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IN.SAR. - INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A. 
AVVISO PUBBLICO 

(approvato con determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. 281 del 10 
maggio 2016) 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PUBBLICA PER 

L’AFFIDAMENTO DI N. 5 INCARICHI ESTERNI, FINALIZZATI A 
SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E 
REGIONALE, POLITICHE DI SVILUPPO LOCALI E POLITICHE PER IL 

LAVORO – “PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA 
SARDEGNA”. 

 
 

Premessa 
L’IN.SAR.  - Iniziative Sardegna S.p.A., nell’ambito dell’incarico assegnato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna per la predisposizione di un “Piano di 
politiche attive del lavoro”, destinato ai lavoratori del “Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna”, indice una procedura per la 
selezione comparativa pubblica di esperti in diverse discipline, che dovranno 

supportare la definizione e l’elaborazione del suddetto piano. 

 
Il Piano, che dovrà essere elaborato attraverso diverse fasi, con la costruzione 

del quadro di riferimento, la sua definizione e il suo sviluppo, avrà l’obiettivo di 
favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al 

decreto legislativo 28.2.2000, n. 81 (ATI IFRAS) e di sostenere la continuità 
delle attività previste dall’intervento “Parco Geominerario”, il mantenimento 

degli attuali livelli occupativi dei detti lavoratori provenienti dal progetto 
interministeriale interregionale denominato “Parco Geominerario” e la 

progressiva riduzione del costo dell’intervento a carico della Regione. Il 
progetto sarà redatto sulle base delle risultanze delle seguenti attività 

principali: 
a) Analisi di contesto; 

b) Analisi SWOT; 
c) Progettazione; 

d) Partecipazione agli incontri con gli stakeholder. 

 
Si precisa che l’IN.SAR. si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare 

la presente procedura di selezione, oltre che di non procedere alla stipula dei 
contratti con uno o più soggetti selezionati, senza necessità di alcuna 

motivazione o di procedura specifica.  
 

Art. 1 – Figure richieste 
Le cinque professionalità ricercate con il presente Avviso sono le seguenti: 
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1 – Un avvocato esperto nella disciplina del codice dei contratti 

pubblici, in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione all’albo professionale degli avvocati di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 
• comprovata esperienza professionale, almeno decennale, nel settore 

degli appalti pubblici e della contrattualistica pubblica; 

• esperienza specifica nella predisposizione e valutazione di bandi e gare 
d’appalto. 

 
Oggetto dell’incarico: attività specialistica, nell’ambito professionale di 

riferimento, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, anche in 
partecipazione al gruppo interdisciplinare che sarà costituito da risorse interne 

di IN.SAR. e le altre professionalità esterne, finalizzata alla definizione e 
l’elaborazione del Piano descritto in premessa. 

 
Durata del contratto: 5 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 

 
Corrispettivo massimo proposto: € 45.600,00. 

 

 

    2 - Un avvocato esperto giuslavorista, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• iscrizione all’albo professionale degli avvocati di uno Stato membro 
dell’Unione Europea; 

• comprovata esperienza professionale, almeno decennale, in materia di 
diritto del lavoro; 

• esperienza specifica nell’assistenza alle operazioni di implementazione, 

gestione e ristrutturazione aziendale. 
 

Oggetto dell’incarico: attività specialistica, nell’ambito professionale di 
riferimento, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, anche in 

partecipazione al gruppo interdisciplinare che sarà costituito da risorse interne 
di IN.SAR. e le altre professionalità esterne, finalizzata alla definizione e 

l’elaborazione del Piano descritto in premessa. 
 

Durata del contratto: 3 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 
 

Corrispettivo massimo proposto: € 14.400,00. 

 

 
3 – Un ingegnere esperto in gare d’appalto, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
• iscrizione all’albo professionale degli ingegneri di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 
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• comprovata esperienza professionale, almeno decennale, in tema di 

contrattualistica, appalti pubblici nazionali e internazionali; 
• esperienza specifica nella predisposizione e valutazione delle gare di 

appalto. 
 

Oggetto dell’incarico: attività specialistica, nell’ambito professionale di 

riferimento, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, anche in 
partecipazione al gruppo interdisciplinare che sarà costituito da risorse interne 

di IN.SAR. e le altre professionalità esterne, finalizzata alla definizione e 
l’elaborazione del Piano descritto in premessa. 

 
Durata del contratto: 5 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 

 
Corrispettivo massimo proposto: € 45.600,00. 

