sia firmata digitalmente e trasmessa via 

PEC). 

Verranno effettuati i controlli di legge sul possesso dei requisiti. Ferme restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

 

Art. 9 

Vincoli di partecipazione e cause di esclusione 

I professionisti devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che 

certifichi le attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva. 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva comporta la facoltà, da parte 

dell’Amministrazione, di non procedere all’instaurazione del rapporto di prestazione professionale. 

Nel periodo di vigenza del contratto il professionista si dovrà impegnare a non svolgere alcuna prestazione 

professionale incompatibile, in relazione a oggetto, modi e tempi di esecuzione, con l’attività oggetto del 

citato contratto. 

 

Art. 10 

Graduatoria 

In esito all’espletamento della procedura comparativa, verrà formata la graduatoria finale degli idonei che 

sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Forestas. Tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra 

comunicazione ai professionisti in ordine all’esito del procedimento. 

La graduatoria manterrà la sua validità per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione e potrà essere 

utilizzata per eventuali  sostituzioni  nel corso dello svolgimento del progetto e/o per l’attribuzione di ulteriori 

incarichi professionali dello stesso profilo per programmi e/o progetti analoghi. 



 

 

Art. 11 

Risultati e riservatezza 

Il professionista nel corso dello svolgimento dell’incarico manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non 

autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali egli possa 

eventualmente venire a conoscenza nell’ambito dell’espletamento dell’incarico regolato del presente 

contratto. 

 

Art. 12 

Penalità 

In caso di ritardo negli adempimenti inerenti l’oggetto del presente incarico, il committente inviterà il 

professionista ad adempiere, con richiesta scritta inviata con PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della 

stessa. 

Qualora il professionista non ottemperi nel termine indicato, l’Agenzia comminerà una penale pari ad euro 

100,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 13 

Risoluzione 

In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del professionista, l’Agenzia contesterà gli 

addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine il contratto,  si 

procederà a risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 

In tal caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento  della sola parte della prestazione 

regolarmente eseguita. 

È considerata inoltre causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal 

Codice di comportamento e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021 predisposto 

dall’Agenzia Forestas. 

 

Art. 14 

Recesso 

Il recesso è disciplinato secondo quando stabilito dall’art. 2237 Codice Civile.  

Il professionista può altresì recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, dando un preavviso 

di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di mancato preavviso l’Agenzia Forestas tratterrà l’importo 

corrispondente al periodo di preavviso non dato. 

In ogni caso il professionista è tenuto ad assicurare ogni necessaria comunicazione (scritta e orale) ed 

eventuale affiancamento del sostituto onde evitare che il recesso rechi pregiudizio al committente. 

 

Art. 15 

Registrazione del contratto 

Il contratto da stipulare avrà la forma della scrittura privata  da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della 



 

parte richiedente. Non vi sono spese di bollo ai sensi dell’art.25 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 

n. 642 del 26/10/1972. 

 

Art. 16 

Foro competente 

Alle parti non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in 

esecuzione delle obbligazione che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice 

competente. Il Foro competente è quello di Cagliari. 

 

Art. 17 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), esclusivamente nell’ambito della procedura 

regolata dal presente avviso. 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Salvatore Mele 
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