AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO
Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge Regione Campania n. 14/2016

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DI N. 4 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DI UN “GRUPPO DI
LAVORO” FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO DEI RIFIUTI
DELL'ATO SALERNO.

*****
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Determinazione direttoriale n. 5 del 03.07.2019 con la quale si è proceduto ad avviare il
procedimento relativo all’oggetto del presente avviso
RENDE NOTO
che l’EDA Salerno intende procedere - con selezione mediante procedura comparativa - all'affidamento di n.
4 incarichi professionali per la costituzione di un “Gruppo di lavoro” finalizzato alla redazione del Piano
d’Ambito dei rifiuti dell’ATO Salerno, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse.
ART. 1 - Ente affidante
L’Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Salerno (di seguito “EDA”),
con sede legale in Salerno alla Via Roma n. 1 (Palazzo di Città) - indirizzo PEC: edarifiutisalerno@pec.it
E’ stata individuata la figura del RUP nel Direttore Generale dell’EDA avv. Bruno Di Nesta.
ART. 2 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso pubblico ha ad oggetto il conferimento di n. 4 incarichi individuali di collaborazione con
contratto di lavoro autonomo per il supporto tecnico-specialistico da fornire alla struttura tecnica dell’EDA
nella predisposizione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell’ATO Salerno.
ART. 3 - Natura ed oggetto dell’incarico
1. La procedura di selezione è intesa a individuare n. 4 soggetti (con i diversi profili professionali di cui al
successivo art. 5) disponibili a stipulare un contratto di lavoro autonomo per il conferimento di un incarico di
collaborazione.
Gli incarichi affidati con il presente avviso si configurano come prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222
c.c., si svolgono pertanto in piena autonomia organizzativa e non comportano subordinazione gerarchica né
rispetto di orari d’ufficio e non determinano costituzione di alcun rapporto di lavoro dipendente.
Tuttavia, gli incaricati si impegnano a garantire la propria presenza, anche presso la sede dell’EDA, ogni
qualvolta ciò risulti necessario per il corretto svolgimento dell’incarico, a discrezione del Direttore Generale
dell’Ente.
2. L’incarico è volto all’espletamento delle attività per la redazione del Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti
dell’ATO Salerno, prevede il supporto tecnico-specialistico alla struttura tecnica dell’EDA; in particolare, le
attività specialistiche richieste agli incaricati saranno quelle richiamate dalle “Linee Guida per l’elaborazione
dei Piano d’Ambito”, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 796 del 19.12.2017.
A mero titolo esemplificativo:
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• programmazione impiantistica riferibile al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nonché
da spazzamento stradale e relativo sviluppo degli schemi di processo da sviluppare e rappresentare
con software AutoCad;
• studio delle soluzioni impiantistiche finalizzate al recupero di materia da rifiuto indifferenziato ed al
miglioramento dell’impiantistica esistente nel territorio dell’EDA;
• rappresentazione grafica delle ipotesi impiantistiche previste nella pianificazione con inserimento nelle
possibili aree individuate nel territorio dell’EDA;
• collaborazione nella redazione di eventuali schemi e/o modelli relativi ai documenti di gara per
l’affidamento della realizzazione degli impianti previsti;
• attività di accorpamento delle risultanze evidenziate nello sviluppo dei singoli argomenti del Piano
d’Ambito necessaria alla predisposizione del Piano degli investimenti e del Piano di Gestione, che
andranno a comporre il Piano finanziario di Ambito.
3. E’ inoltre oggetto di incarico l’assistenza tecnico-scientifica e relativa presenza in tutti gli incontri ritenuti
necessari dal Direttore Generale dell’Ente con gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta ed altri
stakeholders, ritenuti necessari per le fasi di comunicazione, informazione, concertazione del Piano d’Ambito.
ART. 4 - Durata, importo e modalità di pagamento dell’incarico
1. Ciascun incarico produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà con
l’approvazione del Piano d’Ambito da parte degli Enti competenti e, comunque, non oltre sei mesi dalla
sottoscrizione del contratto.
2. Il compenso previsto per l’espletamento di ciascun incarico in oggetto è pari ad Euro 17.680,00
(diciassettemilaseicentottanta/00), omnicomprensivi di Iva ed oneri previdenziali. L’incaricato dà atto che in
nessun caso potrà vantare nei confronti dell’EDA un importo superiore a quello stabilito dal presente
articolo.
3. L’erogazione del compenso per lo svolgimento del presente incarico, a presentazione delle fatture, avverrà
secondo le seguenti modalità:
- 10% dell’importo complessivo previsto all’atto della sottoscrizione del contratto;
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- 60% alla ultimazione della redazione del Piano d’Ambito;
- 30% all’approvazione del Piano d’Ambito da parte degli Enti competenti.
4. Al fine di consentire una pronta verifica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento, l’incaricato dovrà
trasmettere, se richiesta, all’EDA apposita relazione esplicativa. La liquidazione delle spettanze avverrà previa
verifica da parte del Direttore Generale dell’Ente dell’attività effettivamente svolta dall’incaricato, della
conformità del servizio e di ogni altra documentazione/attestazione/dichiarazione prevista dalla legge.
All’esito della attività di verifica e di acquisizione della necessaria documentazione, la liquidazione del dovuto
avverrà mediante bonifico bancario, entro i successivi 10 giorni.
ART. 5 - Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
• cittadinanza italiano o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici. Non posso accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
• non aver riportato condanne penali che precludano l’accesso al pubblico impiego;
• di non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti di carattere speciale (da dimostrare con le richieste autocertificazioni, da assoggettare a verifica
d'ufficio):
A) n. 2 incarichi destinati ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il
territorio, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o altro diploma di
laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
- laurea specialistica (LS - ex D.M. 509/1999) e/o laurea magistrale (LM - ex D.M. 270/2004) in
ingegneria civile e ingegneria per l’ambiente e il territorio o altro titolo equipollente ai sensi della
normativa vigente.
B) n. 1 incarico destinato ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze Biologiche, Scienze Ambientali o altro
diploma di laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
- laurea specialistica (LS - ex D.M. 509/1999) e/o laurea magistrale (LM - ex D.M. 270/2004) in
Biologia, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura o altro titolo equipollente ai sensi della
normativa vigente.
C) n. 1 incarico destinato ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze Geologiche o altro diploma di laurea
equipollente ai sensi della normativa vigente;
- laurea specialistica (LS - ex D.M. 509/1999) e/o laurea magistrale (LM - ex D.M. 270/2004) in
Scienze Geologiche, Scienze e tecnologie geologiche o altro titolo equipollente ai sensi della normativa
vigente.
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2. I candidati, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, dovranno dimostrare di avere maturato esperienza
