
      

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
PRESSO L’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA”

Si  rende  noto  che  l’Azienda  Speciale  “Ufficio  d’Ambito  di  Brescia”  intende  procedere  al
conferimento di un incarico di lavoro autonomo professionale ex art. 2222 e segg. del Codice
Civile per il  supporto tecnico-specialistico nelle attività di competenza in materia di servizio
idrico integrato.

Oggetto dell'incarico:

L’incarico riguarderà il supporto tecnico-specialistico in materia di autorizzazioni e controllo di
scarichi di attività produttive in pubblica fognatura, in attività  di raccolta ed analisi  di dati
finalizzati  alla  redazione  dei  documenti  di  pianificazione  e  programmazione  dell’Ufficio
d’Ambito, nonché in materia di approvazione di progetti di opere ed infrastrutture del servizio
idrico.

Tempi:

L’incarico,  della  durata  di  17  mesi,  avrà  inizio  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo
disciplinare.

Luoghi:

Al  fine  di  accedere  alle  informazioni  e  documentazioni  necessarie  per  lo  svolgimento
dell'incarico,  il  professionista  dovrà  prestare  l'attività  anche  presso  gli  uffici  dell'Azienda
Speciale, ubicati in via Cefalonia n. 70 Brescia. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione
delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato dell’Azienda, secondo le direttive
impartite  dal  Direttore o dal  responsabile incaricato, pur conservando la piena autonomia
esecutiva, non essendovi vincoli di subordinazione gerarchica né di inserimento nella struttura
organizzativa dell’Azienda.

Modalità:

1. analisi e valutazione delle relazioni tecniche e degli elaborati  presentati  a corredo delle
domande di autorizzazione di scarichi da attività produttiva in pubblica fognatura;

2. valutazione delle integrazioni richieste nel corso del procedimento e nella redazione della
relazione di compiuta istruttoria;

3. partecipazione a riunioni  tecniche con ditte  e/o soggetti  gestori,  nonché ad eventuali
sopralluoghi presso gli insediamenti da autorizzare;

4. esame e verifica d’ufficio delle prescrizioni tecniche contenute negli atti autorizzativi;
5. attività di controllo degli scarichi produttivi in pubblica fognatura;
6. raccolta, analisi e compilazione dei dati  tecnico-progettuali finalizzati  all’aggiornamento

degli agglomerati, nonché all’aggiornamento del Piano d’Ambito;
7. raccolta,  analisi  e  gestione  dei  dati  nell’ambito  del  progetto  SIRE  Acque  (Sistema

Informativo Regionale Acque) della Regione Lombardia;
8. raccolta,  analisi  e  gestione  dei  dati  relativi  ai  controlli  degli  scarichi  degli  impianti  di

depurazione per le attività connesse alla pianificazione degli investimenti;
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9. attività  legate al  monitoraggio degli  interventi  necessari  al  superamento delle infrazioni
alla Direttiva CEE/271/91.

10. supporto tecnico-specialistico alle attività  di approvazione di progetti  relativi  a opere e
interventi in materia di Servizio Idrico Integrato e di successivo monitoraggio nel corso della
realizzazione. In particolare le attività si espliciteranno:

a) nell’esame e predisposizione degli atti necessari al fine di ottemperare alle disposizioni
dell’art.  158  –  bis  del  D.Lgs  152/2006  “Approvazione  dei  progetti  degli  interventi  e
individuazione dell’autorità espropriante”, introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera h) della
Legge n.  164/2014;

b) nella  verifica  dell'avanzamento  delle  opere  previste  nel  Piano  degli  Interventi
predisposto  ai  sensi  della  Delibera  ARERA  n.  580/2019/R/idr  e  della  successiva
Determinazione n. 1/2020- DSID  nonché delle opere ricomprese nel Piano d'Ambito;

c) nell’esame e predisposizione degli atti necessari all’ottenimento di eventuali finanziamenti 
       previsti da Enti pubblici e privati.

Le prestazioni saranno rigorosamente limitate all’esecuzione dell’attività di cui sopra e secondo
quanto  concordato,  con esclusione di  qualsiasi  estensione  a  compiti  non  espressamente  
contemplati nel presente avviso.

Requisiti:

I  requisiti  per l'ammissione alla selezione per il  conferimento dell'incarico, da possedersi alla  
data di pubblicazione del presente avviso, sono i seguenti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

4. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. laurea magistrale in ingegneria o altre lauree ad indirizzo tecnico;
6. formazione professionale specifica in relazione a quanto definito nelle voci “oggetto 

dell’incarico” e “modalità”;
7. buona conoscenza dei principali programmi informatici di gestione dati.

Compenso:

L'importo è quantificato in un massimo onnicomprensivo di € 38.960,00 oltre IVA.

Scelta del professionista:

La scelta del professionista avverrà, previo riscontro del possesso dei suddetti requisiti, a seguito
di comparazione dei curricula pervenuti e di un eventuale colloquio di approfondimento sulle 
esperienze professionali maturate. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 fino ad un massimo di 2 punti in relazione ai titoli di istruzione e formazione posseduti;
 fino ad un massimo di 7 punti in relazione alle esperienze professionali maturate nelle

attività oggetto dell’incarico;
 attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni: 3 punti;

si precisa che l’espletamento delle prestazioni richiederà un impegno presso la sede dell’Azienda
mediamente per non meno di 30 ore settimanali.

 
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  redatta  a  pena  di  nullità  secondo  lo  schema

allegato al presente bando (allegato “A”), il  curriculum-vitae sottoscritto, la dichiarazione relativa
alla titolarità di cariche o svolgimento di attività professionali ai  sensi dell'art.  15 D.Lgs. 33/20123
(allegato “B”) e l'informativa sui dati personali firmata, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 25 novembre 2020

La domanda potrà  essere  consegnata  a mano oppure inviata  tramite  fax,  tramite  posta
elettronica certificata  all’indirizzo:  protocollo@pec.aato.brescia.it o  raccomandata  A/R, purché
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pervenga entro  il  termine  indicato al  seguente  indirizzo:  Azienda Speciale “Ufficio  d’Ambito  di
Brescia”, Via Cefalonia n. 70 - 25124 BRESCIA.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul medesimo sito internet di pubblicazione del presente
avviso.

L'Azienda si riserva la possibilità di non dare corso alla procedura di selezione ovvero di non
procedere  all'affidamento  dell'incarico  o  di  procedere  all'affidamento  di  parte  dell'incarico,
qualora intervengano motivi di interesse pubblico, motivi correlati a vincoli di bilancio o a nuove
normative in materia, oppure se al termine della procedura di selezione, non individui una figura
professionale idonea all'assolvimento delle particolari funzioni oggetto dello stesso.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni  da parte del
candidato o da eventuali disguidi postali.

Brescia, 13 novembre 2020

             

                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                          dell’Ufficio d’Ambito 

                                                                                                                 (Dott. Marco Zemello)


