Determina n. 8 del 31 luglio 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 l’incarico di consulenza rivolta a società e/o a singoli e/o gruppi
di docenti/consulenti per un progetto di formazione sulle tematiche dell’Innovation Management con
l’obiettivo di assistere Uniontrasporti nella costruzione di un percorso rivolto alle micro, piccole e medie imprese
dei sistemi economici locali nelle province di Matera, Potenza, Trieste e Vicenza.
Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente
Avviso di selezione.

A. Durata incarico
Il singolo 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 la fine di agosto 2014 e terminerà il 31 dicembre 2014, con possibilità di
proroga fino al 31 gennaio 2014.

B. Termine presentazione domanda
ore 12 del giorno 8 agosto 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 presidio delle seguenti attività all’interno del progetto per la committenza:
A. Progettazione dei contenuti di un corso di formazione per “Innovation manager” da svilupparsi in cinque
moduli di 8 ore ciascuno;
B. Predisposizione di un programma tematico e temporale del corso suddiviso per temi e argomenti;
C. Individuazione del target destinatario del corso e delle modalità di approccio per fidelizzare l’utente fino
alla conclusione del corso;
D. Supporto nell’attività di promozione del corso, e specificamente nell’individuazione dei mezzi divulgativi
più idonei ed efficaci per veicolare il programma,
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E. Supporto e assistenza alla committenza nella definizione dei messaggi e comunicazioni volti a
raggiungere il target potenziale;
F. Erogazione del corso di formazione in tre territori: Basilicata (presso le Camere di commercio di Potenza
e Matera), Trieste (presso la locale Camera di commercio) e Vicenza (presso la locale Camera di
commercio);
G. Eventuale perfezionamento del temi del corso in base alle esigenze del target territoriale.
Eventuali servizi aggiuntivi (proposta di ulteriori tematiche di interesse, esperienze di successo, metodiche
innovative di docenza) saranno valorizzate in sede di valutazione.
Le date e le sedi per l’erogazione dei moduli formativi saranno indicate di volta in volta insindacabilmente dal
Responsabile di Progetto.

D. Compenso
Per ogni giornata di docenza è previsto un corrispettivo forfettario massimo di Euro 900,00 (novecento/00) oltre
oneri di legge e IVA di cui alla normativa in materia di incarichi professionali. Si prevede di conferire un incarico
minimo per 10 giornate di docenza (€ 9.000,00 + Iva) fino ad un massimo di 15 giornate di docenza (€ 13.500,00+
Iva).
Il corrispettivo sarà liquidato in 3 (tre) tranche: il primo acconto per un importo di € 4.500
(quattromilacinquecento) ad affidamento dell’incarico, il secondo acconto per un importo di € 4.500
(quattromilacinquecento) dietro presentazione di un primo stato di avanzamento dei lavori e il saldo ad avvenuta
chiusura dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura e per un importo calcolato sulle effettive giornate di
docenza erogate (fino ad un massimo di € 4.500,00).
Le spese di viaggio ed eventuale alloggio saranno a carico di Uniontrasporti che si occuperà direttamente
dell’organizzazione e della logistica delle trasferte dei docenti.

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 (per le strutture);
Comprovata esperienza professionale (docenza universitaria o parauniversitaria, consulenza aziendale o
attività imprenditoriale sulle suddette tematiche) almeno triennale nelle attività oggetto della presente
manifestazione di interesse. In caso di strutture/società/gruppi, si richiede il curriculum vitae dei soggetti
che si prevede di utilizzare per l’erogazione del servizio.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle agenzie del sistema camerale.
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F. Domanda di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 8 agosto 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 e attività svolte e,
più in generale, l’esperienza maturata nel settore; Il curriculum dovrà contenere, pena l’inammissibilità
alla fase di selezione, l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., oltre alla autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità delle
dichiarazioni contenute nel curriculum vitae;
La proposta di progetto indicante i temi trattati e la loro declinazione nei diversi moduli, oltre ad una
descrizione delle metodiche di erogazione del servizio di docenza.

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 (40 punti su 100) e della validità
dei servizi aggiuntivi proposti (10 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.
L’Amministratore delegato
Dott. Claudio Pasini
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