 

 

4 – Un ingegnere esperto in materia ambientale, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• iscrizione all’albo professionale degli ingegneri di uno Stato membro 
dell’Unione Europea; 

• comprovata esperienza professionale, almeno decennale, nella 
pianificazione territoriale, nella valutazione dell’impatto ambientale e di tutte le 

problematiche legate all’ambiente e alla sicurezza; 
• esperienza specifica in bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; 

• possesso di conoscenza documentabile in tema di recupero e 
valorizzazione dei beni culturali (impianti e strutture di archeologia, archivi, 

documenti e siti archeologici). 

 
Oggetto dell’incarico: attività specialistica, nell’ambito professionale di 

riferimento, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, anche in 
partecipazione al gruppo interdisciplinare che sarà costituito da risorse interne 

di IN.SAR. e le altre professionalità esterne, finalizzata alla definizione e 
l’elaborazione del Piano descritto in premessa. 

 
Durata del contratto: 3 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 

 
Corrispettivo massimo proposto: € 14.400,00. 

 

 

5 – Un esperto in politiche attive del lavoro, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• in possesso di Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) o del Diploma di 
Laurea Specialistica; 
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• comprovata esperienza professionale, almeno decennale, nella 
progettazione e/o realizzazione di interventi integrati di politiche attive del 

lavoro; 
• specifica e approfondita conoscenza del territorio regionale e del sistema 

delle politiche attive del lavoro e adeguate capacità di relazione e di lavoro in 

rete con altri soggetti del territorio attivi in tema di servizi per il lavoro. 
 

Oggetto dell’incarico: attività specialistica, nell’ambito professionale di 
riferimento, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, anche in 

partecipazione al gruppo interdisciplinare che sarà costituito da risorse interne 
di IN.SAR. e le altre professionalità esterne, finalizzata alla definizione e 

l’elaborazione del Piano descritto in premessa. 
 

Durata del contratto: 3 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 
Corrispettivo massimo proposto: € 14.400,00. 

 
 

Art. 2 – requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare alle procedure comparative pubbliche di cui al 

presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione 
Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere procedimenti penali in corso e non avere subito sentenze penali di 

condanna passate in giudicato; 
d) non avere altri impedimenti connessi con la propria condizione lavorativa o 

professionale; 
e) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
f) essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle specifiche figure 

ricercate con il presente Avviso. 
 

Art. 3 - Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alle selezioni potrà essere presentata, in busta 
chiusa, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito internet 
dell’IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. (www.insar.it) e dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 16,30 del giorno 31 maggio 2016. 
 

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità di seguito 
descritte, al seguente indirizzo: 

IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. – via Mameli 228 – 09123 Cagliari. 

http://www.insar.it/
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Si considereranno presentate in tempo utile esclusivamente le domande 
pervenute, entro il termine sopra indicato, con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata; 
- consegnate direttamente a mano, anche tramite corriere privato, 

presso l’ufficio protocollo dell’IN.SAR. (via Mameli, 228 Cagliari - 

4° piano - dal lunedì al giovedì, esclusi i festivi, unicamente nella 
fascia oraria dalle 15.00 alle 16.30) . 

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il 
rispetto dei termini di consegna, non potendosi ritenere in alcun modo 

l’IN.SAR. responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine 
di cui sopra, per il quale non farà fede il timbro postale di partenza. 

Pertanto, non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande 
pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il suddetto termine. 

Non saranno, inoltre, valutate le domande non sottoscritte o incomplete. 
Non saranno ammesse in alcun modo le domande pervenute tramite 

posta elettronica, posta elettronica certificata o, comunque, con altre 
modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 
Sul plico devono risultare, a pena di esclusione dal procedimento di 

valutazione comparativa: 

- nome, cognome, indirizzo del candidato; 
- la dicitura: “PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PUBBLICA”, seguita dalla indicazione della specifica figura 
professionale per la quale viene proposta la domanda, utilizzando le 

seguenti diciture: 
 

- avvocato esperto nella disciplina del codice dei contratti pubblici 
- avvocato esperto giuslavorista 

- ingegnere esperto in gare d’appalto 
- ingegnere esperto in materia ambientale 

- esperto in politiche attive del lavoro 
 

Nel caso di eventuale partecipazione per più figure, dovrà essere presentata, 
secondo le modalità sopra descritte, una domanda per ognuna delle figure 

professionali per le quali si richiede la partecipazione. 

 
Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste alla società IN.SAR. 

S.p.A. – Referente: dottor Carlo Caria – telefono n. 070 800881 – indirizzo 
mail: caria@insar.it . 

 

 
 

 

mailto:caria@insar.it
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Art. 4 - Contenuto della domanda di ammissione 

Nella domanda, da inviarsi con l’utilizzo dello schema allegato al presente 
avviso (allegato A), datata e sottoscritta con firma autografa originale, il 

candidato dovrà comunicare: 
 

1. il nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il 

cognome da nubile); 
2. la data e il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 
4. la residenza, i recapiti telefonici anche mobili e l’indirizzo e-mail. 

