
Avviso pubblico per manifestazione di interesse.

Costituzione  di  un  elenco  di  esperti  in “Assistenza  e  supporto  tecnico  operativo  per 

l’effettuazione di  studi  geologici  – geotecnici  – geofisici,  per la  direzione lavori  di cantieri 
geognostici, per rilevamenti geomorfologici territoriali, per rilevamenti dei fenomeni franosi e 
studio del cinematismo attraverso il  monitoraggio temporale breve – medio – lungo, degli 
spostamenti   superficiali  e  profondi  e  delle  falde  acquifere,  lavori  connessi  alle  tematiche 
idrogeologiche e geognostiche per la messa in sicurezza del territorio della Capitanata, per la 
verifica  delle  richieste  di  autorizzazione  alla  ricerca  di  acque  sotterranee,  delle  relazioni 
idrogeologiche con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde 
idriche, alla stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione, ai risultati, 
a  trivellazione  ultimata,  della  prova  di  portata  eseguita  almeno  su  tre  gradini,  nonché  a 
quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11 marzo 1988, per il controllo delle relazioni 
geologiche  e  sismiche  ai  sensi  del  D.M.  del  14/01/2008  -  “Nuove  Norme Tecniche  per  le 
Costruzioni” e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.
Supporto per studi e monitoraggi concernenti le problematiche relative al rischio idraulico e 
geologico che interessano l’intero territorio di Capitanata”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Vista  la  Determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  Geologici,  Politiche  delle  Risorse 
Idriche e Protezione Civile n° 2784 del 03/11/2014 con cui si stabiliva di dover procedere alle 
seguenti attività:

“Assistenza e supporto tecnico operativo per l’effettuazione di studi geologici – geotecnici – 
geofisici,  per  la  direzione  lavori  di  cantieri  geognostici,  per  rilevamenti  geomorfologici 
territoriali,  per  rilevamenti  dei  fenomeni  franosi  e  studio  del  cinematismo  attraverso  il 
monitoraggio temporale breve – medio – lungo, degli spostamenti  superficiali e profondi e 
delle falde acquifere, lavori connessi alle tematiche idrogeologiche e geognostiche per la 
messa  in  sicurezza  del  territorio  della  Capitanata,  per  la  verifica  delle  richieste  di 
autorizzazione  alla  ricerca  di  acque  sotterranee,  delle  relazioni  idrogeologiche  con 
particolare  riferimento  a  fenomeni  di  subsidenza  o  interferenza  delle  falde  idriche, alla 
stratigrafia  del  sottosuolo  rilevata  durante  il  corso  della  perforazione, ai  risultati,  a 
trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché a quanto 
previsto  al  punto  B5  Sez.  L  del  D.M.  11  marzo  1988,  per  il  controllo  delle  relazioni  
geologiche e sismiche ai sensi del D.M. del 14/01/2008 - “Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni” e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.
Supporto per studi e monitoraggi concernenti le problematiche relative al rischio idraulico e 
geologico che interessano l’intero territorio di Capitanata.”

 Accertata la carenza nell’organico dell’Ente dei soggetti in possesso dei necessari requisiti;
 Dato che si intende procedere alla sola formazione di un elenco di professionisti nell’ambito del 

quale  individuare  di  volta  in  volta,  in  base  a  criteri  di  corrispondenza  professionale  ed  in 
rapporto alle necessità del Settore Servizi Geologici, Politiche delle Risorse Idriche e Protezione 
Civile  figure tecniche  e  specialistiche  da impegnare  per  l’espletamento   dei  relativi  compiti, 
senza che si crei alcun vincolo per l’Ente per il successivo affidamento di incarichi.
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RENDE NOTO

Art. 1
E’ indetto Avviso Pubblico per l’istituzione, presso il Settore Servizi  Geologici,  Politiche delle 
risorse idriche e Protezione Civile della Provincia di Foggia, di un elenco di soggetti esperti da cui 
attingere  per  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro,  cui  potranno  essere  affidati  incarichi  per 
l’espletamento dei servizi tecnici così specificati:

