
Nell’ambito del processo di rafforzamento della Funzione Acquisti e Appalti, Acque Bresciane S.r.l., gestore 

del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia, ricerca n° 1 

Specialist Appalti. 

  
Acque Bresciane serve oggi in provincia di Brescia per i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotti, fognatura 
e depurazione) circa 92 comuni e 530.000 abitanti. 
 
Lo Specialist Appalti dovrà garantire il corretto svolgimento delle gare d'appalto, nel rispetto del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e dei Regolamenti aziendali interni. La risorsa si occuperà di 

predisporre la documentazione amministrativa di gara sulla base delle specifiche definite dall'Unità 

Organizzativa richiedente, tra cui determina, bando di gara, lettera di invito e disciplinare di gara; verificherà 

dal punto di vista amministrativo il capitolato speciale d'appalto; supporterà le Unità Organizzative 

richiedenti circa la verifica dei requisiti di partecipazione e la definizione degli elementi di valutazione 

dell'offerta tecnica. La risorsa si occuperà di pubblicare i bandi di gara e i relativi esiti, nonché di trasmettere 

le informazioni previste dalla normativa vigente alle Autorità e agli Enti preposti al controllo delle gare (ANAC, 

Osservatorio Contratti Pubblici, MIT). Lo Specialist Appalti parteciperà all'apertura di gare telematiche, sarà 

componente di Seggio di gara e compilerà i verbali di gara, verificherà la documentazione post-aggiudicazione 

e pre-contrattuale e si occuperà della stesura del contratto di appalto e dei controlli post-contratto, tra cui: 

verifica della documentazione per l'autorizzazione dei subappalti coinvolgendo le figure competenti delle 

U.O., RSPP e CSE e inserimento dei Certificati di Esecuzione dei lavori sul sito dell'ANAC. La risorsa supporterà 

l'attività di pubblicazione periodica dei dati riferiti alla trasparenza ai sensi della L. 190/2012.   

Requisiti indispensabili richiesti sono:  

- Possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore; 
- Esperienza almeno triennale nello svolgimento delle attività suindicate maturata presso Public Utilities (Es. 
Acqua, Gas/Energia, Rifiuti, Trasporti) con attività in materia di appalti strutturata e costante; 
- Ottima conoscenza del Codice dei Contratti, DPR 207/2010 unitamente ai provvedimenti salienti dell'ANAC 
(Linee Guida);  
- Buona conoscenza dell'ulteriore normativa correlata al Codice dei Contratti (Codice Antimafia, DPR 
445/2000, decreti MIT, CAM); 
- Buona conoscenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office; 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al confronto con i colleghi e al lavoro di gruppo evidenziate dalle 
esperienze maturate; 
- Possesso Patente B, automunito e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di 
Rovato o disponibilità al trasferimento. 
 
In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

- Laurea almeno triennale in materie economico - giuridiche o tecnico – ingegneristiche, con particolare 
attenzione alla formazione in materie giuridiche; 
- Esperienza almeno triennale come esperto appalti maturata presso società gestori del Servizio Idrico 
Integrato; 
- Buona conoscenza delle procedure inerenti gli appalti e le gare di significativo valore con abituale attività di 
gestione; 
- Buona conoscenza della giurisprudenza affermatasi nel settore degli appalti pubblici; 
- Capacità di problem solving, doti di leadership, determinazione al raggiungimento degli obiettivi e 
precisione nel rispetto delle scadenze, maturate in esperienze consolidate, lavorative e non; 
- Disponibilità immediata o nel breve periodo. 
 
Orario e sede di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì); Rovato con disponibilità a trasferte giornaliere 

c/o la sede di Padenghe sul Garda. 



Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo indeterminato. È previsto inserimento con 
qualifica di impiegato e applicazione del CCNL Gas Acqua, con eventuale attribuzione di un livello direttivo in 
funzione delle effettive esperienze acquisite. 
 
Acque Bresciane si avvarrà per la fase di preselezione della società di selezione E-WORK S.p.A., con Sede 
Legale in Via Cola Montano, 32 – 20159 Milano, a cui, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
dovranno essere inviate tramite mail le candidature all’indirizzo selezione.acquebresciane@e-workspa.it : 
tutte le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite tale canale. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 
Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata di venerdì 15 novembre 2019. 
 
In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto conto dei 
requisiti preferenziali richiesti, parteciperanno in azienda ad un colloquio orale e ad una prova attitudinale 
sulle conoscenze richieste dal ruolo. 
 
La graduatoria di selezione rimarrà comunque efficace per un periodo di 12 mesi, per l’eventuale sostituzione 
di personale nel ruolo ricercato e/o copertura di ulteriori posti relativi allo stesso profilo professionale che 
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 
 
Rovato, 25 ottobre 2019 


