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AVVISO PUBBLICO 

ATERSIR SELEZIONA 1 PROFESSIONISTA PER LA PERIZIA DEL VALORE DEI BENI 

OGGETTO DI SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PRESSO IL 

SITO DI VIA ARGINE LAMONE, 1 A FAENZA (RA) 

Art. 1 – Contesto di riferimento 

1.1 Una porzione del sito ubicato in via Argine Lamone 1 presso il Comune di Faenza, di 

proprietà comunale ed attualmente gestito dall’Associazione Comitato di Amicizia, deve 

passare alla Gestione del RTI che si è aggiudicato la concessione del servizio gestione 

rifiuti urbani (SGRU) fino al 31.12.2034 che la gestirà come Centro di Raccolta ai sensi 

del DM 08.04.2008. 

1.2 E’ pertanto necessario sottoporre a perizia il valore non ancora ammortizzato 

dell’immobile e delle strumentazioni funzionali al SGRU in esso ospitate per stabilire il 

valore di subentro che il gestore entrante deve corrispondere a quello uscente.  

1.3 Il termine per la redazione degli atti di perizia è il 31.12.2021, in modo da consentire 

all’Agenzia di determinare i relativi costi a carico del gestore subentrante già a partire dal 

2022. 

Art. 2 - Oggetto della procedura di selezione 

Considerato l’elevato grado di specializzazione richiesto per la perizia di cui al precedente 

articolo, l’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) - 

Codice Fiscale: 80118510587 con sede legale in Bologna in Via Cairoli 8/F - non avendo 

all’interno della sua struttura organizzativa figure professionali con preparazione adeguata 

per garantire la perizia necessaria ha la necessità di avviare una pubblica selezione, per titoli, 

per la selezione di n. 1 Professionista esperto specializzato in materia cui affidare un incarico 

di collaborazione diretta. Le attività oggetto dell’incarico riguardano la perizia estimativa dei 

beni presenti nel sito, elencati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 

avviso, e strumentali alla gestione del Centro di Raccolta. Si precisa che i beni oggetto di 

perizia insistono su una porzione del sito di via Argine Lamone 1, di proprietà comunale ed 

attualmente gestito dall’Associazione Comitato di Amicizia, all’interno del quale sono presenti 

un impianto di selezione rifiuti e un Centro del Riuso, attività con le quali il Centro di Raccolta 

condividerà l’uso di alcuni beni oggetto di perizia.  

Art. 3 – Requisiti di ammissione alla selezione 

3.1 Il/la candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti:  

- avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  
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- 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 giudiziario;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a provvedimenti penali;  

- aver maturato esperienza almeno triennale in qualità di 

esperto/consulente/collaboratore/dipendente di Ente Pubblico e/o Privato con funzioni 

attinenti alla materia di cui al presente avviso. 

3.2 Il/la candidato/a dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dal modello di 

domanda di partecipazione di cui all’allegato 2 del presente Avviso e parte integrante dello 

stesso. Il/la candidato/a che non dichiari nella domanda il possesso dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza alcun 

onere di comunicazione da parte di Atersir.  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (D.lgs. 198/06). 

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione  

4.1 La domanda di partecipazione alla selezione, di cui all’allegato 2 dovrà:  

A. pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dgatersir@pec.atersir.emr.it entro le 

ore 13 del lunedì 13 dicembre 2021 

- specificando nell’oggetto della PEC “Avviso di selezione pubblica per perizia CdR 

Faenza”.  

- alternativamente, pervenire entro le ore 13 del lunedì 13 dicembre 2021 tramite 

Raccomandata A/R, corriere o consegna a mano all’indirizzo: Agenzia Territoriale 

dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) Via Cairoli 8/F - 40121 

Bologna (3° piano) alla c.a. della Segreteria. La busta deve riportare esternamente il 

cognome e il nome del/della candidato/a, nonché la seguente dicitura: “Avviso di 

selezione pubblica per perizia CdR Faenza - NON APRIRE”. Ai fini dell’ammissibilità 

farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento del plico indipendentemente dalla 

data di spedizione. Per le offerte recapitate a mano verrà rilasciata apposita ricevuta 

di consegna.  

B. essere sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

C. corredata dai seguenti allegati:  

1) curriculum vitae in formato europeo, redatto secondo lo schema del CV europeo in 

lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, 

redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con l’autorizzazione in calce al 

trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679 (GDPR), dal 

quale risultino indicate le esperienze professionali e la relativa durata nonché tutti gli 

elementi utili alla valutazione;  

2) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di 

partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste dal presente articolo comporta 

l’esclusione della domanda.  

4.2 Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno ad 

Atersir oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. Atersir non risponde di eventuali 

ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto 

termine. 

4.3 La domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito email/PEC cui ricevere 

comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente 

all'indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it. 

4.4 ll Responsabile del Procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di 

trasmissione delle domande.  

4.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 

dettate dal presente Avviso.  