“Assistenza  e  supporto  tecnico  operativo  per  l’effettuazione  di  studi  geologici  –  geotecnici  – 
geofisici, per la direzione lavori di cantieri geognostici, per rilevamenti geomorfologici territoriali, 
per rilevamenti dei fenomeni franosi e studio del cinematismo attraverso il monitoraggio temporale 
breve – medio – lungo, degli spostamenti   superficiali e profondi e delle falde acquifere,  lavori 
connessi alle tematiche idrogeologiche e geognostiche per la messa in sicurezza del territorio della 
Capitanata, per la verifica delle richieste di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, delle 
relazioni idrogeologiche con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle 
falde idriche, alla stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione, ai risultati, a 
trivellazione  ultimata,  della  prova  di  portata  eseguita  almeno  su  tre  gradini,  nonché  a  quanto 
previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11 marzo 1988, per il controllo delle relazioni geologiche e 
sismiche  ai  sensi  del  D.M.  del  14/01/2008  -  “Nuove  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  e 
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.
Supporto  per  studi  e  monitoraggi  concernenti  le  problematiche  relative  al  rischio  idraulico  e 
geologico che interessano l’intero territorio di Capitanata.”
 Figure  professionale  previste:  n.  2 Geologi con  esperienza  nel  campo  del  rilievo  geologico  e 
geomorfologico, delle indagini geologiche e geognostiche, con particolare rilievo per la conduzione 
ed elaborazione di prove in sito e di laboratorio.

Agli esperti inclusi negli elenchi potranno essere affidati incarichi professionali e/o consulenziali.

Tali  incarichi verranno affidati  solo nel caso in cui le risorse non risultino reperibili  all’interno 
dell’Amministrazione  Provinciale  per  esigenze  qualificate  e  temporanee  cui  non è  possibile  far 
fronte con personale in servizio, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 2 - Caratteristiche dell’Avviso
L’inserimento  negli  elenchi  degli  esperti  non  comporta  alcun  diritto  ad  ottenere  incarichi 
professionali e consulenziali da parte della Provincia di Foggia. Gli elenchi potranno essere integrati 
con successivi atti e costituiranno la fonte documentativa per gli eventuali incarichi che verranno 
affidati per svolgere le attività indicate all’art.1.
L’elenco ha durata  e validità per il  triennio 2014 – 2015 – 2016, e nel corso di tale periodo ciascun 
iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce  di nuovi ed ulteriori  requisiti 
eventualmente maturati.
E’ previsto il formale aggiornamento dell’elenco entro il 31 dicembre di ogni anno che terrà conto 
di  nuove candidature  eventualmente  pervenute  e  che potranno essere presentate  senza  ulteriore 
preavviso dal 1° al 31 ottobre di ogni anno secondo modalità e condizioni previste  nel presente 
bando. 
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Trova applicazione  ai  fini  del  presente  avviso la  disciplina  in materia  di  equipollenze  tra  titoli 
accademici.

Art.3 - Requisiti
Diploma  di  laurea  (quinquennale  ovvero  triennale  con  specialistica  ovvero  del  vecchio 
ordinamento)  in  geologia  conseguito  presso  università  italiane  o  un  titolo  di  studio  conseguito 
all'estero  e  riconosciuto  equipollente  in  base  ad  accordi  internazionali  ed  iscrizione  all'ordine 
professionale  con esperienza  nel  campo  del  rilievo  geologico  e  geomorfologico,  delle  indagini 
geologiche e geognostiche, con particolare rilievo per la conduzione ed elaborazione di prove in sito 
e di laboratorio così come meglio specificato all’art. 1.
Per i candidati di nazionalità non italiana costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza 
della lingua italiana, parlata e scritta.

