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Prot. n° 348
Torino, 22 novembre 2019

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER
INCARICHI
TEMPORANEI
AVENTI
AD
OGGETTO
INDAGINI
QUALITATIVE
MERCEOLOGICHE E MONITORAGGI INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE QUALI –
QUANTITATIVA DEI RIFIUTI
1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA S.p.A.), corso
Casale 476, 10132 Torino.
2) Natura delle attività da svolgere: attività tecniche di caratterizzazione e analisi merceologica e
monitoraggio quali-quantitativo di flussi di rifiuti urbani indifferenziati, differenziati e ospedalieri,
prodotti in differenti ambiti territoriali, a integrazione delle potenzialità interne dell’Istituto,
laddove risultino carenti nelle materie oggetto di avviso. Nello specifico, in ordine di importanza:
a. supporto tecnico-operativo alla realizzazione di analisi qualitative merceologiche e attività
connesse su flussi di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, rifiuti ospedalieri, da realizzarsi
presso i diversi impianti dove vengono conferiti i rifiuti;
b. supporto tecnico-operativo alla realizzazione di monitoraggi finalizzati a verificare le
produzioni specifiche quali-quantitative di rifiuti urbani delle differenti categorie di utenze
domestiche e non domestiche in differenti ambiti territoriali;
3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 12 dicembre 2019
(non fa fede il timbro postale) tramite raccomandata A/R, PEC (iplaspa@legalmail.it) o
consegna a mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì ore 9-12:30, 14-16.00).
4) L’elenco dei candidati ritenuti idonei avrà validità biennale.
5) Tipologia contrattuale: incarico professionale o, se ritenuto compatibile con la normativa
vigente, altre tipologie contrattuali eventualmente consentite alla data di formalizzazione
dell’incarico
6) Requisiti richiesti nel curriculum: poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad personam, i
curricula presentati esclusivamente in formato europeo, dovranno essere relativi a singole
persone fisiche. Sono quindi escluse presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio,
studi associati, società di persone o capitali e associazioni. Il curriculum, accompagnato da una
domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato 1) dovrà riportare i dati
personali ed eventuali analoghi incarichi svolti in precedenza, specificando per ogni
committente il tipo di attività, i flussi di materiale analizzati e ruolo ricoperto.
7) Valutazione dei curricula: costituiscono elemento prioritario di valutazione le esperienze
lavorative specifiche maturate nell’ambito di attività previsto dal presente avviso, con
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particolare riferimento al punto 2a, la capacità di operare e di interfacciarsi in autonomia con i
referenti degli impianti da monitorare, le conoscenze generali relative ai flussi di processo degli
impianti di selezione e trattamento di rifiuti urbani. Al fine di conformarsi ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’Amministrazione
richiedente costituirà un’apposita commissione tecnica nominata dopo la scadenza del
presente avviso, per valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì di integrare
la valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori la commissione redigerà l’elenco dei
soggetti idonei, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministratore Unico dell’Istituto.
8) Si rende inoltre noto che l’IPLA S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli incarichi,
che sono solo programmati ma non definiti, che non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono predefinite graduatorie, attribuzione di
punteggi o altra classificazione di merito. Il curriculum professionale ha lo scopo esclusivo di
costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico.
9) All’atto dell’attribuzione dei singoli incarichi verranno definite le specifiche modalità esecutive e
i tempi di espletamento, nonché l’entità effettiva delle competenze e le modalità di
pagamento.
10) Il trattamento dei dati personali Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura
di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli
operatori economci che intenderanno partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di
trattamento rientrano in quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di
appalti.
Si richiede di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti
interessati all’avviso pubblico (Allegato 2) e di compilare il modulo di raccolta di consenso
dell’interessato (Allegato 3).
11) Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A
Nel rispetto del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf) il
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire ad I.P.L.A. S.p.A.:
-

Il proprio curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo;

-

la domanda sottoscritta con la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 6), utili alla
valutazione di cui al punto 7);

-

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

una fotocopia del codice fiscale;
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il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 191122_348”.
Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della mail.
INFORMAZIONI: dott. Luca Rossi - telefono 011 4320431 - rossi@ipla.org
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-digara-e-contratti e in forma cartacea presso la sede dell’Istituto

Il Direttore Generale f.f.
(Luca Rossi)
Firmato in originale
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