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AVVISO PUBBLICO 

per manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico professionale per lo 
sviluppo del progetto europeo “B-WaterSmart” finanziato dal programma Horizon 

2020 e del progetto Life Brenta 2030 finanziato dal programma Life  
(rif IP_BWS) 

 

ETRA S.p.A. è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al 
coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).  
L’attività di Etra si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, 
comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. Questo territorio, 
attraverso i propri rappresentanti (Comuni e Consiglio di Bacino Brenta), ha affidato a Etra compiti essenziali 
per la collettività: la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.  

Con il progetto di innovazione nel settore idrico “B Water Smart” (BWS), nell’ambito del programma HORIZON 
2020 Innovation Action (bando SC5-2019-2, topic: CE-SC5-04-2019), Etra S.p.A. si prefigge di:  

1. migliorare il recupero dei nutrienti nei trattamenti depurativi;  

2. sviluppare sistemi di valutazione della sostenibilità economica ed ambientale per il recupero di energia, 
nutrienti e carbonio dai fanghi di depurazione, sviluppando sistemi di valutazione trasferibili per indirizzare 
acque e fanghi verso soluzioni di valorizzazione più adeguate; 

3. contribuire alla realizzazione delle attività progettuali coordinate dagli altri partner europei. 

Il progetto “Life Brenta 2030” (LIFE18 NAT/IT/000756 titolo: promozione di buone pratiche di governance e di 

schemi innovativi per il finanziamento della tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee 

dell’area del medio Brenta) intende migliorare la sicurezza del sistema idrico attraverso interventi di governance, 

di conservazione naturalistica e di monitoraggio. 

Etra S.p.A. intende individuare un professionista lavoratore autonomo a cui affidare l’incarico di realizzare e  
sviluppare i progetti “B-WaterSmart” (scadenza presunta 31/8/24) e “Life Brenta 2030” (scadenza presunta 
30/6/23) finanziati con fondi europei in capo all’Area Servizio Idrico Integrato, Unità Operativa Ingegneria di 
Processo. 

Chiunque vi abbia interesse e disponga dei requisiti sotto elencati potrà manifestare il proprio interesse ad 
assumere l’incarico inviando la propria candidatura secondo le modalità definite al punto 4. 

1. ATTIVITÀ PRINCIPALI DELLA POSIZIONE 

Le attività previste dall’incarico vengono di seguito descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Assistenza nella gestione delle attività di Etra S.p.A. in coordinamento con quelle degli altri Partner 

di progetto, dei fornitori e del personale di Etra; 

 Redazione di relazioni di rendicontazione tecnica e altri documenti di progetto; 

 Reperimento e gestione dei fornitori, inclusa la redazione degli eventuali documenti di gara per 

l’affidamento delle forniture; 

 Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati connessi al progetto; 

 Organizzazione e partecipazione alle riunioni di progetto, in teleconferenza o in presenza (nel 

territorio del Veneto); 

 Gestione dei rapporti con gli stakeholder; 

 Partecipazione alle attività di disseminazione, comunicazione e redazione di articoli scientifici; 

 Assistenza in ogni altra attività necessaria allo sviluppo del progetto, anche presso le sedi degli altri 

Partner nel territorio del Veneto. 

Per il progetto BWS si prevedono, inoltre: 

 Assistenza nella fase di prove in laboratorio, 

 Assistenza nella progettazione, realizzazione e avviamento del pilota relativo allo stripping 

dell’ammoniaca di reflui liquidi ad alto carico di azoto, 
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 Gestione dell’impianto pilota in affiancamento ad operatori di supporto in campo (verifica e 

mantenimento degli assetti, campionamenti, ecc) ed in coordinamento con le indicazioni degli altri 

referenti individuati da Etra per lo sviluppo di questa fase sperimentale, 

 Collaborazione coi partner di progetto per lo sviluppo dei sistemi di valutazione e delle piattaforme e, 

nello specifico, di quella relativa ai fanghi di depurazione, per quanto attiene al lavoro bibliografico, 

all’elaborazione dati, all’analisi tecnico-economica-ambientale (es impronta carbonica), ecc.; 

 Partecipazione a incontri fuori dal territorio regionale. 

2. CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L’affidamento dell’incarico assumerà efficacia dal giorno della sottoscrizione del relativo Disciplinare di incarico 

ed avrà una durata sino al 31/08/2024, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 6 mesi, stante le 

medesime condizioni contrattuali. 

È fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata del contratto con preavviso di 4 mesi, salvo per i casi 

specifici diversamente disciplinati nel contratto. 

