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Prot. 170307_PRE_BandoAISA_LaboConsult 

 

 
All’Attenzione dei Soci Laureati AISA 

 
 

BANDO INTERNO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI ESPERTI AMBIENTALI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE 
 IN RIFERIMENTO ALL’ACCORDO STIPULATO TRA AISA E LABOCONSULT SRL. 

 
 
La Presidenza AISA, 
 
Vista la convenzione tra Laboconsult srl con sede in Baranzate (MI), via Pordoi, 18, nella persona di Ing. Massimo 

De Iasi, in qualità di Amministratore Unico e L’Associazione Italiana Scienze Ambientali, con sede in Roma 
(RM), via Nicolò V n.19, nella persona della dott.ssa Floriana Di Stefano, legale rappresentante pro tempore 
del 10 febbraio 2017; 

Premesso che Laboconsult s.r.l. è un laboratorio di analisi chimiche ambientali e merceologiche. Dal 1979 ha 
esperienza nel settore delle acque, rifiuti, suolo, aria, alimenti e in altre matrici merceologiche. Collabora 
con grandi aziende nei controlli della sicurezza dei luoghi di lavoro ed è in grado di attuare campagne di 
monitoraggio in cantieri o seguire progetti di sviluppo di prodotti o impianti fino alla produzione o messa in 
servizio; 

Premesso che Laboconsult s.r.l. con il suo personale e tramite personale esterno (consulenti) altamente 
specializzato e qualificato è in grado di supportare le aziende attraverso consulenze in campo ambientale 
con particolare riferimento alle analisi chimiche, ambientali, microbiologiche e alimentali nonché nei 
percorsi burocratici autorizzativi; 

Premesso che Laboconsult s.r.l. in un programma di sviluppo societario e commerciale intende ampliare il proprio 
areale geografico ed è disponibile a fornire i propri servizi a prezzi vantaggiosi e competitivi garantendo la 
velocità di esecuzione dei servizi proposti, l’eventuale campionamento su campo e il rilascio di rapporto di 
prova a norma di legge e per quei parametri previsti con certificazione Accredia; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 - Requisiti di ammissione 

È indetto un bando per titoli per la costituzione di una short list di esperti ambientali aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 conoscenza della normativa base ambientale e delle tecniche di campionamento; 

 disponibilità per la ricerca/segnalazione e contrattualizzazione di clienti che necessitano di analisi su aria, 
acque, rifiuti, terreni da scavo e di altri settori trattati da Laboconsult s.rl..; 

 disponibilità ad effettuare i campionamenti, per conto di Laboconsult s.r.l., e provvedere alla spedizione, 
tramite corriere convenzionato, alla sede del laboratorio. 

Per accedere alla short list, sono richiesti, quali titoli di ammissione: 
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 essere laureato nelle Scienze Ambientali ovverosia Laurea in Scienze Ambientali Vecchio Ordinamento 
(ante DM 509/99) oppure tutte le classi attinenti le Scienze Ambientali classe 27 + 82S (DM 509/99) e L32 
+ LM75 (DM 270/04); 

 essere socio regolarmente iscritto; 

 avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di procedimenti penali e/o disciplinari a suo carico; 

 non essere a conoscenza di una situazioni di conflitto di interesse tale da compromettere, anche solo 
potenzialmente, l’indipendenza; 

 avere disponibilità di automobile per spostamenti nell’area di interesse; 

 avere la disponibilità a recarsi presso la sede di Baranzate per il corso gratuito di formazione per 
effettuare campionamenti certificati (UNI CEI EN ISO 17802). 
 

Articolo 2 - Modalità di presentazione della domanda 
I professionisti interessati possono presentare domanda, redatta in lingua italiana, ENTRO IL 21 MARZO 2017 agli 
Uffici di Presidenza dell’AISA, esclusivamente con posta elettronica certificata, in un unico file nominato 
[cognome del candidato]_BandoLaboconsult, all’indirizzo professione@aisapec.it, allegando il curriculum vitae, 
documento di identità e quanto altro presente negli allegati al presente bando. 
L’oggetto della mail dovrà essere [cognome del candidato] – Bando Laboconsult. 
Non saranno prese in considerazioni domande pervenute dopo il 21 marzo 2017 e non corrispondenti alle 
modalità di sottomissione anzi esposte. 
La Laboconsult s.r.l. non prenderà in considerazione altre domande pervenute se non tramite il canale AISA. 

 
Articolo 3 - Selezione 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno esaminate, 
al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti, da una commissione nominata dal 
Presidente AISA. Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in 
ordine alfabetico, nella short list. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
Ad ogni modo, Laboconsult s.r.l., valuterà i curriculum vitae contenuti nella short list e provvederà, a suo 
insindacabile giudizio, a procedere con i relativi colloqui e contratti di prestazione.  

