
                                                                          

 

Prot. n. 2148/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

L’AnconAmbiente SPA, Società “In house providing” a totale capitale pubblico, Gestore, tra 

l’altro, dei servizi di igiene urbana operante nell’ambito territoriale della provincia di Ancona; 

Atteso che il percorso per l’individuazione di un “Gestore Unico dei Rifiuti” per la provincia di 

Ancona è  in fase di sviluppo e discussione, coinvolgendo l’AnconAmbiente SpA a motivo dei 

servizi svolti per i Comuni Soci; 

Valutata la necessità di affiancare all’Amministratore Delegato, un Soggetto Esperto di particolare 

e comprovata specializzazione nel settore Igiene Ambientale, nello specifico raccolta dei rifiuti – 

igiene e decoro, con esperienza almeno decennale nelle “Pubblic Utility” organizzate secondo il 

modello dell’ InHouse Providing- ciò al fine di potere supportare l’Azienda nell’analisi, valutazione 

e di impatto, fornendo competenti spunti per i futuri scenari decisionali; 

Considerato altresì che per tali necessità, non si rinvenga all’interno della Dotazione Organica, 

Personale dotato dei requisiti sopra descritti e che comunque non appaia possibile e opportuno 

distogliere le Risorse presenti dalle attività connesse dirette a garantire i Servizi ai Comuni Soci, ciò 

a ragione ed in particolare all’attuale momento storico (scenario pandemico in atto). 

Tutto ciò premesso, 

si rende nota la ricerca di un professionista a cui affidare l’appalto per l’incarico di assistenza 

all’Amministratore Delegato per gli aspetti connessi e propedeutici al percorso di individuazione 

di un Gestore Unico dei Rifiuti per la provincia di Ancona. 

1) DURATA -CONTENUTI - COMPENSO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà una durata di 12 mesi decorrere dalla data di stipula del relativo contratto. 

Il professionista dovrà svolgere le attività previste in piena autonomia secondo le indicazioni del 

CDA e dell’Amministratore Delegato. La prestazione dovrà essere svolta personalmente e in piena 

autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

Per il suo svolgimento l’Incaricato potrà utilizzare mezzi e strutture dell’Azienda. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’incarico consisterà nella: 

- analisi degli attuali fabbisogni di servizi da parte dei Comuni Soci; 

- valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi; 

- valutazione di interventi migliorativi nei livelli di performances organizzativi osservati 

- analisi e studio dello scenario “gestore unico” per la provincia di Ancona; 

- valutazione dei livelli di sostenibilità e sviluppo da parte della struttura organizzativa 

dell’Azienda nell’ottica di coinvolgimento nello scenario “gestore unico” 

- proposte di adeguamento e implementazione della struttura e dei servizi 



                                                                          

- assistenza all’Amministratore Delegato ovvero ai Dirigenti dal medesimo delegati nella 

partecipazione ad incontri e riunioni tecnico-operative 

- predisposizione di una relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativo agli 

sviluppi dello scenario Gestore Unico con tempistiche concordate con l’Amministratore 

Delegato. 

- Partecipazione a riunioni del CDA in veste di Esperto nelle ipotesi in cui ciò sia richiesto dal 

Consiglio ovvero su invito del Presidente e dell’Amministratore Delegato.  

Per la prestazione è prevista la corresponsione all’Incaricato di un compenso annuo al lordo 

delle ritenute a carico del Professionista pari ad € 40.000 (eventuale IVA e casse previdenziali 

escluse), comprensive delle spese eventualmente sostenute dall’incaricato e non 

preventivamente e formalmente autorizzate dall’AnconAmbiente SpA. 

Il compenso verrà corrisposto in rate trimestrali di pari importo, previa presentazione di una 

relazione sulle attività svolte nel periodo precedente vidimata dall’Amministratore Delegato.  

2) PROROGA 

L’Incarico potrà essere rinnovato o prorogato rispetto alla scadenza per un ulteriore 

periodo massimale di 12 mesi, alle medesime condizioni del contratto originale e ciò 

qualora l’AnconAmbiente SPA ne ravveda la necessità e utilità. In caso di proroga per una 

durata inferiore, il compenso annuo verrà riproporzionato su base mensile. La proposta di 

proroga potrà avvenire per iscritto con un termine di preavviso minimo di 60 giorni, 

trascorsi i quali l’incarico andrà a scadenza naturale. 

