
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO OCCASIONALE PER INGEGNERE OD ARCHITETTO FINALIZZATO A 
FORNIRE ALL’AGENZIA UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012 

 

 
 

08/06/2018 
 

 

L'Agenzia intende procedere all’affidamento di un servizio di supporto mediante 
procedura pubblica comparativa. 

 

Le prestazioni consistono nell’attività di supporto allo svolgimento delle competenze 
dell’Agenzia nel merito del trasporto pubblico locale di cui alla L.R. 6/2012.  

Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 22 

giugno 2018 _ Le domande che perverranno oltre prediletto termine non verranno prese 
in considerazione. 

Modalità, requisiti, informazioni e moduli allegati sono all'interno del testo completo 
dell'avviso, scaricabile dalla presente pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE PER INGEGNERE OD ARCHITETTO FINALIZZATO A FORNIRE ALL’AGENZIA UN 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA 
REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012 

 
In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 08/06/2018 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Ore 12:00 del 22 giugno 2018 

Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della Delibera del CDA di Agenzia n. 10 del 18 

maggio 2018. 

considerato che l’attività in oggetto si configura come incarico di servizio di supporto e non 

ha alcun vincolo di subordinazione ai sensi di quanto disposto negli artt. 2222 e ss. del Codice 

Civile; 

visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare il comma 6-bis secondo cui le 

Amministrazioni Pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

visto il Regolamento interno dell’Agenzia del TPL del Bacino di Sondrio per la disciplina del 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’affidamento di un incarico di un servizio per il supporto tecnico 

alle attività dell’Agenzia- nel seguito descritte- previa selezione comparativa dei soggetti da 

selezionare, tenuto conto del valore del compenso.   

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INCARICO E DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI 

Le prestazioni consistono, come da oggetto del presente Avviso, nel supporto allo 

svolgimento delle attività previste dalla Legge Regionale n.6/2012, in particolare: 

• monitoraggio trasporto pubblico locale; 

• documentazione tecnica per le procedure di affidamento servizi di trasporto pubblico 

locale; 

 

La durata dell’incarico è stimata pari a un 1 anno con decorrenza dal 01 agosto 2018. 

L’incarico verrà svolto anche presso gli uffici dell’Ente. 

  

Il compenso è stimato pari a € 29.800,00 al netto di IVA, se prevista, e al lordo delle eventuali 

ritenute fiscali e previdenziali e sarà liquidato mensilmente in rate equivalenti; 



 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, al momento dell’invio della domanda di 

partecipazione alla procedura comparativa, dei requisiti di seguito esplicitati: 

- età non inferiore a anni 18; 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea, 

oppure cittadinanza di paesi terzi e di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 

38 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 

97; 

- corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e altra lingua straniera; 

- godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la 

Pubblica Amministrazione; 

- in caso di esercizio di impresa: regolarità contributiva; 

- laurea magistrale in Ingegneria o Architettura quinquennale vecchio ordinamento, 

ovvero titolo di studio equipollente; 

- possesso della patente B o superiore;  

- conoscenze uso e applicazioni informatiche di base; 

- assenza di situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo 

Ente. 

 

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato 

dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che lo 

sancisce. 

 

I diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente 

titolo di Studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

I requisiti dovranno essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di 

partecipazione da compilarsi secondo lo schema allegato al presente avviso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE 

Nella scelta del contraente per la quale si procederà ad una valutazione dei curricula 

professionali presentati, costituiranno titoli preferenziali secondo la seguente prevalenza: 

1. tesi di laurea magistrale od attività professionale nel settore del traporto 

pubblico locale; 

2. la frequenza a corsi di alta formazione/master post laurea in discipline inerenti 

il trasporto pubblico locale; 

3. l’esperienza professionale maturata presso altri Enti Locali con particolare 

riferimento alle materie del Trasporto pubblico locale; 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, indirizzata all’Agenzia 

Dei Trasporti del Bacino di Sondrio in Via Trieste 8, dovrà essere corredata da documento di 

identità in corso di validità, a pena di esclusione e potrà essere presentata tramite una delle 

seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento_ le domande che perverranno oltre 

prediletto termine non verranno prese in considerazione; 

 consegnata a mano, dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal 

lunedì al giovedì il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) dell’Agenzia. 

      segreteria@pec.agenziatplsondrio.it. 

 

In caso di spedizione o consegna a mano, la busta deve essere sigillata, intendendosi anche la 

semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura e deve riportare la seguente indicazione: 

“Contiene manifestazione di interesse relativa AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INGEGNERE 

OD ARCHITETTO FINALIZZATO A FORNIRE ALL’AGENZIA UN SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE 

LOMBARDIA N. 6/2012”. 

 

Le domande devono essere presentate o spedite entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 

giugno 2018_ Le domande che perverranno oltre prediletto termine non verranno prese in 

considerazione. 

 

Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la domanda di partecipazione alla 

procedura comparativa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, non assumendo l’Agenzia la 

responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

In merito al successivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti i 

soggetti che abbiano inviato la propria candidatura nei termini sopra indicati.  



 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità, nel rispetto 

del D.Lgs. n. 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni.  Si informa che tali dati 

saranno oggetto di trattamento con procedure informatizzate da parte degli incaricati 

dell’Ufficio competente dell’Amministrazione, nel rispetto della citata normativa, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati 

a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per la costituzione del rapporto di lavoro. 

Responsabile del trattamento dei dati è delegata la dott.ssa Marta Alice Del Dosso. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Nel caso in cui non pervengano domande di partecipazione, l’Agenzia si riserva la facoltà di 

invitare ulteriori soggetti che saranno selezionati dal Direttore in base a precedenti esperienze 

contrattuali registrate dall’Agenzia. 

Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincolante l’Agenzia, che si 

riserva la facoltà di non dare corso all’incarico e di interrompere la procedura, in qualsiasi 

fase, in caso di necessità o opportunità. 

 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente Avviso, gli interessati potranno contattare: 

 

Il Responsabile del Procedimento: Marta Alice Del Dosso   

Email: marta.deldosso@agenziatplsondrio.it 

Telefono: 0342531625 

 

Il Direttore 

                                                                                                f.to Ing. Camilla De Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modulo 1 – Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa 


