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Oggetto:  Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di 

operatori economici interessati ad una successiva procedura su MePa di 

Consip per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 

con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di 

consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e 

del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di 

servizi ambientali.  

 

 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito 

denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale 

regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione;  

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd Decreto sblocca cantieri), convertito con 

Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

 

visti in particolare: 

- il D.L. 138/2011, 3-bis, comma 1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 

urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 

quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 

istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 

7 aprile 2014, n. 56”; 



 

- l’art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti del D.lgs. n. 50/2016, al comma 1: “1. La 

esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal 

responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il 

responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore 

dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute 

e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della 

conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”. 

- il D.M. 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture - Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dei lavori e del direttore dell'esecuzione», ove al Titolo III, artt. 17 ess., sono elencate le 

funzioni del Direttore dell’Esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture nella fase 

di esecuzione e sono dettate disposizioni in ordine ai controlli che lo stesso è tenuto a 

svolgere sulle gestioni in corso; 

- la L.R. n. 23 /2011 art. Art. 4 -Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici 

e rifiuti comma 1: “1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio 

idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di 

cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale 

dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia 

esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a 

Bologna.”; 

- i compiti attribuiti agli Enti di governo dell’ambito dal D.lgs. 3/4/2006 n. 152, ed in 

particolare alla Sezione III - Gestione delle risorse idriche, con riferimento al Servizio 

idrico integrato e alla Parte Quarta, Titolo I, Capo III- Servizio di gestione integrata dei 

rifiuti per il Servizio rifiuti; 

 

premesso che: 

- in base alla normativa richiamata l’Agenzia svolge la funzione di ente di governo 

dell’ambito prevista dal D.L. 138/2011, 3-bis, comma 1-bis con rifermento al Servizio 

Idrico Integrato (SII) ed al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 

(SGR), in tutto il territorio regionale dell’Emilia Romagna; 

- rientrano, in particolare, nella competenza di ATERSIR le funzioni di organizzazione dei 

servizi ambientali, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo; 

- l’Agenzia dunque, in qualità di Ente di governo dell’ambito e stazione appaltante con 

riferimento all’affidamento dei servizi ambientali SII e SGR è tenuta alla nomina di un 

RUP e di un DEC per ciascun contratto di gestione di servizi affidati; 

- nella fase di esecuzione dei contratti di gestione affidati l’Agenzia, tramite il personale 

specificamente assegnato a ciascun contratto, è tenuta a svolgere una notevole pluralità di 

compiti di natura prevalentemente tecnica riferibili allo svolgimento dei servizi gestiti, tra 

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dei seguenti elementi: 

a. la qualità del servizio o della fornitura  

b. l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi 

c. il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna 



 

d. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte 

e. la soddisfazione del cliente o dell’utente finale; 

- stante la natura tecnica dei servizi oggetto dei contratti di gestione dei servizi ambientali e 

delle verifiche che l’Agenzia deve svolgere in ordine all’esecuzione degli stessi, il 

personale dedicato specificamente ai ruoli di RUP e di DEC per i singoli contratti è 

composto da dipendenti in possesso di adeguata qualificazione accademica ed esperienza 

maturata sotto il profilo tecnico; 

- in aggiunta ai compiti di natura tecnica sopra indicati, nella fase di esecuzione dei contratti 

affidati, l’Agenzia è responsabile anche dello svolgimento di verifiche di tipo più 

specificamente giuridico, tanto in materia di diritto amministrativo che civile, in particolare 

con riferimento alle fattispecie di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a. adozione di modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione 

b. verifica del costante mantenimento dei requisiti di aggiudicazione della gestione  

c. modificazioni soggettive in capo al gestore del servizio e relativa autorizzazione  

d. verifica di violazioni del contratto e applicazione delle penali dallo stesso previste  

e. verifica della documentazione inviata dal gestore relativa ai subappalti e relativa 

autorizzazione 

f. verifiche relative al trattamento del personale impiegato nella gestione dei servizi 

affidati  

g. casi di inadempimento, recesso, risoluzione e decadenza dal contratto 

h. necessità di adeguamenti contrattuali dovuti a modifiche della normativa o degli 

atti di regolazione nazionali (es: di ARERA o dei Ministeri competenti) o regionali 