Art. 4 – Incompatibilità

Alla  domanda  l’interessato  dovrà  allegare,  a  pena  di  esclusione  e  nella  consapevolezza  della 
responsabilità  civile  e  penale  derivante  da  dichiarazioni  mendaci,  un’attestazione,  relativa  alla 
inesistenza delle situazioni di incompatibilità:

 svolgimento  di  incarichi  direttivi,  gestionali  o  di  coordinamento  di  strutture  pubbliche, 
private  o  del  terzo  settore  beneficiarie  a  qualsiasi  titolo  di  contributi,  sovvenzioni  o 
finanziamenti  da parte  della  Provincia  di  Foggia nello  specifico  settore di  interesse del 
presente bando;

 svolgimento  di  attività   professionale  correlata  alla  presentazione  di  istanze  al  Settore 
Servizi  Geologici,  Politiche  delle  Risorse  Idriche  e  Protezione  Civile  per  il  rilascio  di 
concessioni/autorizzazioni/licenze;

 divulgazione all’esterno, non autorizzata o non prescritta da norme di legge, di materiale e/o 
notizie riguardanti le attività dell’Ufficio;

 ogni comportamento che possa pregiudicare e/o compromettere il buon esito delle attività 
della Amministrazione Provinciale.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all’elenco
La domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice,  deve  essere  indirizzata  al 
Dirigente Settore Servizi Geologici, Politiche delle risorse idriche e Protezione Civile – Provincia  
di Foggia – Via Telesforo, 25 – 71122 Foggia  e dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, pena l’esclusione, oppure presentata direttamente all’Ufficio di Protocollo 
della Provincia sito in via Telesforo n. 25 – Foggia, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 
13,00.  entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dalla data di affissione del presente 
bando di selezione all'Albo Pretorio on line  della Provincia di Foggia.
Sulla busta  contenente la  domanda dovrà essere scritta  la  dicitura “Domanda di iscrizione agli  
elenchi di esperti per assistenza e supporto tecnico operativo per l’effettuazione di studi geologici –  
geotecnici - geofisici. Non aprire”
Le domande si  considerano prodotte  in tempo utile  se spedite,  come sopra specificato,  entro il  
termine indicato.  A tal  fine fa fede il  timbro a data dell'Ufficio postale  accettante.  Nel caso di 
consegna diretta fa fede la data del timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio di Protocollo.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, oltre al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3:
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a) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) la residenza;
c) la  denominazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  con  l’indicazione  dell’anno  di 

conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
d) estremi di iscrizione all’ordine professionale
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’equiparazione quale cittadino italiano non 

appartenente alla Repubblica, ovvero l’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea.  In  quest’ultima  ipotesi  dovrà  anche  essere  dichiarato  il  godimento  dei  diritti 
politici nello Stato di appartenenza e, inoltre, la conoscenza adeguata della lingua italiana;

f) l’inesistenza  di  condanne  penali  e/o  di  procedimenti  penali  pendenti  (in  caso  positivo 
dovranno  essere  dichiarate  le  eventuali  condanne  penali  riportate  e/o  gli  eventuali 
procedimenti penali in corso); 

g) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
h) il domicilio o recapito al quale la Provincia dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 

alla  selezione.  In  mancanza  di  tale  indicazione,  le  comunicazioni  saranno  inoltrate  alla 
residenza dichiarata;

i) di  non  trovarsi  in  una  delle  situazioni  previste  dalle  vigenti  norme  che  precludono  la 
stipulazione di contratti con la P.A.;

j) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

k) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le 
disposizioni ivi contenute;

l) di autorizzare la Provincia di Foggia al trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali 
dichiarati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni.

m) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste all’art. 4 del presente 
Avviso.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. La domanda deve essere – pena l’esclusione – sottoscritta 
dal candidato con firma autografa, per esteso ed in modo leggibile. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia del proprio documento di identità.
La domanda di partecipazione da parte di singoli professionisti dovrà inoltre essere corredata da 
Curriculum  Professionale,  in  duplice  copia,  sottoscritto  ed  elaborato  in  conformità  al  formato 
europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti dal combinato disposto 
dell’art. 1 e dell’art. 3 del presente avviso, ai fini dell’inserimento nell’elenco di esperti; in esso 
dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienza lavorative e professionali, con l’indicazione 
precisa  del  periodo  d’impegno  e  della  denominazione  dell’Ente  o  della  società  presso  cui  le 
prestazioni  sono  state  rese.  Il  curriculum  dovrà  inoltre  recare,  in  calce,  l’autorizzazione  al 
trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa.