Il corrispettivo annuale per i servizi che il collaboratore renderà per le attività descritte nel presente avviso 

viene stabilito in complessivi € 44.850,00 annui, al lordo delle ritenute fiscali e oneri previdenziali poste a 

carico del medesimo collaboratore ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L’importo è determinato sulla 

base di un corrispettivo giornaliero di 195 euro e un impegno di 230 giorni/anno. Il corrispettivo si intende 

omnicomprensivo per tutto il periodo (comprese spese di trasferta e altre spese connesse allo svolgimento 

dell’incarico) e non è aggiornabile né adeguabile. In caso di spostamenti fuori dal territorio nazionale saranno 

riconosciute le spese di trasporto, vitto e alloggio, nel rispetto dei limiti definiti dalle regole dei programmi 

Horizon e Life. 

Il corrispettivo verrà liquidato in tranche mensili previa emissione di regolare fattura elettronica e verifica 

dell’avanzamento positivo del progetto. Le spese saranno a carico del collaboratore.  

La prestazione sarà soggetta a fattura mensile, calcolata sulla base delle giornate di lavoro rendicontate nei 

timesheet. La liquidazione avverrà con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 

emissione della fattura.  

I risultati del lavoro del professionista apparterranno ad Etra S.p.A..  

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista, che non potrà avvalersi di sostituti, salvo 

espressa autorizzazione da parte di Etra S.p.A. 

Il collaboratore opererà di norma presso la propria sede, utilizzando propri strumenti e connettendosi a 

distanza con i referenti e responsabili di Etra S.p.A., i quali metteranno a disposizione i dati e i materiali 

necessari per lo svolgimento dell’incarico. Le operazioni di gestione dell’impianto pilota per il recupero del 

solfato d’ammonio, della durata presunta di 14 mesi, dovranno essere svolte presso il Centro Biotrattamenti di 

Camposampiero (PD) e l’impianto Veritas di Fusina (VE) negli orari di apertura degli stessi.  

3. REQUISITI PER L’INCARICO 

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda 

di ammissione alla presente ricerca, dichiarati nella manifestazione di interesse (allegato A) e permanere 

anche all’atto della stipula e per tutta la durata del contratto. 

3.1 Requisiti necessari per l’ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla valutazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti necessari: 

 Laurea magistrale in ingegneria ambientale, ingegneria chimica, ingegneria civile, chimica industriale e 

scienze ambientali, ovvero corrispondenti lauree del vecchio ordinamento, ovvero titoli equipollenti; 

 Possesso di una partita IVA o impegno ad aprirla prima della stipula del contratto; 

 Competenze informatiche nell’utilizzo applicativi office a livello avanzato; 

 Conoscenza lingua inglese con livello minimo B2; 

 Possesso patente B; 
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 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o essere cittadino extracomunitario 

in regola con la normativa nazionale sull'immigrazione, in possesso di regolare e idoneo permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Godimento diritti politici e civili; 

 Inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 

altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti 

sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

L’accertamento della mancanza anche solo di uno dei requisiti necessari per l’ammissione comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dalla ricerca stessa. 

3.2 Requisiti preferenziali 

In sede di valutazione dei titoli ed esperienze saranno considerati i seguenti requisiti preferenziali: 

a) Esperienza professionale di almeno un anno in società che gestiscono il servizio idrico integrato 

o comunque con attività professionali o curriculari specifiche esercitate nell’ambito del servizio 

idrico integrato; 

b) Esperienza professionale nella gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea, 

c) Esperienza professionale nella gestione di progetti Horizon o Life; 

d) Esperienza nell’ambito di progetti Europei su tematiche affini ai due progetti a cui questo bando si 

riferisce; 

e) Conoscenza lingua inglese scritta e parlata con livello superiore al B2 

f) Esperienza di sistemi di elaborazione dati e analisi tecnico-economiche-ambientali (es. impronta 

carbonica, LCA, ecc) da inserire nei sistemi di valutazione. 

Sarà inoltre valutata come requisito preferenziale, in sede di colloquio, la capacità del candidato di parlare in 

pubblico e gestire una presentazione anche in lingua inglese.  

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 08/05/2022 all’indirizzo 

selezione@etraspa.it indicando nell’oggetto la dicitura “IP_BWS” e  allegando i seguenti documenti: 

  
 ALLEGATO A: Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta relativa al 

possesso dei requisiti richiesti. Il documento si struttura in diverse sezioni e va compilato come 

segue:  

○ Sezione A - Generalità e contatti: il candidato deve compilare tutti i campi richiesti; 

○ Sezione B - Requisiti necessari: il candidato deve barrare i requisiti necessari posseduti; 

○ Sezione C - Specificazione titoli ed esperienze: il candidato deve specificare i requisiti 

necessari dichiarati nella sezione B nonché i requisiti preferenziali posseduti, indicando tutto 

quanto necessario affinché risultino in maniera dettagliata i titoli di studio posseduti, le 

esperienze professionali maturate (specificando almeno il tipo di attività svolta e quando è 

stata svolta, in termini di anni di riferimento, l’ambito, la durata, il ruolo ricoperto, le 

responsabilità assunte) e quant’altro concorra alla valutazione del candidato in rapporto alla 

posizione da ricoprire. 