(es: atti di pianificazione quali i Piani d’Ambito di ATERSIR o il Piano regionale 

gestione rifiuti della Regione Emilia Romagna) 

i. coordinamento ed interpretazione delle diverse fonti normative e regolatorie 

applicabili ai contratti di concessione dei servizi regolati in corso; 

- in tutti i casi sopra indicati il personale svolgente i ruoli di RUP e di DEC, specificamente 

dedicato al singolo contratto di gestione, si avvale di un supporto di tipo giuridico-

ammnistrativo proveniente dall’Area Amministrazione Supporto alla Regolazione, per 

l’istruzione delle pratiche e le opportune valutazioni inerenti alla corretta applicazione 

delle disposizioni contrattuali e delle norme di legge e di regolazione, anche con 

riferimento all’analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in merito 

alle singole questioni giuridiche che vengano all’analisi dell’Agenzia; 

 

considerato che: 

- allo stato sono in corso ed oggetto di regolazione, organizzazione e controllo da parte 

dell’Agenzia n. 17 contratti di gestione del Servizio idrico e n.17 contratti di gestione del 

servizio rifiuti; 

- tanto le funzioni tecniche, quanto quelle giuridico-amministrative relative all’attività di 

regolazione, organizzazione e controllo delle gestioni dei servizi ambientali in essere su 

tutto il territorio regionale sono di esclusiva competenza dell’Agenzia e devono essere 

adempiute in base alle normative sopra richiamate; 

- il modello organizzativo vigente approvato dal Consiglio d’Ambito nel 2015 prevede una 

struttura tecnico-operativa sotto la responsabilità del Direttore, suddivisa in tre distinte 

Aree organizzative, a loro volta articolate in Servizi ed Uffici: Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; Area Servizio Idrico Integrato e Area Servizio Gestione 



 

Rifiuti Urbani; 

 

evidenziato in particolare che: 

- l’Agenzia fin dalla sua istituzione non ha mai raggiunto piena copertura dotazionale 

risultando sempre gravemente sottodimensionata; 

- con deliberazione n. 1804 del 13 novembre 2020 la Giunta Regionale dell’Emilia 

Romagna ha definito le modalità applicative dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 in 

tema di spese di personale e capacità assunzionali dell’Agenzia, che consentono di 

soddisfare il fabbisogno di personale programmato per il triennio 2021-2023; 

 

preso atto che: 

- l’emanazione della DGR succitata consente all’Agenzia di avviare l’aumento e la 

riorganizzazione della propria dotazione organica al fine di meglio rispondere alle esigenze 

di svolgimento di tutte le funzioni ad essa assegnata ivi incluse le funzioni legate al 

supporto giuridico-amministrativo al RUP e al DEC nella fase di esecuzione dei contratti 

di concessione di servizi ambientali; 

- lo svolgimento delle suddette procedure di selezione del personale richiederanno 

certamente tempistiche ingenti data la mole di lavoro che dovrà essere svolto per 

approntare i concorsi e svolgerne le varie fasi per addivenire alla selezione del personale 

aggiuntivo; 

- nelle more dello svolgimento delle suddette procedure l’Agenzia rimane gravemente 

sottodimensionata con riferimento alla disponibilità di personale con il conseguente 

perpetuarsi di una situazione di difficoltà operativa nello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