4.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Atersir al 

conferimento degli incarichi professionali. Atersir si riserva, a suo insindacabile giudizio e 

senza obbligo di motivazione, di non dare corso alla presente procedura, sospenderla o 

rinviarla, dandone comunicazione sul sito web (www.atersir.it), senza che i candidati 

possano vantare alcuna pretesa. Atersir si riserva altresì la facoltà di selezionare un 

numero inferiore o superiore di candidati rispetto a quello indicato nel presente Avviso. 

4.7 L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento 

dell’incarico da parte di Atersir.  

Art. 5 – Valutazione comparativa  

5.1 La selezione e la valutazione avverranno sulla base di una valutazione comparativa dei 

curricula presentati incentrata sugli argomenti connessi con il profilo professionale 

richiesto e con le attività da svolgere, effettuata da una apposita Commissione, nominata 

dal Responsabile del Procedimento, composta da tre membri, esperti nelle materie 

oggetto dell’Avviso. Atersir si riserva di procedere a valutazione anche in presenza di una 

sola domanda in cui il candidato abbia i requisiti richiesti.  

5.2 La valutazione delle candidature sarà così effettuata:  

- verifica attraverso l’esame della documentazione e dei curricula presentati per riscontro 

della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti per l’ammissione;  
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- se ritenuto necessario dalla Commissione, l’esame del curriculum sarà integrato da 

eventuale colloquio. 

5.3 La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti 

attraverso la valutazione della domanda e del Curriculum vitae e di ogni altro documento 

ammesso. 

5.4 Nella valutazione la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:  

- N.1) Titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria);  

- N.2) Esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni in qualità di 

consulente/collaboratore/esperto della materia oggetto del presente Avviso: la relativa 

esperienza andrà descritta all’interno del Curriculum vitae europeo;  

- rispetto al criterio N.1) saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati, 

prendendo in esame i titoli di studio concernenti la formazione universitaria e di 

specializzazione post-lauream inerenti le materie oggetto di valutazione (max punti 40);  

- rispetto al criterio N.2) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata ed alle 

competenze specifiche richieste. (max punti 60).  

5.5 La Commissione procede alla valutazione delle domande e redige la graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito di Atersir (www.atersir.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

5.6 La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dell’elenco dei candidati che riporteranno 

un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100. 

5.7 I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 60 punti su 100 saranno pertanto 

esclusi dalla graduatoria di merito.   

Art. 6 – Durata e trattamento economico  

6.1 Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto con il candidato 

selezionato secondo i criteri sopra menzionati; l’incarico decorrerà dalla data di 

sottoscrizione e fino al 31.12.2021, con possibilità di proroga fino a mesi 3 in caso di 

necessità. Il titolare del contratto di collaborazione adempie la propria prestazione 

consapevole della natura autonoma del rapporto lavorativo, senza alcun vincolo di 

subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.  

6.2 Il compenso lordo sarà di € 5.000,00, spese incluse, al netto di IVA (se prevista), e al lordo 

di eventuali ritenute fiscali e previdenziali, sarà liquidato a saldo alla conclusione delle 

prestazioni oggetto dell’incarico, ed è stato stimato in comparazione con le vigenti tariffe 

del Collegio dei Geometri. 

Art. 7 – Conferimento dell’incarico  

7.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla 

presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per 
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gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni 

di conflitto di interesse e incompatibilità.  

7.2 La stipula del contratto e la relativa efficacia è comunque subordinata alla veridicità di 

quanto dichiarato in sede di domanda ed alla disciplina vigente in materia di pubblicità 

degli incarichi. 

Art 8 - Modalità di svolgimento dell’incarico  

8.1 L’incaricato si impegnerà a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico nel 

rispetto delle istruzioni e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento.  

8.2 L’incaricato, compatibilmente con gli impegni assunti con l’accettazione dell’incarico sarà 

libero di prestare la propria attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, in favore di 

terzi, nel pieno rispetto della riservatezza.  

8.3 In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive 

impartite ai fini del corretto svolgimento dell’incarico, Atersir adotterà i provvedimenti 

necessari ai fini della risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte 

all’incaricato e del risarcimento del danno, qualora ne ricorrano le condizioni.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

9.1 Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza così come previsto nell’informativa (Allegato 3). Il trattamento dei dati ha 

la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura. Titolare del trattamento dei dati è Atersir.  

9.2 Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto 

e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati 

Atersir riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 

le richieste ad Atersir nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Ing. Vito 

Belladonna e-mail segreteria@atersir.emr.it   

Art. 10 – Pubblicazione  

10.1 Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione online al sito web di 

Atersir (www.atersir.it) nella sezione Amministrazione Trasparente.  

Art 11 – Informazioni  

11.1 Il Responsabile del presente Procedimento è l’Ing. Andrea Casadio.  
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Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

andrea.casadio@atersir.emr.it entro il 13 dicembre 2021  

Allegati  

1) File di descrizione dei cespiti da sottoporre a perizia (file Cespiti_tabella_1.xlsx) 

2) Modello di domanda di partecipazione  

3) Informativa privacy  

 

 

Bologna, 6 dicembre 2021 

f.to 

Il Responsabile 

Area Servizio Gestione Rifiuti  

Paolo Carini 

 


