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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE NELL’AMBITO 
DELLE PROFESSIONI TECNICHE (GEOMETRA, ARCHITETTO, INGEGNERE) 
 
La società Bormio Terme S.p.A. intende avvalersi della collaborazione di n. 1 tecnico (Geometra, 
Architetto, Ingegnere) di comprovata professionalità nell’ambito della gestione di progetti e lavori edili 
da eseguire all’interno del proprio centro termale sito a Bormio in via Stelvio n. 14.  
 
Le attività da svolgersi saranno le seguenti: 
 

• Attività di supporto operativo locale ai professionisti esterni incaricati della progettazione di 
riqualificazione dello stabilimento termale di Bormio Terme S.p.A. 

• Cura dei rapporti con gli Enti Pubblici locali, per l’espletamento delle pratiche e per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

• Cura di problematiche tecniche legate alla gestione dello Stabilimento, con particolare riguardo 
agli aspetti energetici. 

• Collaborazione nella gestione dei rapporti con aziende fornitrici di attrezzature e macchinari 
necessari per il funzionamento dello stabilimento. 

• Attività di supporto operativo locali ai professionisti esterni incaricati della direzione lavori di 
opere inerenti la riqualificazione dello stabilimento termale di Bormio Terme S.p.A. 

 
L’incarico da attivare verrà conferito sotto forma di collaborazione occasionale mediante stipulazione di 
apposito contratto. 
 
Lo svolgimento dell’incarico da parte del collaboratore prevede il rispetto delle seguenti condizioni: 
 

• Assenza di vincolo di subordinazione 

• Assenza di orario di lavoro predeterminato 

• Non inserimento funzionale nell’organico di Bormio Terme 

• Autonomia organizzativa per il raggiungimento dei risultati richiesti 
 
Si precisa che l’avvio della presente fase esplorativa non costituisce impegno per la società circa 
l’instaurazione del rapporto di collaborazione. 
 

Requisiti 
 

Il profilo richiesto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Laurea in ingegneria o laurea in architettura o diploma di geometra; 

• Conoscenza dei software di disegno e modellazione architettonica; 

• Dimestichezza nell’esecuzione di rilievi metrici. 
 
Tutti i suddetti requisiti dovranno obbligatoriamente essere dichiarati utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso e dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 

Luogo di svolgimento 
 
La prestazione potrà essere svolta presso la sede di Bormio Terme S.p.A. ma si richiede massima 
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flessibilità nel caso si dovessero rendere necessarie trasferte concordate con Bormio Terme. 
 

Durata e compenso 
 

La durata dell’incarico è stimata pari ad un anno con decorrenza indicativa a partire da fine febbraio 
2021 ed il compenso viene stabilito in € 10.000,00 al netto di IVA, se prevista, e al lordo degli oneri 
fiscali a carico del collaboratore e previdenziali ove dovuti. 
Il corrispettivo della prestazione è rapportato alla prestazione eseguita e non al tempo impiegato. Il 
contratto potrà essere prorogato per un periodo che verrà stabilito da Bormio Terme. 
 

Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla società Bormio Terme spa entro il termine delle ore 
18 del giorno 21/02/2021 utilizzando il modulo allegato al presente avviso, redatto in carta semplice e 
sottoscritto dal richiedente. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

1. a mezzo raccomandata a/r inviata al seguente indirizzo: Bormio Terme spa, via Stelvio 14, 
23032 Bormio (SO) 

2. a mezzo pec al seguente indirizzo: bormioterme@peec.it 
 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità nonché da una copia del titolo di studio 
dedotto nella domanda stessa. 
 
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente inserito un indirizzo di posta elettronica presso il quale 
ricevere le comunicazioni relative all’incarico e tale indirizzo di posta elettronica sarà considerato da 
Bormio Terme quale unico canale di comunicazione con il possibile collaboratore. 
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e riportare, oltre al nominativo del mittente, anche la 
dicitura “CANDIDATURA PER COLLABORATORE ESTERNO - AVVISO ESPLORATIVO DEL 
20.01.2020”. 
Nel caso di invio del materiale a mezzo pec la suddetta dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto della 
pec inviata. 
 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del collaboratore esterno, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità di Bormio Terme spa qualora, per disguidi postali o di altra natura o 
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra 
indicato. 
 
Non saranno valutate candidature pervenute oltre il limite stabilito o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
 
La partecipazione alla ricerca implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del presente avviso. 

 
Modalità di Selezione 

 
A seguito di una prima valutazione basata sul curriculum inviato verranno invitati ad effettuare un 
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colloquio conoscitivo coloro che saranno maggiormente aderenti al profilo richiesto. 
Il colloquio verterà principalmente sull’approfondimento delle esperienze svolte dal candidato al fine di 
verificarne competenze e profilo motivazionale. 
 

Informativa breve 
 
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà in conformità alle 

disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 il cui testo integrale è affisso nelle bacheche all’interno 

dello stabilimento termale, nonché pubblicato sul sito internet www.bormioterme.it. 

I dati saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della procedura selettiva sopraindicata e non 

saranno comunicati né diffusi all’esterno, salvo che in ottemperanza di disposizioni di legge e salva 

altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


