
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI 

La Provincia di Mantova intende affidare esternamente, ad un operatore economico dotato di una 

adeguata struttura e di idonee professionalità tecnico-scientifiche, la realizzazione di servizi di 

assistenza tecnica finalizzati al supporto delle attività di competenza dell’Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente, con riferimento alle istruttorie di Autorizzazione Unica Ambientale in 

capo al Servizio Acque Suolo e Protezione Civile. 

Si stima che, sulla base del trend attuale delle istanze ed in considerazione di alcuni avvicendamenti 

nel personale del Servizio Acque Suolo e Protezione Civile della Provincia dedicato alle istruttorie di 

A.U.A., in assenza di correttivi, nel prossimo anno si potrà verificare un nuovo progressivo 

incremento del giacente, in particolare per le istruttorie denominate “AUA2”, che includono il rilascio 

dei titoli abilitativi relativi ad autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (di cui alle lettere c) e d) del 

comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013). Come conseguenza, si potrà determinare un nuovo 

aumento dei tempi di rilascio dei provvedimenti, con sforamento dei termini di conclusione dei 

procedimenti prescritti dalle normative vigenti. 

Si rende, pertanto, necessario, al fine di evitare l’allungamento dei tempi istruttori e garantire lo 

svolgimento delle istruttorie nei termini di legge non generando arretrato, affidare esternamente ad 

un operatore economico dotato di una adeguata struttura e di idonee professionalità tecnico-

scientifiche, un servizio di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni uniche ambientali, 

finalizzato al supporto temporaneo delle attività di competenza del Servizio Acque Suolo e 

Protezione Civile nell’espletamento dell’attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai 

procedimenti di A.U.A., e in particolare riferita alle istruttorie relative al rilascio dei titoli ambientali di 

cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, eventualmente contenenti anche 

istanze relative ai titoli di cui alla lettera a), denominati “AUA 2”. 

Si intende quindi procedere con l’avvio di una procedura di scelta del contraente per procedere 

all’affidamento di tale servizio. 

Nel dettaglio, l’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica all'espletamento 

dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio dei titoli 

ambientali relativi ad autorizzazioni uniche ambientali, rientranti nelle lettere c), d) del comma 1 

dell’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013 istitutivo dell’Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, eventualmente 

contenenti anche istanze relative ai titoli di cui alla lettera a), denominati “AUA 2”. 

I servizi dovranno essere realizzati da un gruppo di lavoro adeguato, composto da un numero di 

addetti tale da garantire il livello delle prestazioni richieste in via continuativa, numero che in ogni 

caso non potrà essere inferiore a complessive due unità, in possesso di laurea 

magistrale/specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio o chimica o civile o industriale o 

titolo equipollente e adeguata preparazione professionale nelle attività indicate. 

L’attività potrà essere volta sia in presenza presso la sede della Provincia, purché in concomitanza 

con gli orari di apertura degli uffici (che sono così articolati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30), sia da remoto. In ogni 

caso deve essere garantita un’interazione continua e diretta organizzativa tra lo staff dell’esecutore 

ed i dipendenti/incaricati che, a vario titolo, sono coinvolti nello svolgimento dell’attività. 

La descrizione dettagliata del servizio da prestare, le modalità di svolgimento nonché gli oneri e gli 

adempimenti a carico dell’appaltatore è riportata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Valore e durata dell’affidamento 

L’affidamento avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di consegna del servizio. 



Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, 

decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai documenti 

contrattuali. 

Per i servizi oggetto del presente affidamento è previsto un compenso massimo di € 70.000,00, oltre 

IVA di legge (per complessivi € 85.400,00 IVA 22% compresa), soggetto a ribasso in sede di 

presentazione dell’offerta. 

 


