Avviso di Ricerca N. 2/2019
Esperto in Trasporto Pubblico Locale
Avviso per la raccolta delle candidature

Classificazione documento: Consip Public

La figura ricercata dovrà fornire supporto 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 il supporto
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. e prevede
un impegno massimo di 55 giornate da prestarsi dalla data di stipula del contratto e per una durata
massima di 18 mesi.
La prestazione sarà remunerata sulla base delle effettive giornate di supporto 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.
Requisiti Necessari:
-

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Civile o Ingegneria dei Trasporti (o
equipollenti);

-

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 nel processo di definizione della fornitura di nuovi autobus e/o minibus (veicoli a motore
delle categorie M2 e M3 con Classi A, B, I, II e III) ad alimentazione tradizionale (diesel e metano) 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;

-

Esperienza specifica nel processo di definizione della fornitura di nuovi autobus e/o minibus ad
alimentazione alternativa (full electric, ibrido e idrogeno) e/o della loro manutenzione;

-

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).
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Requisiti ulteriori:
-

Conoscenza delle tecniche di Program e Risk management;

-

Capacità di problem solving.

Il candidato che sarà selezionato dovrà essere immediatamente disponibile e operare dalla data di stipula
del contratto d’opera e comunque entro e non oltre il 31/12/2020.
Luogo di svolgimento delle attività: Roma o altro luogo da concordare.
Ricezione candidature: dal 23/10/2019 al 7/11/2019
Per candidarsi inoltrare il proprio curriculum vitae in formato europeo ed in lingua italiana a mezzo PEC,
alla casella di posta elettronica dsbsconsip@postacert.consip.it entro e non oltre il termine su indicato,
riportando nell’oggetto della stessa “AdR N. 2/2019 - Esperto in Trasporto Pubblico Locale –
Candidatura”.
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