
Search & Selection è il servizio di Kelly Services completamente dedicato alla ricerca e selezione 
di personale altamente specializzato e qualificato. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.kellyservices.it.   

Kelly Services per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ricerca un/a: 

RESPONSABILE SETTORE APPALTI, CONTRATTI E ACQUISTI 
 
 
Missione: 
La risorsa riportando ai Direttori d’area, si occuperà delle seguenti attività: 

• Predisporre la documentazione necessaria finalizzata ad acquisire preventivi di spesa, 
redazione lettere d’invito a presentare offerta, bandi e documentazione di gara, atti di 
indizione procedure, nomina commissioni di gara, verbali di commissione, atti di 
aggiudicazione, etc…; 

• Predisporre gli adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei rapporti con le 
Autority di settore (ANAC), Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Uffici Territoriali della 
Procura della Repubblica, Prefetture, Enti e Società certificanti, per la verifica dei requisiti 
di legge preliminari alla stipula dei contratti e propedeutici alle fasi di affidamento degli 
appalti pubblici; 

• Predisporre le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicità 
ed informazione ai concorrenti per le singole procedure, effettuare i controlli previsti dalle 
normative vigenti in capo all’operatore economico individuato a mezzo della procedura, 
predisporre le comunicazioni per la verifica dei requisiti, di esclusione dalla gara, di 
richiesta integrazione documentazione di gara, effettuare i controlli attraverso procedure 
informatizzate all’ANAC, le comunicazioni post-aggiudicazione, acquisire dagli operatori 
economici la documentazione necessaria per la formalizzazione dell’affidamento, gestire 
gli eventi del contratto; 

• Gestire le procedure di acquisto relative all’adesione a Convenzioni Consip, Intercent-ER. 

Requisiti: 
 
• Possesso del diploma di Geometra o del certificato di Laurea; 
• Conoscenza degli applicativi di ufficio (Microsoft Office, Open Office, Acrobat, Dike, 

Antivirus, ecc.). 
• Conoscenza della normativa relativa alle gare di appalto, D.Lgs.50/2016. 

 
 

Inquadramento e tipologia contrattuale 
 

Si offre un contratto a tempo indeterminato. 
• La retribuzione e l’inquadramento saranno da definire in base all’esperienza. 

 
 
Sede di lavoro: LUGO 
 
 
Scadenza validità candidatura: 24 febbraio 2020 
 
 
 
Per candidarsi occorre registrarsi al sito di www.kellyservices.it allegando il cv, oppure inviare il 
cv a kelly.bologna@kellyservices.it. 
 
Kelly Services S.p.A., iscritta in data 26/11/2004 nell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, 
Sez. I., prot. n. 1098-SG. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito 
www.kellyservices.it l'informativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs.196/2003). 
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