gestionale, almeno quinquennale (comprovabile da curriculum appositamente sottoscritto), negli ambiti della
raccolta, del trasporto o del trattamento/recupero dei rifiuti urbani ovvero della progettazione tecnicoeconomica di servizi di igiene urbana, comprovata da certificazioni (autocertificazioni verificabili) di servizi
analoghi espletati presso enti pubblici o privati.
3. I candidati dovranno essere disponibili a svolgere le principali attività richieste dall’Ente anche presso gli
uffici dell’EDA, per contatti, riunioni, sopralluoghi e quanto altro necessario per la redazione del Piano;
dovranno, altresì, garantire disponibilità immediata all’espletamento dell’incarico ed all’inizio dello stesso,
anche in pendenza della stipula del relativo contratto.
ART. 6 - Modalità e termini di partecipazione
1. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in conformità al presente Avviso,
debitamente firmata, con allegata copia del documento di identità personale.
2. La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
• dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso dei requisiti di partecipazione compresa
l’indicazione in modo chiaro dei requisiti tecnico-professionali indicati al precedente art. 5
regolarmente sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000), redatta secondo il facsimile MODELLO 1 allegato al presente avviso;
• curriculum professionale del soggetto di cui all’art. 5, sottoscritto dallo stesso, in cui dovranno essere
evidenziati in modo chiaro le esperienze maturate suddivise in base ai criteri di valutazione di cui
all’art. 8;
• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data
di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’EDA (all’indirizzo www.edarifiutisalerno.it)
esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
edarifiutisalerno@pec.it indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
COSTITUZIONE DI UN “GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO
DEI RIFIUTI DELL'ATO SALERNO” .
4. La domanda sottoscritta, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata in formato PDF;
non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A pena di
esclusione della domanda, è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda e
relativi allegati sottoscritti dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di un documento di
identità valido (fronte/retro), nonché tutti gli eventuali altri allegati alla domanda in formato PDF.
5. La domanda deve inoltre contenere l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini del procedimento
selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite
per legge, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (di seguito GDPR).
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ART. 7 - Cause di esclusione dalla selezione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda sia pervenuta oltre il termine
suddetto e coloro che abbiano trasmesso la medesima con modalità diverse da quelle sopra indicate; coloro
che non abbiano sottoscritto la domanda stessa; coloro che non siano in possesso dei requisiti di ammissione
richiesti e/o abbiano omesso le dichiarazioni previste circa il possesso degli stessi, ovvero abbiano prodotto
dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi.
ART. 8 - Modalità di selezione
1. Le domande ammesse alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno i requisiti
previsti agli artt. 5 e 6 del presente avviso.
2. La valutazione dei candidati ammessi sarà affidata ad apposita Commissione costituita con atto del
Direttore Generale dell’EDA successivamente alla presentazione delle domande, mediante esame
comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire,
integrato da colloquio, che si svolgerà presso la sede operativa dell’EDA, sulla base dei seguenti criteri di
selezione:
• per titoli dichiarati nella domanda di cui all’allegato Modello 1, fino ad un massimo di 6 punti che
verranno assegnati secondo i seguenti criteri riferiti al voto di laurea conseguito:
per votazioni comprese tra 105/110 e 110/110 con lode punti 6;
per votazioni comprese tra 100/110 e 104/110 punti 4;
per votazioni fino a 99/110 punti 2;
• per esperienze professionali nell’ambito nel settore di attività oggetto del presente incarico
dichiarate nel curriculum vitae allegato alla domanda, fino ad un massimo di 8 punti;
• per colloquio, fino a un massimo di 16 punti, che sarà finalizzato a verificare a) attitudine e
motivazione del candidato e b) le competenze del candidato sugli argomenti attinenti i n. 3 diversi
profili professionali oggetto del presente Avviso, in particolare relativamente alla:
conoscenza della normativa in materia ambientale sulla tematica degli impianti di trattamento dei rifiuti
(D.Lgs. n. 152/2006 parti seconda e quarta; L.R. Campania n. 14/2016; PRGRU Campania);
conoscenza dei cicli di funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti (in particolare per il
trattamento della frazione organica, del rifiuto indifferenziato e del rifiuto da spazzamento stradale);
padronanza di strumenti informatici (quali AutoCad), finalizzati alla rappresentazione grafica in
maniera efficace del territorio, con le relative informazioni ambientali;
4. Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 30 punti.
5. Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo non
inferiore a 18/30.
6. L’elenco dei soggetti ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’EDA (all’indirizzo
www.edarifiutisalerno.it).
7. Tale pubblicazione verrà corredata con l’indicazione del giorno e dell’ora per lo svolgimento del colloquio
di cui al precedente comma 3 e varrà come unica e formale convocazione allo stesso che si svolgerà seguendo
l’ordine alfabetico.
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8. Terminata la suddetta procedura comparativa verrà definita una graduatoria secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo e l’incarico verrà assegnato ai candidati in posizione utile per ciascuno dei n. 3
diversi profili professionali oggetto del presente Avviso.
ART. 9 - Assegnazione incarico professionale
1. L’incarico verrà assegnato, una volta conclusa la procedura, con Determinazione del Direttore Generale,
che sottoscriverà anche il relativo contratto individuale di lavoro.
2. L’EDA si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta
idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano
venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.
ART. 10 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
1. I dati personali e giudiziari forniti saranno trattati dall’EDA esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in argomento, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. I dati giudiziari
vengono trattati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e
la dignità dei partecipanti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e
pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte
le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. I dati trattati potranno essere
comunicati a tutto il personale dell’Ente coinvolto nel procedimento e potranno essere comunicati anche ad
altri soggetti nei limiti previsti da leggi o da regolamenti. In qualità di interessato, il candidato, in ogni
momento, potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, inoltrando apposita
richiesta.
3. Il titolare del trattamento è l’EDA Salerno; il responsabile del trattamento dei dati è l’avv. Bruno di Nesta,
Direttore dell’Ente e i dati forniti verranno trattati nella sede operativa di Salerno.
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
(Firmato Digitalmente)
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Modello 1

