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Comune di Civitavecchia 
(Provincia di Roma) 

 
 
 

Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio 

Sezione  Ambiente e Beni Culturali 

Prot. 78702 del   19/10/2015    

 

A V V I S O 
 

Procedura comparativa per affidamento dell’incarico professionale tecnico nell’ambito del 

ricorso c/o il Tar Lazio per annullamento del Decreto Ministro Ambiente Prot. N. 

DVA/DEC/2013/114 del 2013 Centrale Elettrica Enel Torrevadaliga Nord di Civitavecchia (RM) 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1740 del 13/10/2015 si rende noto che è avviata una 

procedura comparativa ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’incarico 

professionale tecnico per la redazione di una “Relazione peritale per conto del Comune di Civitavecchia, 

nell’ambito del giudizio pendente c/o il Tar Lazio, pertinente i quesiti della - Ordinanza TAR Lazio (Sezione 

Terza) n. 9151/2015”. 
 

1. Oggetto e natura dell’incarico 

L’incarico professionale ha come oggetto l’espletamento delle attività tecniche e la redazione di una relazione 

tecnico – scientifica contenente le osservazioni del Comune di Civitavecchia relative ai quesiti, alle attività ed 

alla relazione conclusiva che sarà redatta dal “verificatore” designato dall’Istituto Superiore di Sanità, giusta 

Ordinanza Tar Lazio n. 9151/2015, che appresso si riportano: 

“… Il verificatore …”  (Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità, o suo delegato) “… dovrà 

acquisire, in copia conforme, presso il Ministero dell’Ambiente e gli enti preposti al rilascio del rinnovo dell’AIA 

i fascicoli relativi alla pratica in oggetto, alle operazioni potranno assistere i tecnici delle parti, con facoltà di 

osservazioni, di cui dovrà essere dato conto nella relazione conclusiva. 

Tale relazione corredata degli atti amministrativi di riferimento, di eventuali rilievi grafici e documentazione 

fotografica (se del caso, utilizzando anche quelli già versati in atti), dovrà chiarire i seguenti punti: 

1) verificare la concentrazione dei microinquinanti significativi potenzialmente emettibili dalla combustione del 

carbone individuati nell’autorizzazione unica (MATTM/DSA/DEC/000970 del 3 agosto 2009) e previsti 

dall’allegato X alla parte II del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152: Arsenico (As), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Tallio (Tl), 

Antimonio (Sb), Piombo (Pb), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Rame (Cu), Manganese (Mn), Nichel (Ni), Vanadio (V), 

Stagno (Sn), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani 

(PCDD/PCDF), Ammoniaca (NH3), Cloro (HCl), Fluoro (HF); 

2) verificare se tali emissioni superano i valori limite in concentrazione stabiliti per l’impianto in esame; 

3) verificare la concentrazione delle radiazioni ionizzanti (di cui al D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come 

modificato dal d.lgs. n. 257 del 9 maggio 2001) emesse dal carbone utilizzato nella centrale e, quindi, 

l’eventuale superamento del limite di esposizione per la popolazione e per i lavoratori dell’impianto, stabilito 

dalle norme vigenti; 

4) verificare la concentrazione media giornaliera per il monossido di carbonio (CO) in mg/Nm3 (di cui a pag. 

111 del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto AIA per il CO e sezione 7, parte II dell’allegato II alla 

parte V del D.lgs. 152/06) e, mediante tale dato, quantificare la concentrazione annua del medesimo 

inquinante in relazione alle ore di funzionamento dell’impianto.”. 
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Si precisa che le attività tecniche richieste comprendono anche la presenza, con facoltà di predisporre 

osservazioni da rendere al Dirigente del Servizio Ambiente e all’Avvocatura comunale, in occasione dei 

prelevamenti e/o riunioni per i quali è incaricato l’Istituto Superiore di Sanità ed è convocato il Comune di 

Civitavecchia. 

 

2. Durata e compenso dell’incarico 

L’incarico professionale decorre dalla data della sottoscrizione del contratto ed avrà termine con il 

pronunciamento in sede giudiziale del TAR Lazio. 

Le attività devono essere espletate, nell’ambito della autonomia professionale, con il coordinamento del 

Dirigente del Servizio, che ne disciplinerà i tempi e le modalità. 

Il Compenso professionale ammonta a complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00) onnicomprensivi di oneri 

previdenziali, contributivi, assicurativi, rimborsi spese ed IVA come per legge. La liquidazione avverrà in unica 

soluzione, previa presentazione di idonea documentazione fiscale; è fatta salva la possibilità di effettuare la 

liquidazione del 50% dell’importo sopra citato, in corso d’opera, previa specifica richiesta da parte del tecnico, 

per far fronte alle spese sostenute. 
 

3. Requisiti di partecipazione 

I requisiti di partecipazione ed i titoli di studio, a pena di esclusione dalla procedura, che devono essere 

indicati e autocertificati nella istanza di manifestazione di interesse, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente Avviso, sono appresso riportati: 

a) cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

d) titoli di studio:  

- Diploma di Laurea in Chimica (Vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica in Scienze Chimiche 

(classe 62/S) ovvero Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe LM-54); 

in alternativa 

- Diploma di Laurea in Chimica Industriale (Vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Scienze e 

Tecnologie della Chimica Industriale (classe 81/S) ovvero Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

della Chimica Industriale (classe LM-71); 

e) possesso di specifica esperienza professionale nell’ambito delle attività richieste ed elencate al punto “1. 

