ALOT - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica
Società Consortile a Responsabilità Limitata

AVVISO PUBBLICO
ALOT - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica è una società creata dalle
Province di Brescia, Bergamo Cremona e Mantova per la promozione dei trasporti multimodali e
intermodali nonché per la realizzazione e diffusione di iniziative sovraprovinciali in tema di logistica.

In base alla linee guida approvate dall’Assemblea dei Soci del 11.12.2009 ed al Budget per il 2010
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 11.12.2009 e successive modificazioni, si rende noto
che ALOT intende procedere all’affidamento di un incarico per:

una Prestazione di Servizi per il supporto alle attività transnazionali del Work Package n.3 del
progetto: “SEE MARINER – SOUTH EASTERN EUROPE MARINE AND RIVER
INTEGRATED SYSTEM FOR MONITORING THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS
GOODS” (SEE/B/0005/2.2/X) progetto co-finanziato dal Programma South East Europe

ALOT è partner del Progetto SEE MARINER e coordina le attività del Work Package n.3 - State of
the art & best practices analysis. ALOT ha già provveduto a sviluppare una metodologia e gli
strumenti necessari atti ad implementare la ricerca transnazionale al fine di individuare possibili best
practice nel settore dei sistemi di monitoraggio del trasporto e stoccaggio delle merci pericolose (per
via marittima e fluviale). L’incarico previsto è da intendersi come attività di supporto all’analisi delle
informazioni raccolte (con parziale integrazione delle stesse) e completamento delle Deliverable del
Work Package di progetto. In particolare l’incarico prevede le seguenti attività:
1. Compilazione di n.3 questionari relativi ai sistemi informativi per il tracciamento del trasporto di
merci pericolose in Slovacchia, Croazia, Ucraina;
2. analisi delle informazioni raccolte attraverso i questionari compilati dai partner di progetto;
3. Stesura di un report di sintesi delle informazioni raccolte a chiusura dell’Attività 3.2 – Sistemi
esistenti per il monitoraggio del trasporto e stoccaggio delle merci pericolose;
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4. Stesura di un report di sintesi delle informazioni raccolte a chiusura dell’Attività 3.3 – Stato
dell’Arte e Best practices per il monitoraggio delle merci pericolose;
5. Stesura del Perspective study (a completamento dell’Attività 3.4) come da struttura allegata alla
presente (vedasi “Content of Perspective Study_SEE Mariner.pdf”) con particolare evidenziazione
del quadro normativo per l’introduzione del RIS in Italia ed individuazione di un set di standard
comuni per migliorare il monitoraggio del trasporto di merci pericolose.
Una prima bozza delle elaborazioni di cui ai punti precedenti è da consegnarsi entro la fine del mese di
marzo 2012. La conclusione delle Deliverable è prevista per fine aprile 2012.

Il compenso prevede quale base per il ribasso € 12.000,00 (dodicimila/00) omnicomprensivo (IVA ed
costi di viaggio inclusi).

I requisiti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:


Relativamente al titolare o legale rappresentante:


Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;



godimento dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di emanazione dell’avviso.
I titoli preferenziali che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:
1. Esperienza professionale pari o superiore a 5 anni comprovata nell’ambito della sicurezza dei
trasporti ed in particolare nel settore del monitoraggio delle merci pericolose per via fluviale e
marittima, relativamente a:
a. gestione di progetti internazionali e/o co-finanziati dall’Unione europea;
b. raccolta, gestione di buone pratiche a livello internazionale;
c. stesura di studi tecnici in lingua inglese;
d. partecipazione a gruppi di lavoro internazionali.
2. Candidature caratterizzate da:
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a. elevato grado di interdisciplinarietà;
b. esperti di livello nazionale e/o internazionale, membri di organizzazioni nazionali ed
internazionali nell’ambito della sicurezza dei trasporti con preferenza dei settori marittimo
e per vie navigabili interne, sistemi informativi e monitoraggio merci pericolose;
Potranno partecipare alla selezione:


Imprese individuali;



Società di persone o di capitali;



Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI);



Università e Centri di Ricerca.

