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AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Incarico di "Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico per la piattaforma integrata rifiuti sita in località
MonticeiiÒ" di Colobraro, ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dell'Ambiente- Prot. 1121 del
21.01.2019, alla quale integralmente si ci riporta e contenente "Linee guida per la gestione operativa degli
stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", nonché RUP dell'Ufficio di
Discarica costituito con Determinazione n. 19 del 28.03.2015, atto che comunque si allega.
Con il presente awiso il Comune di Colobraro intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
candidature da parte di soggetti che abbiano interesse e che abbiano i requisiti successivamente indicati
per la copertura dell'incarico in argomento.
Tutti i professionisti interessati, muniti dei requisiti richiesti, sono pertanto invitati a presentare la propria
candidatura al fine di un confronto competitivo.
Il Comune di Colobraro si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'incarico anche nel caso in cui
abbia manifestato interesse un solo professionista, purché in possesso dei requisiti previsti nel presente
awiso.

1. OGGETTO
Incarico di direttore e responsabile tecnico ai sensi Circ. Min. 1121 del2019 (Linee guida per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi).
2. DURATA
L'incarico avrà una durata di anni (due), decorrenti dalla stipula della apposita convenzione (schema
allegato alla presente manifestazione), con facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106-comma 11 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per un ulteriore eguale periodo.
3. VALORE INCARICO
L'importo complessivo che sarà corrisposto per l'incarico in oggetto, è pari ad € 9.000,00 annui, oltre cassa
previdenziale se dovuta ed IVA come per legge.
4. COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO
Oggetto della prestazione saranno le seguenti funzioni/attività:

l

.

Responsabile dell'attuazione di tutte le prescrizioni previste dall'Autorizzazione lntegrata Ambientale
tra cui l'esecuzíone del piano di monitoraggio ambientale e la redazione annuale della relativa relazione

descrittiva;

o

Responsabile e coordinatore delle Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) attualmente

sospeso presso

la Regione Basilicata ed inerente una nuova vasca di discarica ed un impianto di

compostaggio-FORSU;

o

Responsabile del mantenimento dei rapporti con gli enti pubblici di controllo tra cui gli uffici ambientali
della Regione Basilicata e della Provincia di Matera, I'ARPAB, l'EGRlB, I'ASM, l'ISPRA;

o

Responsabile della gestione operativa e del controllo dell'lmpianto e di tutte le
attività/incombenze/ruoli derivanti dalla Circotare del Ministero dellfAinHenté - Prot. tl2t del
2L.OL.2OL9, concernente "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
Controllo idoneità tecnica dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti;
Individuazione e gestione delle autorizzazioni necessarie strumentaliall'attività;
Consulenza nelle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle
norme di tutela ambientale e sanitaria e l'efficienza, I'efficacia, l'economicità e la trasparenza del

o
o
o

servizio;

r
o
o

o

o)
b)
c)

Verifica dell'applicazione della normativa ambientale;
Consulenza sulla gestione di benie sostanze qualificaticome rifiuti;