La stessa documentazione può essere presentata in originale o in autocertificazione o dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’Amministrazione  provinciale  non  assume  alcuna  responsabilità  nel  caso  di  dispersione  di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o 
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tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non  sarà  presa  in  considerazione  alcuna  documentazione  che  perverrà  alla  Provincia  dopo  il 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 6 – Ammissibilità delle domande e verifica dei requisiti
Successivamente  all’eventuale  conferimento  dell’incarico,  ai  soggetti  designati  potrà  essere 
richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda.
Il  Dirigente  del  Settore  Geologico,  Politiche  delle  risorse  idriche  e  Protezione  Civile della 
Provincia di Foggia si riserva di verificare la documentazione presentata e di escludere le domande 
non ammissibili perché:

- inviate successivamente al termine di cui al precedente art. 5;
- mancanti delle informazioni richieste;
- recanti informazioni non veritiere;
- non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.

Art. 7 - Affidamento degli incarichi
Il curriculum sarà valutato ad insindacabile giudizio del responsabile delle attività progettuali, ossia 
del Dirigente del Settore  Servizi Geologici, Politiche delle risorse idriche e Protezione Civile della 
Provincia di Foggia che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto 
alla professionalità richiesta.

L’affidamento dell’incarico avverrà con Determinazione del  Dirigente Settore Servizi Geologici,  
Politiche delle risorse idriche e Protezione Civile della Provincia di Foggia.
L’incarico  stesso  sarà  regolato  da  apposito  atto  convenzionale  nel  quale  verranno  fissate  le 
modalità, i tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento.

Art. 8 –Vincoli
Si rende noto che:

- con il  presente Avviso non è posta  in essere alcuna procedura selettiva concorsuale  e/o 
paraconcorsuale  e  che  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre 
classificazioni di merito;

- gli eventuali incarichi saranno conferiti procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli 
soggetti inseriti negli elenchi utilizzando, in caso di necessità, anche un criterio di rotazione 
tra gli aventi titolo;

- l’istanza  di  partecipazione  ha il  solo scopo di  manifestare  la  disponibilità  dell’istante  al 
conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente 
Avviso;

- la prestazione lavorativa è fornita, nel rispetto degli artt. 2222 e ss. del codice civile senza 
alcun  vincolo  di  subordinazione  e  secondo  le  condizioni  poste  dall’amministrazione 
Provinciale;

- l’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità 
temporanea, rinunciare all’incarico;

- in caso di accettazione dell’incarico l’esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena 
l’esclusione dall’elenco di esperti, salvo comprovati motivi di causa maggiore. In caso di 
accettazione inoltre l’esperto si impegnerà a non svolgere attività professionale correlata alla 
presentazione  di  istanze  al  Settore Servizi  Geologici,  Politiche  delle  Risorse  Idriche  e 
Protezione Civile e Settore Programmazione Area Vasta – Servizio Sismico della Provincia 
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di  Foggia  per  il  rilascio  di  concessioni/autorizzazioni/licenze  per  almeno  un anno  dalla 
cessazione dell’incarico conferito;

- l’esperto che rinunci  per tre  volte  consecutive  alla  chiamata  da parte  della  Provincia  di 
Foggia verrà automaticamente escluso dall’elenco;

- durante  tutta  la  durata  dell’incarico  gli  esperti  dovranno  dare  prova  di  correttezza 
professionale e garantire la riservatezza delle informazione dei documenti di cui verranno a 
conoscenza.

Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati, 
ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003,  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  e  degli  eventuali 
procedimenti di affidamento di incarico.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso al dott. Oscar 
Corsico – tel. 0881.791.701 fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia, in 
quanto compatibile.
Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online della 
provincia sul sito “ www.provincia.foggia.it”.
Gli  elenchi  dei  professionisti  ammessi  all’iscrizione  negli  elenchi  verranno pubblicati  mediante 
affissione all'Albo Pretorio online della provincia sul sito “ www.provincia.foggia.it”.
La  pubblicazione  vale  come  comunicazione;  solo  ai  non  ammessi  verrà  data  comunicazione 
personale. 
La Provincia di Foggia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare o revocare 
il presente avviso di selezione a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei 
motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta.

Foggia.
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