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate in busta chiusa e pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento oppure mediante consegna a mano, presso la sede di ALOT – Via Cipro 16 –
25124 Brescia. Per la consegna a mano, negli orari da Lunedì a Giovedì 9:00-12:00 14:00-16:30,
Venerdì 9:00-12:00, si prega di chiamare preventivamente al +39/345/3726631.
Le candidature dovranno pervenire entro il termine sotto riportato. Farà fede la ricevuta di consegna.
Le buste che dovessero pervenire presso la sede di ALOT successivamente al termine non verranno
considerate per la selezione.

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata:
Domanda di ammissione alla selezione ALOT per la Prestazione di servizi per il supporto alle
attività transnazionali del Work Package n.3 del progetto SEE MARINER

La sola domanda di partecipazione, oltre che in cartaceo, dovrà essere anche inviata in forma
elettronica al indirizzo mail info@alot.it. In nessun caso l’invio della documentazione in forma
elettronica potrà sostituire l’invio cartaceo della stessa nelle forme e nei termini sopra indicati. ALOT
non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del candidato o da eventuali
disguidi postali.

La busta dovrà contenere la seguente documentazione in italiano o in inglese:
1.

Domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(allegato A) inclusa firma dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

2.

Copia di un documento d’identità in corso di validità firmato del titolare o rappresentante legale
della Società o della capo gruppo in caso di ATI;
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3.

Curriculum vitae in formato europeo (Europass) del responsabile di progetto individuato dalla
società e degli altri partecipanti al gruppo di lavoro, firmato in originale con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento
(CE) n. 45/2001.

4.

Descrizione esperienze e professionalità specifiche, clienti, business case fino ad un massimo di 5
pagine (le eventuali ulteriori pagine non verranno prese in considerazione per la valutazione);

5.

Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul lavoro
ex. D.Lgs 81/2008;

6.

Dichiarazione di impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

7.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’ottima conoscenza scritta e parlata della
lingua italiana e inglese, del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, della
disponibilità ad operare presso ciascuna delle Province Socie di ALOT, ovvero nelle sedi delle
Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

8.

Offerta tecnica descrittiva delle attività previste fino ad un massimo di 5 pagine (le eventuali
ulteriori pagine non verranno prese in considerazione per la valutazione);

9.

Offerta economica.

Nota bene: L’offerta economica dovrà essere costituita da dichiarazione, sottoscritta, con l’indicazione
del ribasso percentuale sulla base di riferimento, espresso in cifre ed in lettere, che il candidato offre.
In caso di discordanza tra il ribasso in lettere e quello in cifre, sarà preso in considerazione quello più
vantaggioso per ALOT. L’offerta economica dovrà essere chiusa, senza altri documenti, pena
l’esclusione, in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno
l’indicazione “OFFERTA”. La predetta busta dovrà essere inserita nel plico contenente gli altri
documenti anch’esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Parametri di valutazione

Parametri

Punteggio
massimo del
parametro

Offerta economica

30

Curriculum vitae

30

Offerta Tecnica

40

Nota: Al parametro dell’offerta con il valore migliore sarà assegnato il punteggio massimo. I punteggi
assegnati alle altre offerte saranno calcolati in proporzione a quelli della migliore offerta.
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La Commissione presieduta dal direttore si riserva la possibilità di procedere a colloqui finalizzati a
valutare le candidature nonché il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti. Nell’eventualità, la data
prevista per i colloqui sarà comunicata ai candidati a mezzo Raccomandata AR.
Riserva
ALOT si riserva la possibilità di non dar corso alla procedura selettiva o di non procedere
all’affidamento dell’incarico, senza che i candidati possano sollevare alcuna eccezione a riguardo.
Il presente avviso viene pubblicato in lingua italiana ed in lingua inglese: in caso di disaccordo tra le
due versioni linguistiche vale la versione in lingua italiana.

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2012
Termine per la consegna delle domande presso la sede di ALOT a Brescia: 12 marzo 2012

IL DIRETTORE DI ALOT
Dott. Guido Piccoli
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Informativa sul trattamento dei dati personali
La documentazione pervenuta dai candidati verrà trattata nel rispetto del d. lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (CE) n. 45/2001 e successive modifiche e
integrazioni.
Si informa che:
•

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un

elenco per la selezione dei profili.
•

Il trattamento dei dati sarà effettuato da ALOT con sede in Via Cipro 16 – 25124 Brescia, nei

limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garan-tire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
•

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di

dipendenti coinvolti a vario titolo.
•

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la selezione.

•

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia

di dati personali”
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