 
Inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e ai sensi degli 

artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, a pena di esclusione: 
5. la propria cittadinanza; 

6. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
7. di non avere procedimenti penali in corso e di non avere subito sentenze 

penali di condanna passate in giudicato; 
8. di non avere altri impedimenti connessi con la propria condizione lavorativa 

o professionale; 
9. il titolo di studio posseduto; 

10. l’eventuale iscrizione ad Albi professionali; 

11. di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

12. di essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle specifiche figure 
ricercate con il presente Avviso. 

 
Inoltre, il candidato dovrà prendere atto e accettare che l’IN.SAR. si riserva la 

facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura di selezione, oltre che 
di non procedere alla stipula dei contratti con uno o più soggetti selezionati, 

senza necessità di alcuna motivazione o di procedura specifica.  
 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di 

validità; 

- curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, che non 
dovrà superare n. 4 pagine dattiloscritte, con il quale devono essere 

illustrati il percorso formativo, attestante i titoli di studio, le esperienze 
lavorative maturate e richieste dall’art. 1 del presente avviso, i titoli 

professionali richiesti rilasciati da Enti Universitari o altri Istituti di pari 
livello e ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione. 

Il candidato potrà, inoltre, allegare eventuali ulteriori documenti e attestati a 
corredo del curriculum, ove pertinenti all’oggetto dell’incarico. 
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Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti a pena di 

esclusione, l’IN.SAR. si riserva, in ogni momento della procedura, di controllare 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

 
Art. 5 – Commissione e criteri di valutazione dei candidati 

La Commissione  per la valutazione dei candidati è nominata con 

determinazione dell’Amministratore Delegato dell’IN.SAR., in conformità al 
proprio Regolamento per il conferimento di incarichi esterni. 

Al fine di reperire degli esperti di particolare e comprovata specializzazione, 
anche universitaria, la Commissione procederà inizialmente, per ognuna delle 

diverse figure ricercate, alla comparazione dei candidati, tenendo 
rigorosamente conto, alla luce delle attività richieste alle specifiche figure 

ricercate, delle caratteristiche della figura professionale ricercata, delle 
capacità tecniche e professionali risultanti sia dal curriculum che dai titoli 

presentati, nonché da eventuali ulteriori documenti e attestati che potranno 
essere allegati a corredo del curriculum, ove pertinenti all’oggetto dell’incarico. 

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’eventuale 
effettuazione di apposito colloquio con uno o più soggetti risultati idonei a 

seguito della comparazione dei curriculum. 
La valutazione e la scelta, che verrà motivata secondo i criteri sopra descritti, 

sarà riportata in una apposita relazione che verrà conservata agli atti della 

società. Come stabilito dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni 
adottato dall’IN.SAR., non trattandosi di procedura di reclutamento, nell’atto di 

scelta non saranno stilate né graduatorie né verranno espressi giudizi di 
idoneità. 

Nel caso di rinuncia all’incarico da parte degli esperti selezionati, la 
Commissione potrà provvedere alla selezione fra gli altri professionisti 

partecipanti alle presenti procedure. 
L’esito della procedura comparativa sarà reso pubblico mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell’IN.SAR. (www.insar.it). 

L’IN.SAR. si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura per ognuna delle figure ricercate, purché in possesso dei requisiti 

di partecipazione alla selezione sopra richiamati. 

 
Art. 6 - Pubblicità 

Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito di 
IN.SAR. S.p.A. all’indirizzo www.insar.it e sull’apposita sezione del sito della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento 
mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità 

strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti 

stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento dei 

http://www.insar.it/
http://www.insar.it/


  
 
 
 
  
 
 

 

 

Capitale Sociale € 15.889.306,00 i.v.  Codice Fiscale e Isc. Reg. Imprese di Cagliari  00956760904   Partita IVA 02540410921   C.C.I.A.A. Cagliari n° 255611 

  

Società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte della Regione Autonoma 

della Sardegna 

  

INIZIATIVE SARDEGNA S.p.A. 
Via Mameli, 228 - 09123 Cagliari  

 +39 070 80088.1   +39 070 80088.66 

e-mail: insar@insar.it   Pec: insar@pec.insar.it  

www.insar.it 

dati sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

Titolare del trattamento è l’IN.SAR. - INIZIATIVE SARDEGNA S.p.A., in persona 
dell’Amministratore Delegato, presso la sede legale, via Mameli 228, Cagliari. 

 
Nella domanda, il candidato deve autorizzare l’IN.SAR., ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 

partecipazione. 
 

Cagliari, lì 10 maggio 2016 
 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Antonello Melis 

 