Oggetto e natura dell’incarico” del presente Avviso, (attestata mediante presentazione di curriculum 

professionale redatto in formato europeo firmato e datato, nel quale occorre riportare specializzazioni, 

studi, pubblicazioni, attività espletate per soggetti pubblici e/o privati, ecc.); 

f) insussistenza di rapporti di collaborazione professionale e/o di alcun tipo, avuti in passato e in essere, con 

Enel Produzione S.p.a. e sue società controllate o partecipate (attestata mediante specifica dichiarazione 

sostitutiva ex DPR n. 445/2000 e s.m.i.); 

g) insussistenza di cause di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico; 

h) accettazione integrale delle disposizioni del presente Avviso. 
 

4. Modalità di partecipazione e termini 

La richiesta di partecipazione all’Avviso redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal richiedente 

unitamente a copia di un documento di identità, pena esclusione, deve riportare le generalità del richiedente 

ed autocertificare ex DPR n. 445/2000 specificatamente i requisiti richiesti al punto “3. Requisiti di 

partecipazione” del presente Avviso, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003. In particolare la richiesta deve: 

- riportare le Generalità, residenza, recapiti (e-mail, possibilmente certificata per comunicazioni) e codice 

fiscale / partita iva del soggetto richiedente; 
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- indicare i Titoli di studio, evidenziando luogo, data, punteggio conseguito; iscrizione Albo Professionale,  

formazione post laurea (specializzazioni, master, ecc.); 

- contenere la Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., riportante quanto 

previsto al punto “3. Requisiti di partecipazione”  lett. a), b), c), d), f), g) ed h) del presente Avviso; 

- essere allegato il Curriculum professionale redatto in formato europeo firmato e datato, nel quale occorre 

riportare studi, pubblicazioni, attività espletate per soggetti pubblici e/o privati, ecc., attestante il possesso 

adeguata formazione professionale e di specifica esperienza professionale nell’ambito delle attività 

richieste ed elencate al punto “1. Oggetto e natura dell’incarico” del presente Avviso, nonché eventuale 

ulteriore documentazione ritenuta utile. 

Il richiedente è tenuto ad indicare il recapito e l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificato), al 

quale inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura del presente Avviso. 

La domanda di partecipazione e la documentazione (curriculum, ecc.), pena esclusione dalla procedura 

comparativa, deve pervenire all’Ufficio Protocollo comunale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

30/10/2015, tramite raccomandata A/R del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata 

all’indirizzo  “Comune di Civitavecchia (RM) -  Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio – 

Piazzale Guglielmotti n. 7 -  00053 Civitavecchia (RM)”, oppure consegnata direttamente a mano all’Ufficio 

protocollo, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it. 

Si avverte che le domande pervenute fuori termine, o non corredate dalla documentazione, richiesta saranno 

escluse dalla procedura comparativa. 
 

5. Criteri di valutazione 

La valutazione delle istanze di conferimento dell’incarico sarà effettuata direttamente dal Dirigente del 

Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio o eventualmente, qualora ritenuto necessario, 

tramite Commissione appositamente costituita. 

Si procederà preventivamente alla valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute entro il termine 

stabilito verificando, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, la sussistenza dei requisiti di cui al punto  

3 del presente Avviso. 

Si procederà ad individuare il soggetto al quale conferire l’incarico, mediante valutazione in termini 

comparativi degli elementi curriculari, con riferimento: 

� ai titoli di studio, punteggio max attribuibile 20/100, assegnato in base al voto di laurea e formazione post 

- laurea (specializzazioni, master, ecc.); 

� al Curriculum,  punteggio max attribuibile 80/100, assegnato in base alla formazione ed alla specifica 

esperienza professionale riferita all’oggetto e natura dell’incarico (punto 1 del presente Avviso). 

L’incarico sarà conferito al soggetto che avrà conseguito la migliore valutazione (punteggio più elevato), 

effettuata nei modi e nei termini di cui sopra. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, ove il soggetto richiedente 

sia in possesso dei requisiti richiesti. 

 

6. Esito della procedura 

L’esito provvisorio della procedura, unitamente al curriculum professionale del soggetto affidatario, sarà 

pubblicato sul sito web del Comune di Civitavecchia all’indirizzo: www.comune.civitavecchia.rm.it.. 

Il provvedimento definitivo di conferimento dell’incarico sarà adottato previa verifica di quanto 

autocertificato e dichiarato in sede di presentazione della domanda di ammissione alla procedura 

comparativa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare e/o non dar corso all’affidamento dell’incarico professionale 

di cui al presente Avviso, senza che i partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso 

per ogni eventuale spesa sostenuta. 
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7. Trattamento dei dati personali e Informazioni 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

forniscono le informazioni qui di seguito indicate: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai 

regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dal Comune di Civitavecchia; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

� al personale dipendente del Comune implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

� a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ed ai sensi del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui 

all’oggetto, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.; 

- il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 

7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 19 e s.m.i., ai quali si fa espresso rinvio; 

- il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ing. Gaetano PEPE, Dirigente del Servizio Ambiente, Beni 

Culturali e Gestione del Territorio del Comune di Civitavecchia, e-mail   

gaetano.pepe@comune.civitavecchia.rm.it. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Annalisa BALDACCI, 

annalisa.baldacci@comune.civitavecchia.rm.it,   comune.civitavecchia@legalmail.it -   tel. 0766-590817. 

                     

  Il Dirigente 

      Ing. Gaetano PEPE 