- con riferimento alle incombenze giuridico-amministrative relative al controllo sul rispetto 

dei contratti di gestione dei servizi ambientali, quanto sopra risulta particolarmente 

significativo, in quanto sono disponibili all’interno della dotazione organica di ATERSIR, 

ed in particolare nell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, unicamente due 

funzionari giuridici con una preparazione accademica ed un’esperienza lavorativa adeguata 

a fronte della necessità di svolgimento delle funzioni riferite a 34 contratti di gestone in 

corso, in aggiunta alle ulteriori specifiche funzioni agli stessi attribuite;  

 

ritenuto dunque che: 

- per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nelle more dell’integrazione del 

personale in servizio, l’Agenzia necessiti di acquisire, da soggetti terzi altamente 

qualificati, un servizio legale di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a 

supporto delle funzioni di RUP e DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti 

di concessione di servizi ambientali; 

 

considerato che: 

- le prestazioni rientranti nel servizio richiesto dall’Agenzia consistono nelle attività legali 

di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC 

in relazione alle verifiche e all’istruzione delle pratiche e procedure di carattere prettamente 

giuridico, di diritto amministrativo e civile, che si rendano necessarie nella fase di 

esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali; 



 

- su richiesta dell’Agenzia gli operatori economici dovranno fornire pareri orali e scritti, 
anche in forma sintetica in ordine all’applicazione di tutte le disposizioni previste nei 
contratti di concessione per la gestione dei servizi ambientali regolati dall’Agenzia, nonché 
con riferimento alle incombenze che ricadono su ATERSIR come Ente di Governo 
dell’Ambito (EGA) come stazione appaltante dei contratti di concessione suddetti in base 
alla normativa ed agli atti di regolazione nazionali e regionali in tema di servizi pubblici 
locali dalla stessa regolati; 

- l’attività di assistenza fornita dall’operatore economico si esplicherà con riferimento alla 

seguente casistica: 

a. adozione di modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione 

b. verifica del costante mantenimento dei requisiti di aggiudicazione della gestione  

c. modificazioni soggettive in capo al gestore del servizio e relativa autorizzazione  

d. verifica di violazioni del contratto e applicazione delle penali dallo stesso previste  

e. verifica della documentazione inviata dal gestore relativa ai subappalti e relativa 

autorizzazione 

f. verifiche relative al trattamento del personale impiegato nella gestione dei servizi 

affidati  

g. casi di inadempimento, recesso, risoluzione e decadenza dal contratto 

h. necessità di adeguamenti contrattuali dovuti a modifiche della normativa o degli 

atti di regolazione nazionali (es: di ARERA o dei Ministeri competenti) o regionali 

(es: atti di pianificazione quali i Piani d’Ambito di ATERSIR o il Piano regionale 

gestione rifiuti della Regione Emilia Romagna) 

i. coordinamento ed interpretazione delle diverse fonti normative e regolatorie 

applicabili ai contratti di concessione dei servizi regolati in corso;  

valutato che:  

- per le esigenze dell’Agenzia sopra evidenziate sia opportuno attivare una procedura per la 

conclusione di un Accordo Quadro (AQ) con più operatori economici, selezionando un 

numero di operatori pari a 10, laddove il mercato lo renda possibile, e comunque non 

inferiore a 5, dotati di competenze tecnico-giuridiche specifiche in grado di supportare RUP 

e DEC nella risoluzione dei quesiti e nell’istruzione delle procedure legate all’esecuzione 

di contratti di concessione per la gestione del Servizio idrico integrato e del Servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- l’attività legale di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale continuativa 

renda impossibile prevedere oggettivamente il numero e la complessità delle questioni e 

delle pratiche per le quali l’Agenzia necessiterà dell’intervento di un soggetto terzo; 

- per tale motivo, sia pertanto conveniente per l’Agenzia strutturare il servizio richiesto 

tramite conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 

del D.lgs. 50/2016, della durata di 4 anni, cui seguirà all’occorrenza la conclusione di 

singoli appalti nei confronti degli operatori selezionati ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c 

e comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

- per lo stesso motivo l’importo totale del suddetto Accordo è stimato in complessivi € 

