
 
 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA  

PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER  

L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IDRAULICA PER LO SVILUPPO DI 

MODELLI PER LA DETERMINAZIONE DI AREE A RISCHIO IDRAULICO IN AMBITI 

URBANI SU RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE, CON ESAME 

COMBINATO DI METODI MONO E BIDIMENSIONALI IMPLEMENTATIVI IN MODO 

OTTIMALE IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA’ DEL DATO CARTOGRAFICO 

DIGITALE, COME INTEGRATO DA RILIEVI DI CAMPO, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A POSSIBILI DIVERSI SCENARI CONSEGUENTI LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COME DERIVANTI DA 

CONFRONTI CON PIANI DI SVILUPPO 

 

1. Oggetto degli incarichi 

L’ Autorità di Bacino del Fiume Tevere intende conferire, ai sensi dell’ art. 7 commi 6 e 6bis del 

D.Lgs.165/2001 e del regolamento autorizzato in data 12.06.2007 dal Segretario Generale, incarichi 

di collaborazione avente per l’attività indicata in epigrafe. 

2. Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata di sette mesi a decorrere dall’1 luglio 2011. 

3. Modalità di svolgimento dell’attività – Gruppo di lavoro 

L’incarico di consulenza sarà svolto da un gruppo di lavoro, coordinato dalla figura professionale 

del Coordinatore, che dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali: 

- n. 1 Laureato Specialista Senior con funzioni di Coordinatore; 

- n. 2 Laureati Specialisti Senior; 

- n. 1 Specialista Tecnico 

Il gruppo di lavoro potrà essere costituito anche da più componenti con conseguente frazionamento 

dei corrispettivi in favore delle figure specialistiche richieste. 

4. Importo degli incarichi.  

Il prezzo complessivo per l’incarico ammonta ad Euro 90.250,00 (I.V.A. ed oneri esclusi). Salvo 

quanto stabilito dall’art. 3 del presente avviso, relativamente alla composizione del gruppo di 



lavoro, gli importi, al netto dell’I.V.A. e degli eventuali oneri, destinati ai singoli incarichi sono i 

seguenti: 

- Laureato Specialista Senior Coordinatore Euro 30.000,00; 

- Laureato Specialista Senior Euro 22.000,00; 

- Specialista Tecnico Euro 16.500,00 

5. Titoli e requisiti richiesti. 

- Laureato Specialista  Senior Coordinatore: 

1. diploma di laurea  

2. esperienza professionale di almeno 10 anni; 

3. incarichi di progettazione, ricerca e/o consulenza; 

4. coordinamento di progetti ed attività ad elevata complessità. 

 - Laureato Specialista Senior; 

1. diploma di laurea 

2. esperienza professionale di almeno 5 anni; 

3. incarichi di progettazione, ricerca e/o consulenza; 

- Specialista tecnico: 

1. esperienza professionale di almeno 5 anni (anche non in possesso di diploma di laurea); 

2. gestione di progetti di media complessità. 

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande 

La richiesta di partecipazione dovrà essere formulata unicamente ed in modo complessivo, dalla 

figura che rivestirà il ruolo di coordinatore compilando il modello n. 1 – richiesta coordinatore, 

allegato al presente avviso. 

Alla richiesta redatta con il modello di cui sopra dovranno essere allegati: 

1) il modello n. 2 – dichiarazione dei componenti il gruppo di lavoro, allegato al presente 

avviso, debitamente compilato e sottoscritto dai componenti il gruppo di lavoro; 

2) Curriculum vitae  e professionale del coordinatore; 

3) Curricula dei singoli componenti il gruppo di lavoro; 

4) Copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità del coordinatore e dei 

componenti il gruppo di lavoro. 

Le richieste, corredate dalla documentazione sopra specificata, dovranno pervenire all’ Autorità di 

bacino del fiume Tevere entro le ore 14 del giorno 17 giugno 2011, con le seguenti modalità: 

1) tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@abtevere.it; 

2) via telefax al numero 06/49249300; 

3) direttamente in sede, a mani o per posta ( in questo caso saranno considerate solo quelle 

pervenute nel termine perentorio sopra specificato) in via Vittorio Bachelet 12 Roma. 

mailto:segreteria@abtevere.it


7. Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della selezione 

- Laureato Specialista  Senior Coordinatore: 

 diploma di laurea  

 esperienza professionale di almeno 10 anni: 1 punto per ogni anno ulteriore (max punti 10); 

 incarichi di progettazione, ricerca e/o consulenza: fino a 40 punti; 

 coordinamento di progetti ed attività ad elevata complessità: fino a 50 punti. 

- Laureato Specialista Senior; 

 diploma di laurea 

 esperienza professionale di almeno 5 anni: 1 punto per ogni anno ulteriore (max punti 10); ; 

 incarichi di progettazione, ricerca e/o consulenza: fino ad 40 punti. 

 coordinamento di progetti ed attività: fino a 10 punti. 

- Specialista tecnico: 

 esperienza professionale di almeno 5 anni (anche non in possesso di diploma di laurea): 1 

punti per ogni anno ulteriore (max punti 10); 

 gestione di progetti di media complessità: fino a 40 punti. 

Il punteggio totale corrisponderà alla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti da ogni figura 

professionale. Nel caso di collaboratori proposti in aggiunta al numero minino prescritto, i migliori 

curricula in assoluto (2 per gli specialisti senior e 1 per lo specialista tecnico) costituiranno 

punteggio, i successivi determineranno, qualora i curricula soddisfino i requisiti minimi prescritti, 

maggiorazione, del punteggio complessivo dei collaboratori della figura professionale 

corrispondente, pari al 10% per ogni collaboratore aggiunto, con il massimo del 20%.  

La Commissione sarà presieduta dal dirigente dell’Ufficio Piani e Programmi dell’Autorità di 

bacino del fiume Tevere. 

8. Formazione della graduatoria – stipulazione del contratto 

All’esito della valutazione sarà stilata apposita graduatoria. L’affidamento degli incarichi sarà 

effettuato con contratto stipulato dal coordinatore e dai componenti il gruppo di lavoro. 

L’esperimento della presente procedura comparativa non comporta alcun obbligo per 

l’Amministrazione di stipulare il relativo contratto 

 

Il responsabile del procedimento 

(Ing. Carlo Ferranti) 

 

 

 

 