 CURRICULUM VITAE AGGIORNATO, IN FORMATO PDF  

 COPIA FRONTE/RETRO, LEGGIBILE, DELLA CARTA D'IDENTITÀ O PASSAPORTO, IN 

CORSO DI VALIDITÀ 

mailto:selezione@etraspa.it
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Si precisa che il curriculum vitae dovrà contenere espressa autorizzazione alla pubblicazione dello stesso nel 

sito web di Etra S.p.A., sezione Amministrazione Trasparente, a seguito di conferimento dell’incarico.  

Si precisa sin d’ora che è obbligatorio, ai fini dell’ammissione, allegare tutti i documenti richiesti e compilare 

con precisione l’autodichiarazione di cui all’Allegato A. 

Si ricorda, inoltre, che la veridicità di quanto dichiarato nell’autodichiarazione verrà verificato nei modi previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal 

DPR 445/2000. Non saranno prese in considerazione le istanze contenenti informazioni e/o documentazione 

non veritiere. 

5. SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE 

Verrà istituita una Commissione di valutazione che procederà come di seguito riportato: 

5.1 Prima fase: valutazione titoli ed esperienze  

A fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, l’azienda farà una valutazione delle autodichiarazioni 

presentate; più precisamente, sulla base di quanto dichiarato, la Commissione di valutazione verificherà il 

grado di possesso dei requisiti necessari e preferenziali dichiarati nell’Allegato A attribuendo un punteggio, di 

massimo 100 punti, secondo i seguenti criteri:  

 

TIPOLOGIA TITOLI ED ESPERIENZE PARAMETRO PUNTI 

Esperienza in valutazioni tecnico-economiche-ambientali (es. impronta 

carbonica, LCA, LCC, ecc) 
/            15 punti 

Lingua inglese scritta e parlata con livello superiore al B2 / 5 punti 

Esperienza professionale maggiore di un anno in società attive nella  

gestione del servizio idrico integrato o comunque con attività professionali 

o curriculari specifiche esercitate nell’ambito dello stesso servizio 

1-2 anni 5 punti 

2-4 anni 10 punti 

5 anni o più 15 punti 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea 

1 progetto 5 punti 

2 progetti 10 punti 

3 o più progetti 15 punti 

Esperienza nella gestione di progetti Horizon o Life 

1 progetto 15 punti 

2 progetti 20 punti 

3 o più progetti 25 punti 

Esperienza nell’ambito di progetti con tematiche affini a quelle del BWS e 

del Life Brenta 2030 

1 progetto 15 punti 

2 progetti 20 punti 

3 o più progetti 25 punti 

Trattandosi di una valutazione per titoli ed esperienze, i punteggi verranno attribuiti esclusivamente in base a 

quanto dichiarato nell’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato A), sottoscritta dal candidato 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. Di conseguenza: 

 eventuali titoli o esperienze dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentirne 

l’esatta identificazione o valutazione non saranno presi in considerazione; 

 è onere del candidato riportare tutti i titoli e le esperienze rilevanti ai fini della presente ricerca 

nell’autodichiarazione di cui all’allegato A; 

 non verranno considerati titoli ed esperienze inclusi nel curriculum vitae ma non riportati 

nell’autodichiarazione di cui all’allegato A. 
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Per l’accesso alla seconda fase di valutazione non sarà necessario ottenere un punteggio minimo, il 

candidato sarà ritenuto ammissibile qualora abbia dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari richiesti, 

indipendentemente dall’eventuale punteggio ottenuto nella fase di valutazione per titoli ed esperienze. 

5.2 Seconda fase: colloquio 

In seguito alla verifica del possesso di tutti i requisiti necessari richiesti e della valutazione dei titoli ed 

esperienze dichiarati nell’allegato A, i candidati saranno convocati per un colloquio individuale orientato ad 

indagare le competenze richieste, a verificare la professionalità (con approfondimento del Curriculum Vitae e 

dei requisiti dichiarati) ed a valutare la compatibilità con il profilo ricercato.  

In particolare in sede di colloquio verrà indagata la conoscenza in materia di: 

 Processi di digestione anaerobica, 

 Fanghi di depurazione nei depuratori civili, 

 Processi di rimozione dell’azoto, 

 Testo unico ambientale D.Lgs 152/06 

 Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 

 Utilizzo applicativi office (Word, PowerPoint,Excel); 

 Lingua inglese.   