240.000,00 calcolati con applicazione di una tariffa media oraria unitaria pari a € 250,00 

(oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del 

committente) per un numero massimo di 960 ore nel corso del quadriennio di durata 

dell’AQ (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del 

committente); 



 

- per quanto sopra esposto l’importo a base della procedura su MePa di Consip soggetto a 

ribasso da parte degli operatori economici sarà pari all’importo della tariffa media oraria 

unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale 

a carico del committente);  

- sia opportuno che l’aggiudicazione della suddetta procedura finalizzata alla stipula 

dell’Accordo Quadro avvenga in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata in base al rapporto qualità prezzo con il seguente punteggio: 90 

punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica; 

- sia opportuno sin d’ora specificare che le singole procedure di appalto derivato dal suddetto 

Accordo Quadro saranno condotte in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

ed il valore di ciascuno dei singoli appalti derivati sottoposto a ribasso da parte degli 

operatori economici invitati sarà stimato dalla Stazione Appaltante;  

 

rilevato che:   

- l’art. 32, c. 2, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- le prestazioni di cui all’oggetto sono ricadenti nell’Allegato IX al D.lgs. 50/2016; 

- art. 35, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 indica la soglia per le prestazioni di cui al 

richiamato Allegato IX; 

- ai sensi della Legge 296/2006, art. 2 commi 449 e 450, l’Agenzia è tenuta a procedere 

all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e 

le convenzioni presenti sui portali internet di Consip e Intercent-ER, presso cui è 

regolarmente registrata; 

-  non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 

488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto 

servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;  

- non risultano Convenzioni attive in Intercent-ER aventi ad oggetto servizi identici o 

comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento; 

- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa di Consip S.p.A. è 

presente il Bando di abilitazione “Servizi – Servizi di supporto specialistico”; 

 

ritenuto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e 

rotazione, di procedere, preventivamente allo svolgimento della procedura da concludersi tramite 

Accordo Quadro su MePa di Consip, ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici interessati alla successiva procedura di acquisto del servizio di supporto 

tecnico per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; 

 

valutato sia opportuno chiarire sin d’ora che, dal momento che il MePa di Consip non prevede 

un’apposita procedura informatica per la conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori 

economici, la procedura si svolgerà sul MePa di Consip secondo la procedura di Richiesta di 

Offerta (RDO) fino alla stipula, che verrà svolta al di fuori della piattaforma Consip. Il contratto 

sarà sottoscritto con tutti gli operatori economici classificati nella parte utile della graduatoria; 

 



 

ritenuto pertanto di approvare un avviso di manifestazione di interesse, con valenza di indagine 

di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, ai fini dell’individuazione dei 

soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da espletarsi mediante RDO su MePa di 

Consip; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura di RDO 

su MePa di Consip per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 

con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio 

ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della 

fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali; 

2. di chiarire che la procedura di Richiesta di Offerta (RDO) sarà svolta su MePa fino alla fase 

di individuazione della graduatoria, mentre la stipula dell’Accordo Quadro verrà svolta al 

di fuori della piattaforma Consip con tutti gli operatori economici classificati nella parte 

utile della graduatoria; 

3. di quantificare l’importo totale del suddetto Accordo Quadro in complessivi € 240.000,00 

calcolati con applicazione di una tariffa media oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA 

di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) per un 

numero massimo di 960 ore nel corso del quadriennio di durata dell’AQ (oltre ad IVA di 

legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente); 

4. di stimare sin d’ora l’importo a base della procedura di RDO sopra richiamata, soggetto a 

ribasso da parte degli operatori economici partecipanti, pari all’importo della tariffa media 

oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura 

previdenziale a carico del committente); 

5. di chiarire che l’aggiudicazione della procedura finalizzata alla stipula dell’Accordo 

Quadro avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

in base al rapporto qualità prezzo con il seguente punteggio: 90 punti per l’offerta tecnica 

e 10 punti per l’offerta economica; 

