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AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ENERGETICI DELL’IMPIANTO 

SPERIMENTALE DI SPECIE ARBOREE A CICLO MEDIO - BREVE PRESSO LA TENUTA 
AZIENDALE SPAZZACAMINI CON SEDE A PRATO SESIA (NO) 

 
 
L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), società in house della 
Regione Piemonte, è stata incaricata di realizzare un’attività sperimentale di colture 
arboree a ciclo medio – breve presso al tenuta aziendale Spazzacamini con sede a Prato 
Sesia (NO) 
 
L’I.P.L.A. S.p.A. intende a questo scopo affidare uno specifico incarico a un professionista 
esperto, il quale esegua il lavoro nel suo complesso.  
L’incarico comprenderà la partecipazione a riunioni di coordinamento presso la sede 
dell’I.P.L.A. S.p.A. e incontri tecnici coi soggetti coinvolti. 
 

1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), 
corso Casale n. 476, 10132 - Torino. 
 

2) Natura e oggetto delle attività da svolgere: l’incaricato dovrà provvedere alla 
realizzazione di attività tecniche di gestione, analisi e monitoraggio quali-quantitativo delle 
produzioni delle parcelle sperimentali, valutazione dei risultati anche comprensivi della 
componente energetica. 
 

3) Durata e ammontare dell’eventuale incarico: 12 mesi, per un ammontare indicativo 
complessivo di 18.000,00 euro, oneri inclusi 
 

4) Requisiti richiesti: poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad personam, i curricula 
presentati debbono essere relativi a singole persone fisiche. Sono quindi escluse 
presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio, studi associati, società di 
persone o capitali e associazioni. Il curriculum dovrà essere accompagnato da una 
domanda in carta semplice che riporti i dati personali, l’eventuale autocertificazione di 
aver svolto simili incarichi in passato, specificandone ruolo svolto e committenti. 
Alla selezione saranno ammessi candidati che alla data della presentazione della 
domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;  

• assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l'accesso 
agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 
 

5) Modalità di presentazione della domanda: gli interessati dovranno far pervenire ad I.P.L.A. 
S.p.A. la domanda in carta semplice, fotocopia di documento di identità in corso di 
validità e curriculum dal quale risulti in modo circostanziato il possesso dei requisiti richiesti 
al n. 4), nonché la autorizzazione al trattamento dei dati personali, il tutto sottoscritto e 
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inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura: 
“CANDIDATURA PER INCARICHI INERENTI LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ENERGETICI 
DELL’IMPIANTO SPERIMENTALE DI SPECIE ARBOREE A CICLO MEDIO – BREVE PRESSO LA TENUTA 
AZIENDALE SPAZZACAMINI CON SEDE A PRATO SESIA (NO) ”. 
Le buste senza indicazione del mittente e della dicitura non saranno prese in 
considerazione. 
 

6) Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 15.00 del 3 febbraio 2012 
Le domande pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in 
considerazione. Non fa fede il timbro postale. 
 

7) Valutazione delle domande: costituiscono elementi di valutazione i requisiti richiesti al n. 4), 
in particolare le competenze e/o le esperienze lavorative specifiche maturate, le 
conoscenze specifiche, il curriculum, le eventuali pubblicazioni sul tema. L’omissione di un 
documento di cui al punto 5) costituirà elemento di esclusione dalla selezione. Al fine di 
conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, l’Amministrazione richiedente ha costituito un’apposita commissione tecnica 
che si riunirà dopo la scadenza per valutare le domande pervenute in tempo utile; al 
termine dei lavori la commissione costituirà l’elenco dei soggetti idonei per gli incarichi, 
che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.L.A. S.p.A.. 
 

8) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli 
incarichi, che sono solo programmati ma non definiti, che non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono predefinite 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. 
La domanda ha lo scopo esclusivo di costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale 
assunzione dell’incarico. 
All’atto dell’attribuzione dei singoli incarichi verranno definite le specifiche modalità 
esecutive ed i tempi di espletamento, nonché l’entità effettiva delle competenze.  
Il pagamento del corrispettivo di cui al punto 3 verrà effettuato solo a mezzo bonifico 
bancario. 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Gli incaricati devono garantire l’impegno a svolgere le attività eventualmente assegnate 
con divieto di sub-incarico. 
Per malattia o altri gravi giustificati motivi l’I.P.L.A. S.p.A. si riserva la facoltà di definire 
sostituzioni con personale avente i necessari requisiti, anche scelti fra gli incaricati di altre 
indagini, nel rispetto delle risorse economiche complessive previste per l’area. 
L’I.P.L.A. S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati. 
L’I.P.L.A. S.p.A. provvederà alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti 
gli obblighi previsti presso l'INAIL; i titolari di contratti di collaborazione a progetto, a seguito 
dei costituiti rapporti, provvederanno, qualora ne ricorrano le condizioni in base alla 
normativa ed essendone autonomamente e personalmente tenuti, a dichiarare/costituire 
la propria posizione contributiva presso l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995.  
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L'esecuzione di tali contratti non comporta alcun rapporto di dipendenza con I.P.L.A. 
S.p.A.. 
 

9) Pubblicità: il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. S.p.A. 
(www.ipla.org), e in forma cartacea presso l’I.P.L.A. S.p.A., corso Casale n. 476, 10132 - 
Torino. 
 
Qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso può essere richiesta a I.P.L.A. 
S.p.A. –dott. Luca Rossi - tel .011.8998933 – fax 011.8989333 e-mail: rossi@ipla.org 
 
 
 
 
 
Torino, 16 gennaio 2012 


