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PREMESSA 

CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL’ARNO S.P.A. (di seguito anche "il 

Consorzio") con sede legale in via del Bosco n. 275 a Santa Croce sull’Arno (PI) e partita 

iva, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa 00652790502, è 

una società per azioni con sede in Santa Croce sull’Arno, via del Bosco n. 275, costituita in 

Italia, con capitale sociale di € 163.468,83 interamente sottoscritto e versato.  

Il capitale sociale è ripartito in azioni, di proprietà dei soci consorziati. 

In data 21.04.2022 il Consorzio ha provveduto all’approvazione del Modello organizzativo 

ex D.Lgs. 231/2001 il quale, nell’espletamento di tutte le attività connesse al processo 

“Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro”, prevede le competenze ed i criteri di 

nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), tenuto a svolgere le 

funzioni e i compiti definiti dall’art. 31 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss. mm. ii. di natura tecnica, 

economica, finanziaria, organizzativa e amministrativa.  

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.consorziodepuratore.it, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche 

o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare, o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze per consentire la 

partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati.  

A seguito della pubblicazione del presente avviso il Consorzio si riserva di istituire una o più 

graduatorie, eventualmente organizzate per titolo ed esperienza professionale.  

 

Tutto ciò premesso, il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno S.p.A.,  

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere ad una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di RUP 

ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 nell’ambito dell’“Accordo di Programma Quadro - Accordo 

Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio 

attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di 

quella civile del circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole” 

dell’8.04.2013. 

 

1. Oggetto dell’Incarico 

Viene affidato l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi relative alla 

programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di appalti e servizi 

tecnici connessi.   

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE 

FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZIO TECNICO 

PROFESSIONALE PER INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 DI “CONSORZIO 

DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL’ARNO S.P.A.” 

http://www.consorziodepuratore.it/
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2. Determinazione del compenso 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività sopra descritte, considerato l’importo dei 

lavori in affidamento, è quantificato in 94.500,00. 

 

 

3. Procedura 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione, verrà formata una graduatoria. 

La graduatoria sarà formata tenendo conto dell’esperienza professionale dei candidati e 

della attinenza di tale esperienza con le materie oggetto di incarico. 

La valutazione dei candidati avverrà su base curriculare. 

 

 

4. Requisiti richiesti per partecipare alla selezione 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per le presentazioni delle domande di partecipazione alla selezione stessa. 

 

A) Requisiti generali 

- Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure essere 

familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 

essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il 

pensionamento; 

- iscrizione nelle liste elettorali; 

- idoneità fisica all’attività lavorativa da svolgere senza riserve o prescrizioni; 

- posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 

- per i cittadini non italiani, adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

B) Requisiti specifici 

Aver maturato adeguata e documentata competenza professionale di carattere tecnico 

ingegneristico nel settore degli appalti di opere pubbliche. E’ richiesta pertanto la laurea in 

Ingegneria e l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. Aver già svolto il ruolo di 

RUP negli ultimi 5 anni nel settore degli appalti pubblici o assimilati. 

 

 

5. Conflitto di interessi 

Per accedere alla selezione, i candidati dovranno espressamente dichiarare l’inesistenza di 

situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi. 

L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rappresenta una condizione da salvaguardare 

per tutta la durata del contratto, a garanzia della correttezza della prestazione svolta e la 

sua violazione legittimerà il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno S.p.A. alla 

risoluzione anticipata del contratto. 

 

 

6. Modalità di partecipazione alla selezione 
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Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda, 

debitamente sottoscritta, allegando alla stessa: 

- domanda di partecipazione debitamente compilata; 

- curriculum formativo e professionale, precisando le mansioni svolte, i progetti significativi 

realizzati, la formazione specifica. Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto. 

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

- informativa trattamento dati personali. 

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: a mezzo 

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: consorziodepuratoresantacroce@pec.leonet.it in 

formato PDF. Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato “Domanda di partecipazione 

candidature finalizzate all’acquisizione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

ex art. 31 D.Lgs. 50/2016”. 

 

 

7. Termini di scadenza per la presentazione delle domande 

La domanda, presentata secondo le modalità sopra indicate, deve pervenire entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 18 luglio 2022. Non saranno tenute in considerazione e 

comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le domande, ancorché spedite in tempo 

utile per raccomandata postale, pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Il Consorzio Depuratore non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

8. Nomina 

La nomina verrà effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Resta evidente che, in considerazione della natura dell’incarico, stante la professionalità 

richiesta, la scelta del profilo idoneo avverrà sulla base delle conoscenze, delle esperienze 

e delle capacità, dando preminenza ai seguenti parametri: 

1. percorso formativo conseguito; 

2. esperienza lavorativa e professionale maturata. 

La valutazione, attraverso il colloquio - stante la mancanza di personale dipendente 

adeguatamente formato - è volta ad accertare il grado di conoscenze, la concreta 

esperienza professionale maturata e l'attitudine all’incarico. 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e 

indirizzate ai contatti forniti nella domanda di partecipazione. 

 

 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 

di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 

procedura. Titolare del trattamento è il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno 

S.p.A.. 

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti, potranno essere 

trasmessi al personale interno degli uffici interessati dalla procedura per le verifiche e gli 

adempimenti di legge indispensabili per il perfezionamento della presente procedura. 

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà in qualsiasi momento, 

chiedere di esercitare i diritti di cui all’art. 17 del medesimo Regolamento. 
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10. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato per n. 7 giorni sul sito ufficiale del Consorzio Depuratore 

di Santa Croce sull’Arno: www.consorziodepuratore.it 

 

 

11. Disposizioni transitorie e finali 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni di 

legge o di regolamento inerente alla materia di cui trattasi. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande, nonché di riaprirlo dopo la scadenza, inoltre il Consorzio si 

riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura dandone pubblicità con 

le medesime modalità utilizzate per il presente Avviso. 

Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico, 

nel caso in cui nessun candidato sia valutato idoneo alle esigenze del Consorzio medesimo. 

 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgere quesiti scritti da inviare al 

seguente indirizzo di posta elettronica: f.veridiani@consorziodepuratore.it . 

 

 

Santa Croce sull’Arno, 11 luglio 2022 
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