3) REVOCA 

L’incarico potrà essere revocato, in aggiunta alle condizioni legittime previste dalla Legge 

anche per cessate esigenze dell’AnconAmbiente SpA da comunicarsi per iscritto 

all’incaricato con un termine di preavviso minimo di 60 giorni e senza che l’incaricato possa 

vantare alcun ulteriore diritto o compenso rispetto al periodo non più richiesto. 

4) REQUISTI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI: 

In aggiunta ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e smi  sono previsti i 

seguenti requisiti professionali: 

1)  Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria;  

2) Approfondita conoscenza del Settore Igiene Ambientale, nello specifico raccolta dei rifiuti, 

igiene e decoro; 

3) Avere ricoperto incarichi apicali (Quadro ovvero Dirigente ovvero Direttore Generale ovvero 

Amministratore Delegato) per almeno 10 anni in Utility pubbliche operanti in regime di “In 

house providing”. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Il mancato 

possesso o la mancata dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione dalla presente procedura. 



                                                                          

5) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

I/Le partecipanti dovranno inviare la domanda di partecipazione, entro il giorno 7 GIUGNO 2021, 

alle ore 12:00 con le seguenti modalità:  

1. a) all’indirizzo di posta elettronica certificata : segreteria@pec.anconambiente.it (allegando 

la domanda di partecipazione e i relativi allegati firmati e scansiti, oltre a copia di 

documento di identità in corso di validità) (citando nell’oggetto: “Partecipazione 

all’incarico per l’individuazione di una Figura Professionale a cui affidare l’incarico di 

assistenza all’Amministratore Delegato per gli aspetti connessi e propedeutici al percorso 

di individuazione di un Gestore Unico dei Rifiuti per la provincia di Ancona”); 

2. la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. La domanda e i documenti devranno essere sottoscritti e accompagnati dalla 

scansione del documento di identità del dell’intererssato/a con propria firma digitale, 

oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tif) debitamente sottoscritti e 

accompagnati dalla scansione del documento di identità; La ricevuta di ritorno viene 

inviata automaticamente dal gestore di PEC.  

3. b) in alternativa al punto b) mediante un plico sigillato che potrà essere consegnato a 

mano al seguente indirizzo: ANCONAMBIENTE SPA – Via del Commercio n. 27 - 60127 

ANCONA -. I plichi consegnati a mano dovranno essere recapitati all’Ufficio Protocollo 

dell’AnconAmbiente in via del Commercio n. 27 – Ancona -, nei giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato e per cui non siano state 

rispettate le modalità di consegna specificate nel presente articolo. 

La domanda dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso in ogni sua parte e dovrà essere 

datata e firmata in originale dall’interessato/a.  

Alla domanda (mod.A) dovranno essere allegati, il “Patto di integrità”(mod. F),  un curriculum vitae 

in formato europeo firmato e un elenco firmato dei documenti che si ritengano utili ai fini 

dell’incarico. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1° comma, del 

D.P.R. 445/2000 e smi.  

L'AnconAmbiente SPA si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni rese. 

Nel caso in cui il/la partecipante sia un/una dipendente pubblico/a, fra la documentazione da 

produrre deve essere acclusa anche copia della richiesta di autorizzazione presentata all’ente di 

appartenenza e resa ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a poter svolgere l’incarico, nel caso 

in cui risulti vincitore/vincitrice dell’incarico (obbligatoria anche in caso di dichiarazione 

sostitutiva).  

L’AnconAmbiente SPA non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 

destinatario/della destinataria e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di tale recapito.  



                                                                          

L’AnconAmbiente SPA inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 

recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative all’incarico, dovute a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore.  

4) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice sarà costituita successivamente alla scadenza della presente 

procedura di appalto con provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e smi.  

La Commissione, effettuerà la valutazione delle esperienze professionali indicate nel curriculum; i 

Candidati con professionalità adeguata e conforme a quella ricercata verranno contattati per un 

colloquio, in numero massimo di cinque.  

Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate dal candidato 

e indicate nel curriculum, la motivazione personale e l'attitudine necessaria allo svolgimento 

dell'incarico.  

Coloro che non saranno convocati per il colloquio entro il 21.06.2021 dovranno ritenere conclusa 

la ricerca.  

5) ITER DI GARA 

La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità 

manageriale e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato in 

relazione alla posizione da ricoprire e terrà conto anche del curriculum presentato.  