6. di specificare sin d’ora che le singole procedure di appalto derivato dal suddetto Accordo 

Quadro saranno condotte in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed il 

valore di ciascuno dei singoli appalti derivati sottoposto a ribasso da parte degli operatori 

economici invitati, sarà stimato dalla Stazione Appaltante; 



 

7. di individuare la Dott.ssa Laura Ricciardi, Responsabile Servizio Giuridico-legale e tutela 

dell’utente, quale Responsabile del procedimento di raccolta di Manifestazione di interesse 

e la sottoscritta quale Responsabile del procedimento di RDO in quanto abilitata come RUP 

e punto ordinante nel mercato elettronico; 

8. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente)  



 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 

RDO SU MEPA DI CONSIP PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX 

ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 CON PLURIMI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA, STUDIO ED 

ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC 

NELLA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 

CONCESSIONE DI SERVIZI AMBIENTALI 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 03/05/2021 al 03/06/2021 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO 

 

 

Ore 12:00 del 03/06/2021 

 

 

Con il presente avviso il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, in 
esecuzione della determinazione n. ___ del _________ 

 

rilevato che in relazione alle competenze di cui alla Determinazione n. _______: 

- l’Agenzia sta valutando l’opportunità di affidare un servizio relativo alla consulenza, studio ed 

assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di 

esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali; 

- l’Agenzia ritiene pertanto opportuno, per lo svolgimento di tale attività, concludere un Accordo 

Quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, della durata di anni 4; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Agenzia sta valutando l’opportunità di bandire una procedura per la conclusione di un Accordo 

Quadro (AQ) per selezionare un numero di operatori economici pari a 10, laddove il mercato lo 

renda possibile, e comunque non inferiore a 5, dotati di competenze tecnico-giuridiche specifiche 

in grado di supportare RUP e DEC nella risoluzione dei quesiti e nell’istruzione delle procedure 

legate all’esecuzione di contratti di concessione di gestione del Servizio idrico integrato e del 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. 

 
L’Agenzia in particolare intende procedere all’affidamento del servizio di supporto di cui 

all’oggetto ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 
16.07.2020 n. 76, conv. con L. 11.09.2020 n. 120 (cd Decreto Semplificazioni). 

 

A tal fine l’Agenzia con la presente procedura intende svolgere un’indagine di mercato onde 

ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione 



 

degli operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
L’Agenzia nel caso intenda procedere alla conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori 

economici per l’affidamento del servizio suddetto procederà utilizzando lo strumento RDO sul 
MePa di CONSIP tra i soggetti che manifesteranno interesse con abilitazione attiva per la 

partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di supporto 
specialistico”. 

 
Nel caso in cui pervengano meno di 15 manifestazioni di interesse valutate idonee dalla Stazione 

Appaltante, la stessa si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno 

selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali 
registrate dalla Stazione Appaltante, in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali o 

tramite selezione tra gli operatori economici comunque presenti sul MePa, nel rispetto del principio 
di rotazione. 

 

Nel caso in cui pervengano più di 20 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di invitare alla eventuale successiva procedura un numero massimo di 20 operatori economici 

reclutati sulla base della esperienza pertinente dichiarata nel modulo di adesione alla 
manifestazione di interesse, con particolare rilevanza riconosciuta all’esperienza maturata negli 

specifici settori del servizio idrico integrato e del servizio gestione integrata rifiuti urbani.  

 

Poiché il MePa di Consip non prevede un’apposita procedura informatica per la conclusione 

dell’Accordo Quadro con più operatori economici, la Stazione Appaltante intende sin d’ora 

chiarire che la procedura si svolgerà sul MePa di Consip seguendo la procedura di RDO fino 

alla fase di individuazione della graduatoria, mentre la sottoscrizione del contratto, verrà 

svolta al di fuori della piattaforma Consip. Il contratto sarà sottoscritto con tutti gli operatori 

economici classificati nella parte utile della graduatoria. 

