
 

 

 

ALLEGATO "A"  -  PV 55 

 

 

 

 

Servizi Idrici 

 

Prot. 4548 del 15 ottobre 2019 

 

Manifestazione di interesse per la fornitura di prestazioni professionali per 12 mesi, 
relativa alla ricerca di una figura professionale per l’espletamento dell’attività di 
supporto tecnico volto al completamento dell’arretrato degli atti autorizzatori di 

competenza dell’Ufficio d’Ambito  
(eventualmente prorogabili) 

presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese 
 

il Direttore dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Varese” 

rende noto che 

l’Ufficio d’Ambito, in adempimento alla delibera del Cda n. 55 del 18 settembre 2019, intende valutare l’opportunità di 
una fornitura delle prestazioni professionali, a far data dal 014.11.2019, per un anno (eventualmente prorogabile): 

Supporto tecnico per il completamento dell'iter autorizzatorio, con l'emanazione dei relativi provvedimenti finali per n. 
240 posizioni pendenti. 

 

Requisiti specifici: 

1. Titolo di studio: laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio o titolo equipollente, laurea specialistica, 
magistrale o vecchio ordinamento; 

2. Conoscenza dei: 

- diversi processi di depurazione su impianti di civili ed industriali. 

- principi idrologici ed idraulici applicati alle infrastrutture di collettamento fognari. 

- pacchetto Office con particolare riferimento agli applicativi Excel e Word. 

 

Requisiti conoscenza legislativa: 

1. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la parte terza; 

2. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e 
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 
n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012; 

3. D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i, 



 

 

 

4. L. R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 contenente “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e 
s.m.i 

5. Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26”; 

6. D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017, il contenente il nuovo Piano di Tutela ed Uso della Acque;  

7. Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio  

8. Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque 
reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 
52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26”; 

L’importo a base d’asta è pari a € 12.000,00=, oltre Iva e Cassa;  

Le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 04 novembre 2019 tramite PEC da inviare 
all’indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it, avente con oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la fornitura 
di prestazioni professionali per l’espletamento dell’attività di supporto tecnico volto al completamento dell’arretrato degli 

atti autorizzatori”. 

Non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre tale termine perentorio. 

Nell'offerta dovrà essere indicato il costo complessivo della prestazione professionale svolta, e dovrà essere 
allegato il Curriculum Vitae del candidato. 

E’ necessario per l’espletamento dell’attività in questione che venga svolta parzialmente presso l’Ufficio d’Ambito. 

Ritenuto che l’offerta non superi i limiti di spesa previsti per l’affidamento diretto, si procederà all’affidamento 
della stessa a seguito di valutazione economica e curriculare del preventivo, tenendo conto anche dell’esperienza 
professionale nel campo delle Aziende Speciali (ATO). 

 

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Varese, Dott.ssa 
Carla Arioli. 

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo: 

_ via mail: segreteria.ato@provincia.va.it 

_ via telefono, al numero 0332/252490. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del regolamento UE, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative alla presente richiesta di preventivo. 

Varese lì 15 ottobre 2019 

                                     Il Direttore 

                                                                                                                 Dott.ssa Carla Arioli 