All’Ente d’Ambito Rifiuti - ATO SALERNO
c/o Comune di Salerno (Palazzo di Città)
Via Roma, 1
84100 - SALERNO

edarifiutisalerno@pec.it

Il
sottoscritto
_____________________________________________,
nato
a
_____________________,
(prov.
____),
il
_______________,
residente
in
_______________________________ (prov. _____), C.A.P. _____________, Via/Piazza
_________________________________, n. _____, C.F.____________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
COSTITUZIONE DI UN “GRUPPO DI LAVORO” PER LA REDAZIONE DEL PIANO
D’AMBITO DEI RIFIUTI DELL’ATO SALERNO”.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, anche agli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
di:
1. di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali che precludano l’accesso al pubblico impiego;
4. di non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ (ovvero di non essere iscritto
nelle liste elettorali ovvero di essere cancellato dalle liste elettorali per le seguenti motivazioni
________________);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio ........................................................................
conseguito nell’anno ........................... con la seguente votazione ..................../....................;
7. di voler partecipare all’Avviso pubblico, concorrendo per il conferimento di un incarico
professionale relativo al seguente profilo (cfr. art. 5 Avviso pubblico):
• Profilo A);
• Profilo B);
•

Profilo C);
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8. di avere maturato esperienza gestionale, almeno quinquennale (comprovabile da curriculum
appositamente sottoscritto), negli ambiti della raccolta, del trasporto o del trattamento/recupero dei
rifiuti urbani ovvero della progettazione tecnico-economica di servizi di igiene urbana, comprovata da
certificazioni (autocertificazioni verificabili) di servizi analoghi espletati presso enti pubblici o privati.
9. di garantire la disponibilità immediata all’espletamento dell’incarico.
10. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente Avviso al seguente recapito:
e-mail _____________________________ PEC ______________________________;
11. di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’“Avviso pubblico per
manifestazione di interesse per l’affidamento di n. 4 incarichi professionali per la costituzione di un Gruppo di lavoro
finalizzato alla redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell’ATO Salerno”.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. Curriculum professionale datato e firmato (possibilmente redatto secondo il formato europeo);
2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della propria valutazione:
a) ___________________________________________________________________;
b) ___________________________________________________________________;
c) ___________________________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di
indirizzo o recapito telefonico, sollevando l’Ente d'Ambito da ogni responsabilità nel caso di
dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del
cambiamento di recapito.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del procedimento
selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità
stabilite per legge o per regolamento.
Data ____________
Firma
_________________