 
Articolo 4 - Inserimento dei nominativi nell’elenco e diritti dei professionisti e modalità contrattuali 

L’inserimento nella short-list non fa sorgere in capo ad AISA e a Laboconsult s.r.l. alcun obbligo alla 
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 
I professionisti stipuleranno, nelle forme previste dalla legge, apposito contratto di prestazione professionale, a 
seguito di:  

 superamento del colloquio a cura di Laboconsult s.r.l.; 

 accertamento dell’insussistenza di sopraggiunte cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse;  

 disponibilità a recarsi presso la sede di Baranzate per il corso gratuito di formazione per effettuare 
campionamenti certificati (UNI CEI EN ISO 17802). 

La remunerazione relativa all’incarico sarà determinata al momento del conferimento dello stesso e formalizzato 
nel conseguente atto contrattuale, in ragione delle attività da espletare in concreto. I soggetti selezionati 
opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti dell’AISA e di 
Laboconsult s.r.l. salvo diverse modalità esplicitate nell’incarico.  
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Qualora il professionista non si renda disponibile per più di due volte nell’arco di un anno o non vengano a crearsi 
situazioni di cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse, sarà eliminato dalla short list. 
Nel corso dell’anno 2017, e comunque per tutto il tempo della durata della convenzione, AISA in accordo con 
Laboconsult s.r.l., potrà con specifica circolare riaprire i termini del presente bando. 

 
ARTICOLO 5 Trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati dagli esperti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d’incarico; essi saranno utilizzati dagli Uffici 
esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati 
avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto 
di accesso agli atti del procedimento. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di 
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 

 
 

Roma, 07 marzo 2017 
 
 

Presidente AISA 

Dott.ssa Floriana Di Stefano 
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FAC SIMILE 

Modulo di domanda di iscrizione nell’elenco di esperti ambientali – Bando Laboconsult s.r.l. 

 
All’ Ufficio di Presidenza AISA 

professione@aisapec.it 

 

 

Il sottoscritto/a ................................................................................. nato/a a ……………………............... il ..............., 

residente/domiciliato in …………………………………………................. via …………………………………………..............., 

telefono……………...................... e-mail ………………………………...:............, PEC ..............................................................., 

codice fiscale ......................................................., partita I.V.A. ...........................................................................  

CHIEDE 

L’iscrizione nell’ ELENCO DI ESPERTI AMBIENTALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI 
COLLABORAZIONE IN RIFERIMENTO ALL’ACCORDO STIPULATO TRA AISA E LABOCONSULT SRL. del 10 febbraio 
2017 e del Bando AISA del 07 marzo 2017. 
 

A TAL FINE DICHIARA 

 di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza che in caso di 
dichiarazioni mendaci saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la decadenza dal 
beneficio eventualmente conseguito (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000);  

 di essere laureato in ___________________________________________________ e di aver conseguito 
la Laurea presso ______________________________ in data ___________ con voto di ______________; 

 di essere iscritto ad AISA con n._______  

 di avere la cittadinanza italiana o _______________________ (altro Stato membro dell’Unione europea); 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali e/o disciplinari a suo carico (al contrario specificare 
quali) _________________________________________________________________________________; 

 non essere a conoscenza di una situazioni di conflitto di interesse tale da compromettere, anche solo 
potenzialmente, l’indipendenza; 

 di avere la disponibilità di una automobile per spostamenti nell’area di interesse; 

 di essere interessato a svolgere l’attività professionale nella/e Regione/i  
_____________________________________________________________________________________ 

 di essere interessato a svolgere l’attività professionale in tutta Italia;  
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 di essere interessato a svolgere l’attività professionale all’estero; 

 di avere la disponibilità a recarsi presso la sede di Baranzate per il corso gratuito di formazione per 
campionamenti (UNI CEI EN ISO 17802); 

 di avere maturato nelle materie di interesse indicate per la specifica sezione dell’elenco l’esperienza 
professionale documentata nel curriculum vitae e/o nell’ulteriore documentazione attestante la 
specializzazione professionale necessaria (in allegato);  

 di autorizzare l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini dei procedimenti 
per la formazione dell’elenco in questione e per l’affidamento degli incarichi; 

 di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo PEC 
________________________________, e di mail __________________________________ 
impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. 

 

Data, _____________________       IL DICHIARANTE 

…………..….................................  

 

Allegati: 

 Curriculum vitae ed ulteriore documentazione attestante la specializzazione del professionista 

 Fotocopia fronte retro del documento d’identità 