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Agenzia, ma è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti, 

nel rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

A tal fine si forniscono le informazioni seguenti. 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI   

Le prestazioni consistono nelle attività di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale 

a supporto delle funzioni esercitate da RUP e DEC in relazione alle verifiche e all’istruzione delle 

pratiche e procedure di carattere prettamente giuridico, di diritto amministrativo e civile, che si 

rendano necessarie nella fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali 

(servizio idrico integrato e del servizio gestione integrata rifiuti urbani). 

L’attività di assistenza richiesta attiene alla seguente casistica: 

 

a. adozione di modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione 



 

b. verifica del costante mantenimento dei requisiti di aggiudicazione della gestione  

c. modificazioni soggettive in capo al gestore del servizio e relativa autorizzazione  

d. verifica di violazioni del contratto e applicazione delle penali dallo stesso previste  

e. verifica della documentazione inviata dal gestore relativa ai subappalti e relativa 

autorizzazione 

f. verifiche relative al trattamento del personale impiegato nella gestione dei servizi 

affidati  

g. casi di inadempimento, recesso, risoluzione e decadenza dal contratto 

h. necessità di adeguamenti contrattuali dovuti a modifiche della normativa o degli 

atti di regolazione nazionali (es: di ARERA o dei Ministeri competenti) o regionali 

(es: atti di pianificazione quali i Piani d’Ambito di ATERSIR o il Piano regionale 

gestione rifiuti della Regione Emilia Romagna) 

i. coordinamento ed interpretazione delle diverse fonti normative e regolatorie 

applicabili ai contratti di concessione dei servizi regolati in corso. 

Alla conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici seguirà, al presentarsi di 

singole esigenze dell’Agenzia, la conclusione di singoli appalti derivati nei confronti degli 

operatori selezionati tramite l’Accordo Quadro stesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c e comma 

5 del D.lgs. 50/2016. 

Oggetto dei singoli appalti derivati sarà la fornitura di pareri scritti, anche in forma sintetica, in 
ordine all’applicazione di tutte le disposizioni previste nei contratti di concessione per la gestione 
dei servizi ambientali regolati dall’Agenzia, nonché con riferimento alle incombenze che ricadono 
su ATERSIR come Ente di Governo dell’Ambito (EGA) e stazione appaltante dei contratti di 
concessione suddetti in base alla normativa ed agli atti di regolazione nazionali e regionali in tema 
di servizi pubblici locali dalla stessa regolati. 

ATERSIR si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni a sua disposizione. 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PRESTAZIONI E INFORMAZIONI 

SULL’ACCORDO QUADRO 

 

L’attività legale di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale continuativa rende 

impossibile prevedere oggettivamente il numero e la complessità delle questioni e delle pratiche 

per le quali l’Agenzia necessiterà dell’intervento di un soggetto terzo. 

 

Per tale motivo l’Agenzia ritiene di strutturare il servizio legale di consulenza, studio ed assistenza 

giuridica stragiudiziale richiesto tramite conclusione di Accordo Quadro con più operatori 

economici, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, della durata di 4 anni, cui seguirà all’occorrenza 

la conclusione di singoli appalti nei confronti degli operatori selezionati tramite Accordo Quadro 

ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c e comma 5 del D.lgs. 50/2016. 

 

Per lo stesso motivo l’importo totale del suddetto AQ è stimato in complessivi € 240.000,00 

calcolati con applicazione di una tariffa media oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge 



 

ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) per un numero massimo 

di 960 ore nel corso del quadriennio di durata dell’AQ (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri 

oneri di natura previdenziale a carico del committente). 

 

Per quanto sopra esposto l’Agenzia stima che l’importo a base della procedura di RDO su Mepa 

di CONSIP soggetto a ribasso da parte degli operatori economici sia pari all’importo della tariffa 

media oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura 

previdenziale a carico del committente) 

 

L’aggiudicazione della procedura finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro avverrà in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al rapporto qualità prezzo 

con il seguente punteggio: 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica. 

