Determina n. 12 del 17 ottobre 2014

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICHI PROFESSIONALI
La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione,
mediante valutazione comparativa, per assegnare un incarico di consulenza ad una struttura in grado di fornire
ad Uniontrasporti supporto nelle attività relative alla realizzazione di un’analisi delle reti a banda larga e ultra
e della loro copertura nella regione Lazio.
Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente
Avviso di selezione, previa valutazione comparativa delle proposte progettuali e dei curricula presentati dai
soggetti dotati di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale.

A. Durata incarico
L’incarico sarà conferito con decorrenza dalla comunicazione di eseguibilità del contratto. In considerazione dei
tempi tecnici necessari per il perfezionamento della procedura, orientativamente la decorrenza del contratto
avverrà entro il 1 novembre 2014 e terminerà il 31 dicembre 2014.

B. Termine presentazione domanda
ore 12 del giorno 27 ottobre 2014

C. Attività e compiti principali
L’incarico sarà svolto in piena autonomia e sotto il coordinamento del Responsabile di Progetto. Il supporto
tecnico-specialistico consisterà nel contestualizzare la tematica delle infrastrutture di telecomunicazione nello
specifico territorio laziale e di descrivere le opportunità connesse allo sviluppo di tali infrastrutture, attraverso la
realizzazione di un’analisi per il territorio del Lazio, che porterà alla predisposizione di mappatura puntuale delle
infrastrutture a banda larga e ultra larga presenti sul territorio regionale, distinta per province e per singoli
comuni, sulla base della quale sarà possibile individuare una serie di interventi prioritari finalizzati
all’abbattimento del digital divide in aree di particolare interesse economico.
La suddetta mappatura sarà contestualizzata all’interno di uno scenario di riferimento, in termini di
infrastrutturazione telematica e impatto atteso sull’economia su scala regionale e nazionale e permetterà di
identificare criticità e condizioni per uno sviluppo accelerato.
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Sulla base della mappatura realizzata, sarà possibile definire il quadro completo degli interventi prioritari che
interessano una o più aree ad elevata specializzazione produttiva, aree scelte assieme al Committente. In
quest’ottica, si prediligeranno gli interventi finalizzati a migliorare la competitività delle aziende presenti
nell’area e che permetteranno una significativa riduzione del gap infrastrutturale.
Nel dettaglio è richiesta la realizzazione delle seguenti attività:
A. Descrizione della situazione in materia di infrastrutturazione a banda larga sul territorio regionale,
possibile evoluzione di breve e medio periodo, identificazione delle criticità e condizioni per uno sviluppo
accelerato;
B. Disponibilità della copertura Broadband ed Ultra Broadband totale sul territorio regionale (con
ripartizione provinciale e comunale), con il dettaglio per i servizi ADSL, ADSL2+, Fibra ottica, xDSL,
Wireless e Mobile, e l’evidenza delle prestazioni effettive;
C. Disponibilità dei servizi Broadband ed Ultra Broadband nei distretti industriali, presenti sul territorio
regionale.
Eventuali informazioni ed attività aggiuntive, opportunamente evidenziate nel progetto, saranno valorizzate in
sede di valutazione dell’offerta.

D. Compenso
L’incarico prevede un corrispettivo omnicomprensivo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre oneri
di legge e IVA di cui alla normativa in materia di incarichi professionali. Il corrispettivo sarà liquidato in 2 (due)
tranche per un importo di Euro 6.250,00 + Iva ognuna, la prima all’affidamento dell’incarico, la seconda a saldo
ad avvenuta chiusura dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura.

E. Requisiti generali di ammissione e competenze


essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;



essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;



comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle attività oggetto della presente
manifestazione di interesse.

Sarà titolo preferenziale nella selezione:


il fatto che la società di consulenza sia specializzata nell’ICT ed abbia gestito direttamente sia progetti di
analisi della domanda e dell’offerta di soluzioni a banda larga che progetti finalizzati alla diffusione di
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infrastrutture a banda larga e ultralarga in aree industriali in digital divide, oltre ad avere sviluppato
metodologie di analisi e di consulenza per progetti di infrastrutturazione del territorio;
la conoscenza delle Agenzie del Sistema camerale.

F. Domanda di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 27 ottobre
2014, presso la sede di Uniontrasporti scarl, Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano, ovvero tramite indirizzo di posta
elettronica: info@uniontrasporti.it, recante in oggetto il riferimento della selezione e il numero della
determinazione, la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità:


il curriculum professionale ovvero un documento contenente l’indicazione dei servizi ed attività svolte
e, più in generale, l’esperienza maturata nel settore;



la proposta di progetto indicante le fasi di lavoro e i relativi tempi di attuazione

Per la validità della data di invio, farà fede la data di consegna del plico o dell’arrivo della e-mail all’indirizzo sopra
indicato. La società Uniontrasporti scarl non assume responsabilità per eventuali ritardi.

G. Modalità di selezione
La selezione sarà curata dalla società Uniontrasporti scarl – attraverso una Commissione interna - sulla base dei
curricula pervenuti alla luce dei requisiti e competenze oggetto del presente bando (50 punti su 100), della
qualità della proposta progettuale in coerenza con le richieste del Committente (30 punti su 100) e sulle attività
aggiuntive proposte (20 punti su 100).

H. Clausole di salvaguardia
La società Uniontrasporti scarl si riserva di non dare corso all’attivazione degli incarichi ovvero di darne corso
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All’atto di affidamento la Società si
riserva altresì la facoltà di vincolare l’incarico alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad
altri incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
I. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la società
Uniontrasporti scarl e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito della procedura per la quale
vengono resi, per finalità amministrativo contabili e con le modalità definite all'articolo 34, comma 1-ter del
Decreto medesimo. Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei
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dati trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici,
ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine etnica e razziale) nonché dati giudiziari (dati personali
idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di anagrafe delle sanzioni amministrative).
Nel caso di conferimento dell’incarico, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici,
per le finalità amministrativo-contabili connesse all’adempimento dell’incarico e potranno essere comunicati a
terzi quali enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a
società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso. Il conferimento
dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura
comparativa, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Titolare del trattamento è la società Uniontrasporti
scarl.
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della candidatura costituisce espressione di consenso tacito
al trattamento dei dati personali, benché, in caso di conferimento d’incarico, sarà redatta un’ulteriore, ancor più
dettagliata e completa informativa, con relativo consenso al trattamento dei dati. La presentazione della
candidatura comporta l’accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell’Avviso.
J. Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Uniontrasporti scarl, tel: 02 36582880, fax: 02 36582888 email: info@uniontrasporti.it.
Antonio Paoletti

Presidente di Uniontrasporti

Uniontrasporti s.cons.r.l.
Società delle Camere di Commercio d'Italia
per i trasporti, la logistica e le infrastrutture
Sede legale
Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma

CF e P.Iva 08624711001
www.uniontrasporti.it - info@uniontrasporti.it

Direzione e sede centrale
Via E. Oldofredi 23 – 20124 Milano
Tel. +39.02.365.828.80
Fax +39.02.365.828.88