In esito al colloquio la Commissione individuerà un ristretto numero di candidati (non superiore a 

3), valutati come più adeguati a ricoprire l’incarico ed inseriti in un elenco ordinato a partire da un 

punteggio massimo di 40 punti da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA.  

E’ possibile che la Commissione non individui nessun candidato come idoneo così come è riservata 

al Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente SpA la facoltà di non recepire alcuna delle 

indicazioni della Commissione e, quindi, di non dare seguito all’incarico, ovvero di confermare 

l’ordine di valutazione effettuato dalla Commissione.  

L’incarico è finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla 

stipulazione del contratto e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 

merito.  

La presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l’AnconAmbiente SpA che si 

riserva di valutare discrezionalmente, secondo i criteri generali di cui al presente avviso, l’idoneità 

e la congruità delle esperienze professionali dei candidati risultanti dal curriculum professionale. 

Soltanto in presenza di curriculum professionale ritenuto compatibile, oltre che con i requisiti di 

Legge, con le esigenze dell’AnconAmbiente SpA, i candidati saranno invitati a sostenere il 

colloquio.  



                                                                          

Resta ferma la facoltà in capo all’AnconAmbiente SpA di revocare l’incarico, annullarlo, 

sospenderlo, in ragione di esigenze allo stato non valutabili ovvero in applicazione di sopravvenute 

disposizioni normative o legislative;  

La partecipazione alla procedura di incarico comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione 

delle norme stabilite nel presente avviso, in particolare quanto stabilito ai punti 2 e 3 del presente 

avviso i quali, con la presentazione della domanda, si intendono espressamente valutati ed 

accettati dai concorrenti. 

 

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

La valutazione comparativa è per titoli e colloquio che si terrà preferibilmente in presenza in data, 

luogo e orari resi noti con apposita comunicazione sul sito web aziendale accompagnata 

dall’elenco dei Candidati ammessi. 

Solo in caso di impossibilità certificate, da comunicare tempestivamente, il colloquio avverrà in 

modalità on-line tramite la piattaforma Meet, secondo le modalità che verranno successivamente 

comunicate.  

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 40 punti, così distribuiti:  

1. 10 Punti per il Curriculum e esperienze professionali pregresse (che si intende idoneo con la 

valutazione minima di 7 punti) 

2. 30 Punti per il Colloquio ( che si intende superato con la valutazione minima di 21 punti) 

Al termine del colloquio la Commissione compilerà un elenco sulla base della somma dei punteggi 

ottenuti, designando i primi tre Candidati con il voto più alto, che potranno essere invitati 

eventualmente ad un successivo colloquio con l’Amministratore Delegato. 

In ogni caso l’inserimento nell’elenco ovvero il successivo colloquio con l’Amministratore Delegato 

di AnconAmbiente SPA non obbliga l’Azienda alla stipula del contratto né l’elenco costituisce 

graduatoria di idonei.  

7) ESITO DELL’INCARICO 

L’esito dell’incarico sarà pubblicato esclusivamente nel sito web aziendale, ciò a seguito di 

specifica delibera di approvazione e nomina emanata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SPA, ai sensi degli adempimenti previsti dall’ Art.1 Comma 32 Legge 

190/2012 e Artt. 15-23-26-27 D.lgs 33/2013. 

Si specifica che il mutamento della composizione del Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SPA non determina di per se causa automatica di risoluzione anticipata 

dell’incarico.  

Al/Alla candidato/a vincitore/vincitrice sarà data comunicazione scritta dell’affidamento 

dell’incarico.  



                                                                          

8) CONTRATTO 

Il/La candidato/a risultato/a vincitore/vincitrice sarà invitato/a alla stipula del contratto in 

conformità alle norme vigenti.  

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) – (trattamento dei dati 

personali) - i dati personali forniti saranno raccolti presso dall’AnconAmbiente SPA e trattati per le 

finalità di gestione della procedura di appalto e dell’eventuale procedimento di assegnazione di 

incarico.  

10) ADEMPIMENTI PER LA PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di incarico sarà pubblicato sul sito web aziendale e su quello dei Comuni Soci;  

In Considerazione dell’evento pandemico in corso l’AnconAmbiente SpA si esime da Responsabilità 

qualora venissero emanati o confermati provvedimenti cogenti che  impediscano l’avvio della 

presente procedura o la sospendano. 

Ancona lì 24.05.2021 

                    Anconambiente SpA 

          Legale Rappresentate    
               Prof. Antonio Gitto 

 


