Avviso di Ricerca N. 6/2021
Esperto in Trasporto Pubblico Locale
Avviso per la raccolta delle candidature
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1. OGGETTO DELLA RICERCA
La figura ricercata dovrà fornire apporto qualificato a Consip per le iniziative che intende sviluppare
nell’ambito del Trasporto Pubblico Locale, in particolare per la fornitura di autobus.
Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prestazione potrà avere ad oggetto l’apporto
qualificato sulle seguenti attività:


analisi e individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli e dei servizi connessi e opzionali
alla fornitura (tra cui la manutenzione, programmata e straordinaria, con affidamento in-house
o in outsourcing);



analisi e individuazione degli allestimenti opzionali dei veicoli, in funzione delle possibili
customizzazioni che le PA concessionarie del trasporto pubblico locale in genere richiedono.

Potranno inoltre essere richieste altre prestazioni inerenti il contesto delle attività sopra citate per
esigenze che si dovessero manifestare nel periodo di durata dell’incarico.
L’incarico sarà conferito mediante un contratto d’opera intellettuale ex art. 2222 e ss. Cod. Civ. che sarà
sottoposto a certificazione presso una delle commissioni di certificazione previste dalla legge e potrà
avere esecuzione dopo che sarà stato rilasciato il relativo provvedimento dall’organo certificatore.
L’incarico prevede un impegno massimo di 23 giornate da prestarsi nell’arco temporale di 12 mesi
decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
La prestazione sarà remunerata sulla base delle effettive giornate prestate e della relativa tariffa che sarà
fissata nel contratto. La stipula del relativo contratto non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. alla
remunerazione di quantitativi minimi o predeterminati della prestazione oggetto del contratto.
2.

REQUISITI

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Necessari:
-

Laurea Magistrale in Ingegneria;

-

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri;

-

Esperienza di almeno 2 anni nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale nel ruolo di
Direttore Tecnico o in altri ruoli di responsabilità nelle aree legate alla gestione e manutenzione
della flotta, quali ad esempio Controllo Esercizio di Superficie, Servizio di Ingegneria della
Manutenzione di veicoli su gomma, Ufficio Prodotto Autobus etc.;

-

Esperienza specifica nel processo di definizione della fornitura di nuovi autobus e/o minibus e/o
della loro manutenzione.

Requisiti preferenziali:
-

Comprovata esperienza di durata superiore al requisito necessario in attività analoghe svolte nel
contesto sopra indicato a favore di Aziende di Trasporto Pubblico Locale;
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-

Buona conoscenza dei veicoli autobus e/o minibus ad alimentazione alternativa;

-

Buona conoscenza di una o più delle seguenti normative: normative legate alla omologazione
europea dei veicoli, Regolamento UNECE n. 107/2010, norme tecniche CUNA, Raccomandazioni
ASSTRA, Raccomandazioni UITP per la fornitura di autobus, principi che regolano i “costi del ciclo
di vita” dei veicoli (inclusi quelli derivanti dagli impatti energetici e ambientali in riferimento alla
Direttiva 2009/33/CE).

-

Conoscenza dei processi di acquisto tramite gare.

Requisiti ulteriori:
-

Esperienza nella stesura e/o analisi di documentazione tecnica.

3. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
Un Comitato interno appositamente costituito esaminerà le candidature pervenute per verificarne la
rispondenza rispetto ai requisiti indicati nell’avviso. Può far seguito un colloquio orale per approfondire la
valutazione delle candidature che può essere effettuato anche con modalità telematiche.
La valutazione sarà svolta sulla base dei requisiti indicati nell’avviso e sulla base dell'esperienza posseduta
e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae.
Il candidato che sarà selezionato dovrà essere immediatamente disponibile a operare dalla data di
efficacia del contratto d’opera e nei 12 mesi successivi.
Luogo di svolgimento delle attività: Roma o altro luogo da concordare.

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ricezione candidature: dal 13/09/2021 al 27/09/2021
Per candidarsi al presente avviso è necessario inoltrare il Curriculum Vitae - dal quale si evincano i requisiti
professionali richiesti nel presente Avviso -in formato europeo ed in lingua italiana a mezzo PEC, alla
casella di posta elettronica dsbsconsip@postacert.consip.it .
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, riportando nell’oggetto
della stessa “AdR N. 6/2021 - Esperto in Trasporto Pubblico Locale – Candidatura”.
5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 la Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali:
Finalità del trattamento
Consip S.p.A. raccoglie e tratta i Dati contenuti nel Curriculum Vitae, esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di reclutamento e selezione delle candidature.
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Natura dei dati trattati e base giuridica del trattamento
I dati trattati per la selezione sono di natura comune (anagrafici e di contatto) e il conferimento si basa
sul consenso; a tal riguardo si segnala che l’eventuale assenza di alcuni dati nel Curriculum Vitae, potrebbe
rendere difficoltosa la selezione e/o impossibile l’inserimento del CV nella banca dati della Società.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati personali è effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Inoltre, il trattamento, sarà
improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, a tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge. In particolare, nel caso di invio di CV per una candidatura spontanea o in
risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale, il periodo di conservazione dei dati è di
cinque anni a partire, rispettivamente, dal giorno del ricevimento del CV da parte di Consip S.p.A., o dalla
conclusione del procedimento di selezione.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Dati vanno intesi come strettamente riservati e dunque non sono mai soggetti a diffusione. I Dati
potranno essere comunicati a persone, società o studi professionali che prestino attività di consulenza od
assistenza a Consip S.p.A. per le finalità di reclutamento e selezione del personale, o per la tutela
giudiziale, nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o
delle Autorità Amministrative.
Diritti dell’interessato
Vengono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati
personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie
di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi la risposta all'istanza non perviene nei
tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso,
reclamo o segnalazione.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19 D/E che ha nominato il Data
Protection Officer (DPO) contattabile al seguente indirizzo email: dpo@consip.it.
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