
COMUNE DI POGGIOMERINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E TUTELA BE NI 
ARCHEOLOGICI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 
Che, in esecuzione della determinazione n. 762 del 09/09/2009- Reg. Gen. Determinazioni 
si procederà all’ affidamento di un incarico di consulenza  scientifica,relativa alle attività 
archeologiche in atto sul territorio comunale ; 
 

A) Oggetto dell’ incarico  
Consulenza scientifica relativa alle attività archeologiche in atto sul territorio 
comunale,redazione di specifiche relazioni su tematiche inerenti la consulenza,rapporti con 
la soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei ,con l’obbligo per il professionista di 
raccordarsi con l’Amministrazione Comunale e con il competente Ufficio Comunale; 
 
    B) Requisiti generali 
1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’ Unione Europea 
2. godimento dei diritti civili e politici 
3. assenza di condanne penali o di altri provvedimenti che riguardano l’ applicazione di 
misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritto nel 
casellario giudiziario 
4. assenza di procedimenti penali in corso 
 
    C) Requisiti specifici 
- diploma di laurea triennale e laurea specialistica in archeologia; 
 
 Requisiti dell’ incarico 
L’ incarico si svolgerà dal 1°ottobre 2009 al 31 dicembre 2009; 
 
E) Luogo dell’ incarico e modalità di realizzazione del medesimo 
 Le prestazioni saranno espletate dal Professionista prevalentemente presso il proprio Studio 
professionale e per  raccordarsi con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio per tutte le 
attività ritenute utili per la valorizzazione e tutela dei beni archeologici del territorio di 
Poggiomarino, il Professionista si impegna ad assicurare ,in ogni caso un accesso a 
settimana presso gli Uffici comunali; 
 
F) Compenso per la prestazione e informazioni correlate 
L’ importo complessivo previsto dal Comune per la prestazione dell’ incarico di cui si tratta,  
comprensivo di sopralluoghi , di eventuali rimborsi spese e di imprevisti ,ammonta ad euro 
1.500,00,IVA compresa,da corrispondersi in unica soluzione al termine dell’incarico ,su 
presentazione di fattura regolarmente assoggettata ad IVA; 



Il Comune può procedere alla revoca dell’incarico con atto amministrativo motivato,da 
comunicare al Professionista; 
Il Professionista può motivatamente recedere dall’ incarico , non essendogli in tal caso 
riconosciuto altro compenso oltre quello già maturato . 
 
G)Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda 
I Professionisti interessati all’ affidamento dell’ incarico di che  trattasi devono presentare 
all’ Ufficio Protocollo del Comune  , entro  e non oltre il termine fissato ,in busta chiusa 
riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura:Affidamento incarico di consulenza 
Scientifica in materia di beni archeologici, apposita domanda in carta semplice , 
indirizzandola al Responsabile del Settore Attività Sociali,Culturali,Ricreative. 
Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato :  
-  Diploma  di laurea triennale e Laurea specialistica in archeologia *; 
-  Eventuali altri titoli specialistici in materia *; 
- Elenco pubblicazioni in materia; 
- Curriculum professionale,datato e sottoscritto in busta chiusa; 
-Copia documento di identità in corso di validità; 
* o dichiarazione sostitutiva di certificazione con le modalità di cui all’ art. 46 lettera l ,m, n  
del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 comprendente anche la valutazione conseguita. 
 
H) Termine per la presentazione della domanda 
Il termine per la presentazione della domanda scade improrogabilmente alle ore 13,00 del 
25/09/2009. 
 
I) Criteri e modalità per la valutazione 
Per la valutazione comparativa degli aspiranti saranno usati i seguenti criteri : 

1. Curriculum professionale ed accademico:Punteggio max  punti 5- 
Conseguimento di diplomi di specializzazione post –laurea presso Atenei italiani o 
stranieri in materie connesse:punti 3- 
Piano di studi e voto di laurea conseguito col punteggio da 101/110 a 110/110-punti 
2- 
Piano di studi e voto di laurea conseguito col punteggio sino a 100/110-punti 1;    

2. Rapporti già svolti con Amministrazioni Comunali o con altri Enti Pubblici- 
Punteggio   max 10 punti- 
-Verranno assegnati punti 1 (uno) per ogni incarico; 

3. Pubblicazioni  in materia :Punteggio max punti 5- 
-Verranno assegnati punti 0,25 per ogni pubblicazione; 

4. eventuale riduzione sul compenso previsto –Punteggio max  punti 3 – 
-Verranno assegnati punti 2(due) sino alla riduzione del 10%)- 

      -Verranno assegnati punti 3(tre)  riduzione oltre il 10% ; 
 
L) Ulteriori informazioni  
- Il presente avviso sarà pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino  e sul 
sito INTERNET del Comune dal giorno 10/09/2009 al giorno 25/09/2009. 
-  L’ incarico verrà affidato anche in caso di presentazione di una sola offerta. 
-Il presente Avviso non vincola in alcun modo L’Amministrazione  
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                    A.S. PASQUALE D’AMBROSIO 
 