Supervisionare dei servizi e dei lavori inerenti all'attività, anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'installazione, e avendone i requisiti, ricoprirà il ruolo di RUP e di coordinatore per
I'esecuzione dei lavori con esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del testo unico D. Lgs.
n.8L/2OO8;
Responsabile dell'Ufficio di Discarica costituito con Determinazione n. 19 del 28.03.2015, i cui
servizi/compiti consistono, precipuomente, nel verificore che ta gestione degli impianti tecnologici si
svolgo secondo le prescrizioni indicote nella Delibera di Giunta Regionole n. 778 del 3 febbraio 2075,
ovente ad oggetto " L.R. n. 47 /1998 (e s.m.i.); D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.)- Parte ll; Trasferimento in
copo al Comune diColobroro (MT) dello titolarità del Giudizio Favorevole di Compatibilitù Ambientole e
dell'Autorizzozione lntegrato Ambientale rilascioti al Commissorio liquidotore ex Comunit) Montono "
Basso Sinni ", oi sensi dello L.R. n.47 /t998 (e s.m.i.) e D.L.vo 152/2006- Parte ll (e s.m.i.) con D.G.R. n.
675 del moggio 2072. Proponente: comune di Colobroro (MT) " e della normativo vigente ed in
porticolare:
controllore le operozioni di conferimento in discorico dei rifiuti; in porticolore: occettozione del rifiuto, verifico detlo
documentozione (outorizzozioni, formulori di identificozione del rifiuto), operazioni di pesoturo, obboncomento dei rifiuti,
ope ro zion i di reg istrozione ;
verificore I'ottuozione del Piono di Sorueglionzo e Controllo; in porticolore occerto che i monitoroggi indicoti nello stesso
vengono eseguiti con le modalitù e le frequenze indicote nell'outorizzozone;
roccogliere i risultati dei monitoraggi e verifico lo rispondenzo degli stessi con i limiti dettoti dollo normotivo vigente e/o dollo
stesso outorizzozione; in coso di superomento degli stessi limiti, owiso con comunicozione scritto il Responsobile dell'seruizio
Ambientole dell'evento, indicondo anche lo proceduro do seguire per evidenziore eventuoli onomolie e ripristinore lo stoto di

d)
e)

fotto;
occeftore che vengono eseguite le monutenzioni ordinorie sulle strutture, infrostrutture, sulle mocchine e sui mezzi mecconici in
modo che vengo gorontito lo continuitò della Gestione;

verificore

il rispetto delle norme controttuoli che regolono i ropporti tro il

Comune

di Colobroro e le ditte incoricote di

prestozioni (gestione, onolisi, ecc.);

í)

sorvegliore e verificore che le ditte operonti oll'interno dell'oreo degli impionti eseguono le lovorazioni di loro competenzo in
sicurezzo e secondo le indicozioni di eventuole Piono di Gestione Operotivo.

d

inviore ol Responsobile det Servizio Tecnico, entro i primi 70 giorni del mese,
rifiuti prodotti negli impianti, dei monitoroggi effettuati nel mese precedente;

h)

inviore onnuolmente ol Responsobíle del Servizio Tecnico entro

il

i

resoconti dei

rifiuti conferiti in discorica, ,

dei

mese di febbroio dell'onno successivo, uno relozione

sull'ondomento annuole degli impíonti con riferimento ai seguenti doti:
quontitò e corotteristiche dei rifiuti smoltiti e loro ondomento

-

stogionole;
)

:

i)
-

j)

volume finole disponibile; -

produzione di percoloto (m3/onno) e sistemi utilizzoti per il tratto mento/smoltimento;

risultoti dei controlli effettuoti sui rifiuti conferiti oi fini dello loro ommissibilitò in discorico;
individuore e proporre Ie procedure do odottarsi nei cosi d' insorgenzo di problemotiche che compromettono lo gestione
ordinorio e/o possono provocare donni ombientoli;
omministrore, monitorore e rendicontore le spese di gestore;

Compito del responsabile tecnico sarà quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta
organizzazione nella gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta
applicazione della stessa.
Nello specifico i compiti e le responsabilità del direttore e responsabile tecnico sono quelli sinteticamente
sopra indicati.

Al fine di garantire lo svolgimento della sua attività in maniera effettiva e continuativa il direttore
responsabile tecnico incaricato dovrà eseguire, minímo, almeno tre accessi al mese presso gli Uffici
dell'Ente Pubblico e/o l'lmpianto oggetto della manifestazione, al fine di espletare le verifiche pertinential
ruolo. Lo stesso potrà awalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili,
purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requísití, oltre a ricevere opportuna formazione,
allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque ilcontrollo.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura per il conferímento dell'incarico di cui al
presente awiso devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

-

5.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERATE
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) lnsussistenza delle condizionidi inconferibilità di cui al D. Lgs. 8.04.2013 n. 39, concernente "Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.LL.2OL2 n. 190";

c) Insussistenza delle seguenti situazioni di incompatibilità che impediscono al professionista esterno di
essere designato "Direttore Responsabile Tecnico", qualora egli abbia uno dei seguenti ruoli in altra
impresa/attività di gestione dei rifiuti:

.

amministratore unico, owero membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche
pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;

.

socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

. titolare

oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;

d) non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione owero di interdizione temporanea dagli uffici
direttividelle persone giuridiche e delle imprese;
e) non deve avere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto
Legislativo n.L59 / 2OLL, a rticolo 67;

-

f) non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire
informazioni richieste aisensidel presente articolo.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONATE
a) Qualifica

dicuialla Delibera dell'Albo Nazionale GestoriAmbientali n. 6 del 30 maggio

2OL7

:

le

.

alla categoria

.

alla categoria 4 classe

.

alla categoria 5 classe F, o superiore;

l

classe F, o superiore;
F, o

superiore;

5.4 CAPACITÀ TECNICA
a) Aver ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo di "Direttore Responsabile Tecnico" presso altra impresa
privata e/o ente pubblico, della durata di almeno tre anni;

b) Essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie
attinenti all'espletamento dell'incarico da conferirsi (gestione impianto rifiuti);
c) Essere in possesso della laurea magistrale o triennale in discipline tecniche, owero di altro titolo di studio

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
d) Essere in possesso dell'abilitazione alla professione (esame di stato).
ART. 5 MODALIÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I professionisti interessati al presente awiso dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione, pena la non
ammissione, entro il giorno 7e 'A+'k24. esclusivamente a mezzo p€c, trasmettendo apposita

comunicazione che dovrà recare

la dicitura

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO Dl RESPONSABILE TECNICO", contenente

:

l) lstanza di partecipazione;

ll) Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. M5, cui dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore, debitamente sottoscritta dal professionista, attestante il possesso dei requisiti (indicandole
puntualmente):
a. di carattere generale

dicuial presente awiso

b. di idoneità professionale di cui al presente awiso;
c. di capacità tecnica di cui all'art.5.4 del presente awiso.;

lll) Curriculum vitae in formato europea dal quale si evincano le referenze pregresse in attività similari
quelle oggetto della selezione, con l'indicazione di tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrazione del
possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie attinenti
a l'espletame nto del l'i nca rico da conferirsi;

a

I

lV) Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

ART.7 CRITERIO DISELEZIONE DEttE CANDIDATURE

L'affidamento dell'incarico avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
previa comparazione curriculare dei professionisti individuati sulla base della presente indagine dímercato.
ART.8 FATTURMIONE E PAGAMENTI

ll corrispettivo sarà liquidato con cadenza bimestrale a 60 giorni f.m.d.f., dietro presentazione di fattura con
indicazione delle prestazioni offerte nel periodo di riferimento. ll professionista all'uopo incaricato dovrà
indicare un conto corrente bancario, sia pure non esclusivo, dove effettuare i pagamenti ai sensi dell'art. 3
Legge L36/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.10 ALTRE INFORMAZIONI

ll presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti

di

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i professionisti interessati che per il
Comune diColobraro.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente awiso
esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
professionisti interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per

e che dovranno

essere nuovamente comunicati dagli interessati e
successivamente verificati dalla suddetta amministrazione in occasione della valutazione delle domande
l'affidamento dell'incarico
pervenute.
ART.g PUBBTIC|TÀ

ll presente awiso è pubblicato sulsito delComune diColobraro alla sezione bandie awisie della CUC:
a) pubblicazione dell'awiso in forma integrale sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche
della CUC Comune di Tursi, Aliano, Garaguso, Montalbano Jonico, Colobraro:
https://cuctursi.acquistitelelnatici.it/sare (Tipologia: Manifestazionidiinteressi);

b)

pubblicazione dell'awiso

in forma integrale all'Albo Pretorio on line del

Comune

di

Colobraro:

ART.IO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

lnformativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante
lo svolgimento del procedimento instaurato da questo invito sono oggetto di trattamento nel rispetto della
suindicata normativa.
ile del Procedimento

