“ALLEGATO N. 1” ALLA D.D. N. 39 DEL 31/05/2017

PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Trasporti

AVVISO PUBBLICO
REPERIMENTO DI FIGURA PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO INCARICO
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL TPL PROVINCIALE E
CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA, E CONSULENZA SPECIALISTICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ravvisata la necessità di individuare figura professionale esterna per un idoneo supporto tecnico
specialistico per l’espletamento delle complesse attività propedeutiche e funzionali alla redazione del
Piano di Bacino, il cui importo stimato è di 33.000,00 euro, comprensivo di IVA ed oneri contributivi,
nell’ottica della semplificazione, celerità e trasparenza dell’azione amministrativa
RENDE NOTO
Che la Provincia di Taranto – Servizio Trasporti ha indetto avviso pubblico per l’individuazione della
figura professionale, esterna all’Amministrazione, cui affidare l’incarico di collaborazione
professionale per un importo pari a 33.000,00 euro, comprensivo di IVA ed oneri contributivi. Detto
incarico, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, sarà di supporto al
Servizio Trasporti nell’attività di coordinamento e vigilanza sulla redazione del Piano di Bacino del
TPL secondo le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2016, n.
2086.

REQUISITI
Il presente avvivo è rivolto a soggetti esperti, in possesso di Laurea quinquennale in Ingegneria
Civile, Meccanica e Gestionale – Iscrizione all’Albo degli Ingegneri che abbiano maturato
adeguate conoscenze e preparazione tecnica, amministrativa, economica e giuridica attinenti la
materia dei trasporti.
I candidati dovranno aver maturato un’esperienza nel campo più che decennale, requisito che dovrà
essere dimostrato tramite attestazioni, pubblicazioni di studi e ricerche, ecc.

Sono richieste:
CONOSCENZE SPECIFICHE:
 Conoscenza problematiche di gestione efficiente ed economica delle aziende di trasporto:
 Legislazione in materia di regolazione del TPL;
 Legislazione in materia di costi e ricavi standard per l’erogazione dei contributi alle aziende di
TPL;
 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, con particolare riferimento alla mobilità

PROFESSIONALITÀ:
1) Esperienza nel settore della programmazione ed in particolare nella preparazione dei documenti
di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e nella gestione dei contratti di servizio;
2) Esperienza come senior Consultant/Project manager
3) Esperienza in materia di cost control;
4) Esperienza nel campo della ricerca a livello nazionale o internazionale nel settore della
pianificazione territoriale dei trasporti
ONORABILITÀ
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione; contro
l’amministrazione della giustizia; contro la fede pubblica; contro l’economia pubblica, l’industria
e il commercio o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza penale o alle misure di
prevenzione previste del D. L.gs. 159/20111;
- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.L.gs. n. 165/2001;
- non essere stato interdetto giudizialmente o inabilitato.
Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto
di pubblico impiego.
Le prestazioni dovranno essere concordate con la Provincia di Taranto – 8° Settore – Servizio
Trasporti, pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di
esecuzione dell’incarico.

Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà della Provincia di Taranto, con
espresso divieto da parte del collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione senza preventiva
autorizzazione.

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI
L’esame delle candidature sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente
competente, che potrà avvalersi eventualmente di esperti interni alla struttura, mediante valutazione
comparativa dei curricula presentati.
In particolare, oltre ai requisiti professionali specifici, saranno valutate:
- precedenti esperienze per analoghe prestazioni professionali, assegnando i seguenti punteggi
(punteggio totale 100):
1. Esperienza nel settore della programmazione ed in particolare nella preparazione Punti
dei documenti di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico
25
2. Esperienza come senior Consultant /Project manager
Punti
25
3. Esperienza in materia di Cost control;
Punti
25
4. Esperienza nel campo della ricerca a livello nazionale o internazionale nel Punti
settore della pianificazione territoriale dei trasporti
25

- le conoscenze specifiche sopra indicate, cui saranno assegnati i seguenti punteggi (punteggio
totale100):
 Conoscenza problematiche di gestione efficiente ed economica delle aziende di Punti
50
trasporto:
 Legislazione in materia di regolazione del TPL;

Punti
15
 Legislazione in materia di costi e ricavi standard per l’erogazione dei contributi Punti
15
alle aziende di TPL
 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, con particolare riferimento alla Punti
20
mobilità

Ulteriori requisiti (es. Pubblicazioni nazionali o internazionali nel settore del trasporto pubblico, ecc),
a parità di punteggio, saranno titolo preferenziale.

Ciascun Professionista interessato, purché in possesso dei predetti requisiti, può presentare specifica
istanza.

Nella domanda, redatta in carta semplice, l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli art. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
a) Dati anagrafici e residenza;
b) Dichiarazione comprovante il possesso di specifica competenza adeguata alle caratteristiche
proprie dell’attività che dovrà essere svolta;
c) Curriculum professionale;
d) Dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità
e) Dichiarazione circa l’esistenza di cause di incompatibilità ed assenza di condanne penali o di
dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali
fallimentari in atto.
Alla domanda dovrà altresì essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum vitae formativo e
professionale debitamente datato e sottoscritto, comprovante i requisiti richiesti per la suddetta
designazione.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata alla Provincia di Taranto – Servizio
Trasporti, Via Anfiteatro, 4 74123 Taranto.
.
L’istanza deve pervenire alla Provincia di Taranto (a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.:
protocollo.generale@pec.provincia.ta.gov.it), tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, quindi dal 08/06/2017
Sul plico, chiuso e contrassegnato sui lembi, dovranno essere riportati l’indicazione del mittente e
l’oggetto del presente avviso.
A tutti i partecipanti sarà data comunicazione dell’esito della selezione.
Per ulteriori informazione è possibile contattare :
Dott. Davide Franco
tel: 099/4587288
Rag. Lucia Paciulli
tel: 099/4587281
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Taranto all’indirizzo
www.provincia.ta.it sezione “Albo Pretorio” – Avvisi Pubblici.

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Lucia D’Arcangelo