 

In ragione dell’emergenza per rischio epidemiologico da Covid-19, il colloquio potrà essere  svolto in presenza 

o telematicamente tramite la piattaforma Google Meet. Al candidato che abbia superato la prima fase di 

valutazione verrà inviato, all’indirizzo e-mail indicato in Allegato A, un invito di partecipazione con l’indicazione 

del link per connettersi al colloquio e l’orario di inizio dello stesso. È richiesto al candidato di connettersi 

tramite un dispositivo idoneo, in cui sia disponibile audio e video, in un luogo adeguato a sostenere il colloquio 

in termini di riservatezza e buona connessione. Qualora insorgessero imprevedibili problemi di connessione, 

salvo in casi particolari, il colloquio potrà essere ri-programmato una sola volta. Ogni problematica tecnica 

relativa allo svolgimento della prova orale in via telematica dovrà essere comunicata all’indirizzo e-mail 

selezione@etraspa.it non oltre il termine di scadenza della domanda di ammissione alla ricerca affinché 

possano essere valutate e concordate, laddove risulti tecnicamente possibile e non oneroso per Etra S.p.A., 

soluzioni tecniche alternative, ad assoluta discrezione dell’Azienda stessa. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, verrà considerata 

quale rinuncia. 

Il punteggio del colloquio di massimo 100 punti verrà così ripartito: 

a) Livello di coerenza e specificità delle competenze ed esperienze che emergono dai titoli e dal curriculum 

(40/100) 

b) livello di conoscenza delle materie sopra riportate (60/100) 

 

5.3 Elenco prestatori d’opera 

Il punteggio finale complessivo per ciascun partecipante al colloquio sarà dato dalla somma di punteggi 

ottenuti nella valutazione dei titoli ed esperienze e del colloquio svolto. Sulla base del punteggio finale sarà 

redatta un elenco di prestatori d’opera. 

L'incarico verrà affidato al partecipante che abbia conseguito la valutazione con il punteggio più elevato e che 

abbia dato la propria disponibilità immediata ad assumere l'incarico. In caso di mancata disponibilità 

immediata, Etra S.p.A. potrà affidare l’incarico al candidato successivo in base all’ordine di elenco formato. 

L’elenco sarà  pubblicato nel sito www.etraspa.it nella sezione “Lavora con noi – Graduatorie Disponibili” . 

mailto:risorseumane@etraspa.it
http://www.etraspa.it/
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 163/2003 e s.m.i. e del Reg.UE 679/2016, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse con l’espletamento della selezione in oggetto, saranno 

trattati dalla società in conformità alle disposizioni in materia di privacy. Responsabile del trattamento dei dati 

è ETRA Spa, con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n.82/b, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. L’elenco dei dati può essere chiesto al seguente indirizzo: privacy@etraspa.it.  

7. INDICAZIONI FINALI  

 La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo Etra S.p.A. nell’affidamento degli incarichi; 

fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’incarico, Etra S.p.A. potrà revocare a suo insindacabile 

giudizio la presente ricerca senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

 Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento in oggetto. Maggiori informazioni 

sul presente Avviso possono essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo: selezione@etraspa.it. 

 In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il presente avviso è indirizzato a candidati di 

entrambi i sessi. 

 L’incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare d’incarico, avente i contenuti minimi sopra specificati, entro il 

termine prefissato da ETRA S.p.A.; la mancata accettazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia 

all’accettazione dell’incarico.  

 L’attribuzione dell’incarico non comporta vincolo di subordinazione e non determina l’inserimento del 

soggetto incaricato nell’organizzazione di ETRA S.p.A., configurandosi il rapporto come prestazione 

professionale ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.  

 In considerazione della natura dei servizi da fornirsi, il professionista si impegna al vincolo di riservatezza 

in relazione a tutti i dati ed informazioni di cui venga a conoscenza/entri in possesso durante lo svolgimento 

dell'incarico, fatta eccezione per quelli strettamente scientifici espressamente autorizzati dal Committente.  

 Il professionista incaricato dovrà impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Etra S.p.A. nonché di tutta la 

documentazione aziendale attinente al ruolo, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza 

informatica e la protezione dei dati personali.  

 Per informazioni di carattere amministrativo, referente è l’U.O. Amministrazione del Personale, Selezione e 

Formazione – sede operativa di Vigonza, Via Grandi 52,  tel. 049 8098850 

Per informazioni di carattere tecnico, è possibile contattare il Referente per il progetto dell’Unità 

Organizzativa Ingegneria di Processo, Omar Gatto, dal lun/ven, ore 8:00/17:00 – tel. 3480066542/ email 

o.gatto@etraspa.it. 

  

Responsabile del Procedimento: Alberto Liberatore, Responsabile Area Servizio Idrico Integrato.  

Il presente Avviso è pubblicato nel sito di Etra S.p.A., area Amministrazione Trasparente, sezione bandi di 

gara e area ‘Lavora con Noi’.  

 

 

Vigonza (PD),  12/04/2022 

  

U.O. Amministrazione del Personale, Selezione e Formazione 

 
 