 

Alla conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici seguirà, al presentarsi di 

singole esigenze dell’Agenzia, la conclusione di singoli appalti derivati nei confronti degli 

operatori selezionati tramite l’Accordo Quadro stesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c e comma 

5 del D.lgs. 50/2016. 

Le singole procedure di appalto derivato dal suddetto Accordo Quadro saranno condotte in base al 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed il valore di ciascuno dei singoli appalti derivati 

sottoposto a ribasso da parte degli operatori economici invitati sarà stimato dalla Stazione 

Appaltante. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da 
svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di 
seguito esplicitati:  
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;  
2. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
3. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;  
4. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. 

 

La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 

ricevimento delle richieste di invito. 

 

Si precisa inoltre che l’abilitazione al MePa di Consip S.p.A. dovrà obbligatoriamente essere 
perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, solo nel 

momento di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte dell’Amministrazione (attraverso il 

RUP competente) sulla relativa piattaforma informatica denominata “Acquistinretepa”, 
nell’iniziativa “Servizi - Servizi di supporto specialistico”, pertanto non è necessario essere 

abilitati per partecipare alla sola Manifestazione di interesse di cui al presente Avviso.  

 



 

Gli operatori economici interessati sono informati che l’Agenzia valuterà ai fini dell’ammissibilità 

della futura eventuale offerta, in sede di procedura di RDO su MePa di Consip, i seguenti requisiti:  

 

1. avere maturato alla data termine di presentazione delle offerte nell’ambito della successiva 

RDO da effettuarsi sul MePa adeguata e documentata esperienza professionale riguardante 

attività di  consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale, prestata nella preparazione e 

pubblicazione di procedure di affidamento e/o nella successiva fase di esecuzione dei 

contratti di servizio relativi a servizi pubblici locali con particolare rilevanza riconosciuta 

al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei 

confronti di enti d’ambito o di altri soggetti pubblici competenti nella regolazione di servizi 

pubblici locali richiamati, o di gestori dei medesimi servizi e di possedere congrua 

dotazione di risorse operative per lo svolgimento dell’attività richiesta; 

2. la presenza nel team di lavoro impiegato nella fornitura del servizio di almeno un avvocato 

iscritto nel relativo Ordine professionale; 

 

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
pubblici ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da 
espletarsi mediante RDO su Consip-MePa. Il presente avviso non comporta comunque l’obbligo 
per l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 

1. manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura di gara, mediante 

compilazione del “Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente 

avviso; 
2. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

dell’istanza; 

3. curriculum vitae dettagliato; 

che dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

03/06/2021 esclusivamente tramite spedizione mediante PEC (posta elettronica certificata) della 

documentazione indicata ai precedenti punti da 1 a 3 del presente articolo al seguente indirizzo: 

dgatersir@pec.atersir.emr.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse per 

accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 56/2016 per consulenza legale RUP e DEC”. 

 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicata.  

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine indicato non saranno prese 

in considerazione. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Data la natura dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non verrà redatto 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). Pertanto i costi per la 

sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00. 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Agenzia nei confronti degli Operatori 
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Economici che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Agenzia la disponibilità 

ad essere invitati alla procedura successiva ed eventuale. Atersir si riserva altresì la facoltà di non 

dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso 

per motivi di pubblico interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Ricciardi 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare: 

la dott.ssa Laura Ricciardi: laura.ricciardi@atersir.emr.it,  051.6373437  

il dott. Stefano Miglioli stefano.miglioli@atersir.emr.it 051.6373435 

il dott. Daniele Carrozza daniele.carrozza@atersir.emr.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso 

dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 

indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati 

oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente 

procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa 

l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della 

prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo 

strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 

cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato 

e formato per garantirne la tutela. 

Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.c.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - 

Bologna (dpo-team@lepida.it) 

 

Allegato:   

Modulo 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 
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MODULO 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Spett.le 
ATERSIR  
Via Cairoli n. 8/F  
40121 Bologna (BO) 

 

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici interessati ad una successiva procedura su MePa di 
Consip per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 
50/2016 con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi 
legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a 
supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione 
dei contratti di concessione di servizi ambientali. 

 
Istanza di manifestazione interesse presentata da (barrare la casella che interessa): 
 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 (imprenditore 

individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 (consorzio fra 

società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile, 

costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.lgs. n. 50/2016 

(raggruppamento temporaneo di concorrenti) (produrre unitamente anche la 

dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 

raggruppamento e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.lgs. n. 50/2016 

(consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.) (produrre unitamente 

anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 

consorzio e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 (operatore economico 

stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea)  

 altro (specificare)  
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Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ............................................. il 

.......................................................... in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa 

concorrente ............................................................................. .......................................................  

con sede legale in …….................................................................................... CAP........................ 

(Prov.) .................................... Via .................................................................................................. 

n. .......................................... P.I./C. F…….....................……………………………………..............  

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta; 

CHIEDE 

di partecipare alla raccolta di manifestazione di interesse all’individuazione di operatori economici 

interessati ad una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di Consip per la 

conclusione di un accordo quadro ex art. 54 d.lgs. n. 50/2016 con plurimi operatori economici per 

l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a 

supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione 

di servizi ambientali. 

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 76 dello stesso decreto e sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che non sussistono ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001; 

 di avere abilitazione per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. nella categoria 

“Servizi di supporto specialistico”; 

oppure 

 di essere consapevole di dover obbligatoriamente perfezionare l’abilitazione al MePa di Consip 

entro la data di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte dell’Amministrazione, pena 

l’esclusione dalla procedura; 

 che il proprio indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente:  

________________________________________________________________________ 

 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________ per attività compatibile con il servizio in oggetto; 

oppure 

 non di essere iscritto alla C.C.I.A.A. in quanto _____________________________________; 

DICHIARA INOLTRE 

 di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro 

eventuale successivo affidamento/esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari 

condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato; 



 

 

 di essere consapevole che l’Agenzia valuterà ai fini dell’ammissibilità della futura eventuale 

offerta il requisito tecnico riscontrabile dall’aver maturato alla data termine di presentazione 

delle offerte nell’ambito della successiva RDO da effettuarsi sul MePa, adeguata e 

documentata esperienza professionale riguardante attività di consulenza ed assistenza 

giuridica stragiudiziale, prestata nella preparazione e pubblicazione di procedure di 

affidamento e/o nella successiva fase di esecuzione dei contratti di servizio relativi a servizi 

pubblici locali con particolare rilevanza riconosciuta al servizio idrico integrato ed al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei confronti di Enti d’ambito o di altri soggetti 

pubblici competenti nella regolazione di servizi pubblici locali richiamati, o di gestori dei 

medesimi servizi e di possedere congrua dotazione di risorse operative per lo svolgimento 

dell’attività richiesta; 

 di essere consapevole che l’Agenzia valuterà ai fini dell’ammissibilità della futura eventuale 

offerta il requisito tecnico della presenza nel team di lavoro impiegato nella fornitura del 

servizio di almeno un avvocato iscritto nel relativo Ordine professionale; 

Infine allega alla presente dichiarazione: 

1. curriculum vitae dettagliato (allegando specifica richiesta di secretazione di specifiche 

parti del curriculum che si vuole siano sottratte al diritto di accesso) 

2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

____________, lì _______________  In fede    _________________________ 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 
679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non 
necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata 
indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari 
e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale 
scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 
cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per 
garantirne la tutela. 
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è 
Lepida S.c.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it) 
 

 

________________, lì _______________   In fede    _________________________ 
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