
Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 123 del 5 agosto 2013 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE  
A COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE,  

QUALE AUTORITÀ COMPETENTE PER LA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  

DEL PIANO PER IL PARCO DELLE ALPI APUANE 

CIG 5277642FF0 
 

1) Oggetto dell’avviso 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane intende affidare l’incarico professionale a 

componente del Nucleo di Valutazione Ambientale (NU.V.A.) quale autorità competente per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano per il Parco. 

 

2) Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato: 
Possono segnalare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico i liberi professionisti singoli o 

associati, che: 

a) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: 

̶ vecchio ordinamento: Architettura; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria edile-

Architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; 

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Urbanistica; 

̶ specialistica (D.M. n. 509/99): Architettura del paesaggio (3/S); Architettura e ingegneria 

edile (4/S); Ingegneria civile (28/S); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S); 

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (54/S);  

̶ magistrale (D.M. n. 270/04): Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria 

edile-architettura (LM-4); Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); 

Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35); 

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LM-48);  

b) iscrizione presso i relativi Albi professionali; 

c) abbiano svolto almeno un’esperienza professionale relativa alle materie oggetto dell’incarico a 

favore di un Ente pubblico. 

 
3) Modalità e scadenza di presentazione delle disponibilità 
I soggetti interessati al presente bando dovranno far pervenire la documentazione richiesta al seguente 

indirizzo: Parco Regionale delle Alpi Apuane, via Corrado Del Greco, 11, 55047 Seravezza (Lucca) 
Tale documentazione dovrà pervenire, direttamente o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata 

a.r. – con esclusione di qualsiasi altro mezzo – entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 2 settembre 2013.  
Il plico, contenente la documentazione e con l’indicazione esterna del mittente, dovrà recare in modo 

evidente la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale a 

componente del NUVA per la VAS del Piano per il Parco”. 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

− domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente i 

contenuti descritti nell’allegato Mod. “1” al presente avviso, da redigersi preferibilmente su tale 

modello compilato in ogni sua parte – in carta libera, sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante – e presentato unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000). In caso di uso di altro modello, i 

contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel modello allegato, pena l’esclusione 

dalla gara, con particolare attenzione all’iscrizione all’Albo professionale; 

− curriculum che dovrà indicare, per le esperienze maturate in servizi analoghi (Valutazione 

Ambientale Strategica e/o Valutazione Integrata) i seguenti dati: Ente committente; oggetto della 

valutazione; periodo di esecuzione della valutazione. 
 
4) tempi per l’espletamento dell’incarico e relativo compenso 
Nel caso di affidamento, il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso l’incaricato (o gli 

incaricati) dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico in oggetto entro i sei mesi successivi a tale data. Il 



compenso previsto, comprensivo di onorari e spese, è stimato in un massimo di € 2.500,00 al lordo dell’i.v.a. 

e dei contributi previdenziali. 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane procederà alla selezione dei concorrenti interessati nell’ambito dei 

quali si riserva di scegliere discrezionalmente quelli da invitare nel rispetto del numero minimo previsto dalla 

legge. Ai fini della scelta si terrà conto delle esperienze maturate per servizi analoghi nel triennio anteriore 

alla pubblicazione del presente avviso. In caso di presenza di un numero elevato di operatori tutti in possesso 

delle referenze di cui sopra, l’Ente Parco si riserva di procedere alla scelta dei soggetti da invitare sempre nel 

rispetto del numero minimo di legge, tramite sorteggio. 

La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei riguardi 

dell’aggiudicatario del servizio. Per la comprova delle referenze si chiederà l’attestato del committente. 

La mancata comprova, oltre all’esclusione dalla procedura e all’estromissione da futuri inviti da parte del 

Parco, comporterà la segnalazione all’A.V.C.P. per le annotazioni di sua competenza. 

 

5) altre indicazioni:  
− il presente avviso, finalizzato ad un’indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola l’Ente in alcun modo; 

− l’Ente si riserva di apportare modifiche al presente procedimento o di interromperlo in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

− l’Ente è libero di avviare eventuali altre e diverse procedure; 

− l’Ente può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata. 

 

6) trattamento dati: le informazioni fornite saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 

succ. mod. ed integr., ai fini del procedimento in parola e dell’eventuale stipula del contratto di appalto. 

 

7) ulteriori informazioni: 
− il presente avviso è pubblicato, per almeno 20 (venti) giorni, all’Albo Pretorio on line del Parco, 

all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 

− il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Bartelletti, Direttore dell’Ente Parco, 

tel. 0585/799499, fax 0584/758203, e-mail abartelletti@parcapuane.it 

− l’Ufficio competente dell’Ente è l’U.O.C. “Valorizzazione territoriale”, coordinato da Alfredo 

Lazzeri, tel. 0584/758239, fax 0584/758203, e-mail alazzeri@parcapuane.it 

 

Seravezza, 5 agosto 2013 

 
 

Il Direttore del Parco 
dott. Antonio Bartelletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 

Mod. 1) domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 


