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Prot. n° 108

Valenza, 19 aprile 2018
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO ALBO
GESTORI AMBIENTALI.
In esecuzione a quanto disposto dall’organo amministrativo nella seduta del 16 aprile c.a. , AMV
igiene ambientale srl intende conferire l’incarico di Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali ad
un soggetto esterno all’azienda in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente
n° 120 del 3 giugno 2014.
AMV Igiene ambientale srl è iscritta all’Albo Nazionale Gestori ambientali –Sezione Regionale del
Piemonte - al numero TO01133 cat 1 classe D; Cat. 4 classe F; cat. 5 classe F.
Art 1 - Oggetto dell’incarico e requisiti necessari.
I compiti, le funzioni ed i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico sono
puntualmente specificati nel decreto del Ministero dell’Ambiente n° 120 del 3 giugno 2014 e smi.
Art. 2 - Durata dell’incarico .
L’incarico avrà una durata di 6 mesi eventualmente prorogabile fino a 12 mesi.
Art. 3 - Modalità di svolgimento dell’incarico.
La prestazione dovrà espletarsi con le modalità di seguito descritte:
-tutte le attività dovranno attuarsi da parte dell’incaricato individuato con utilizzo di persone, mezzi,
sedi e materiali propri, o presso la sede operativa di AMV Igiene ambientale srl a seconda delle esigenze
che si presenteranno di volta in volta e le modalità attuative delle stesse, secondo le indicazioni fornite
dal legale rappresentante della società;
- AMV Igiene ambientale srl fornirà la documentazione, i mezzi e le informazioni che si renderanno
necessari per l’espletamento dell’incarico;
-l’incaricato dovrà impegnarsi a mantenere il segreto d’ufficio e adottare comportamenti improntati alla
massima riservatezza sulle informazioni che acquisirà nel corso della collaborazione;
-i risultati delle attività del soggetto incaricato resteranno di esclusiva proprietà della società AMV
Igiene ambientale srl;
-l’incaricato dovrà prestare la sua collaborazione in sintonia con il lavoro degli uffici, senza obbligo di
rispettare alcun rapporto di subordinazione e di dipendenza gerarchica d’intesa con le indicazioni del
legale rappresentante della società;
- l’incaricato trasmetterà all’amministratore unico una relazione dell’attività svolta.

Art. 4 - Compenso .
Il compenso stimato rapportato alla durata di 12 mesi è pari ad € 10.000,00.
Art. 5 - Requisiti richiesti
Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire offerta secondo le modalità di seguito
specificate, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Attestato dell’idoneità così come previsto alle Delibere 6 e 7 del 30/5/2017 (Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare),in conformità al Dlgs 120/2014;
b) insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 e s.m.i
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Art. 6 – Termine di presentazione:
Gli interessati dovranno inviare le proprie manifestazioni di interesse allegando il proprio curriculum
professionale con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/2003, entro le ore 12.00 del giorno 8 MAGGIO 2018, presso la sede della AMV igiene
ambientale srl. . (Strada vecchia Pontecurone 1 -15048 -VALENZA).

Art. 7 - Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di AMV igiene ambientale srl www.amvambiente.it

Art. 8 - Trattamento dati
Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti interessati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in oggetto.

Art. 8 – Altre informazioni
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito informazioni richieste relativamente al
presente avviso.

L’amministratore Unico
(f.to Roberto Contotto)

