AMT SpA PROTOCOLLO N
P-0000872 del 18/03/2020

Riferimento Delibera di Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio anno 2020
AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN FORMA CONTINUATIVA
PER LA FIGURA DI “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”
DEL “PROGETTO FILOVIA”

1. Tipologia dell’incarico.
A.M.T S.p.A. via Torbido 3/a – 37133 Verona, come stabilito da Delibera del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 febbraio 2020, ha stabilito di acquisire il servizio di consulenza
per ricoprire il ruolo di Rup del progetto Filovia tramite incarico a soggetto esterno, selezionato
mediante procedura comparativa, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016.
Il soggetto incaricato assumerà la veste di consulente esterno, con rapporto di collaborazione
continuativa, tale da garantire il necessario contatto con la struttura di A.M.T S.p.A., in coerenza con
la figura professionale, oneri e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento.
Proprio in ragione di tali caratteristiche di professionalità e continuità della prestazione richiesta,
l’incarico verrà attribuito esclusivamente a professionisti intesi quali persone fisiche, con esclusione,
pertanto, della partecipazione di parsone giuridiche o soggetti ad esse equiparati.
2. Descrizione delle attività.
Le attività, oneri e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento sono descritte e
normativamente dettagliate, in particolare dagli articoli 31 e ss. D.Lgs n. 50/2016, dagli articoli 9, 10
e ss. D.P.R. n. 207/2010, nonché dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Delibera dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre
2017 e ss.mm.ii., che sono espressamente richiamati, così come saranno altrettanto richiamati
nell’ambito del Contratto.
Per “Progetto Filovia” si intende la procedura ed il contratto di esecuzione della nuova opera filoviaria
nella città di Verona, la cui titolarità è stata affidata ad AMT S.p.A., nel dettaglio illustrata e
consultabile alla URL: https://www.amt.it/ricerche-di-personale/, in cui è evidenziato anche lo stato
di avanzamento, onde consentire agli offerenti di valutare tempistiche, attività e modalità di
svolgimento delle stesse, al fine di poter esprimere la propria candidatura.
3. Incompatibilità e requisiti c.d. “generali” e “morali”:
A. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale, pertanto
l’incarico:
- non può essere assunto da soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2 D.Lgs. n.
50/2016;
- non può essere assunto da soggetti che non sono in possesso dei requisiti c.d. “morali” di cui
all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
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- non può essere assunto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- non può essere assunto da soggetti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza da
invalidità non sanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato, ovvero coloro che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego.
B. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto:
- dal D.P.R. n. 62/2013 (applicabile al presente Avviso ai sensi dell’art. 2, comma 3);
- dal Codice di comportamento adottato da AMT S.p.A.;
- dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
adottato dalla medesima AMT S.p.A.
C. Le funzioni di RUP devono essere svolte da soggetti:
- che siano cittadini italiani, ovvero cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero
cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea ma che siano in regola con le vigenti norme
in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio italiano – con indicazione e dimostrazione del
relativo titolo autorizzatorio -;
- che – se cittadini italiani - siano in possesso dei diritti civili e politici, ovvero di requisiti morali
equivalenti nel caso si tratti di cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di
cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea;
- che non versino in situazioni di incompatibilità, ai sensi del vigente ordinamento.
I requisiti prescritti, anche in relazione alla normativa richiamata all’art. 1, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione,
comporta l’esclusione dalla procedura stessa, qualora si trattasse di requisito non sanabile e, in
qualunque momento, la decadenza dal conferimento del ruolo ed incarico di RUP, ove intervenuta
nel frattempo.
4. Durata prevista dell’incarico.
Sino al completamento del “Progetto Filovia”.
5. Subappalto.
Non è ammesso il subappalto.
6. Compenso e periodicità del corrispettivo.
€ 70.000,00 per anno, al netto dell’I.V.A. ed oneri previdenziali, nella misura di legge, ed al netto
delle eventuali spese di missione, preventivamente autorizzate.
Gli affidatari dell’incarico saranno muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con oneri a carico di AMT
S.p.A.

AMTdoc02 Rev. 2.1 07/01/2019

UNI EN ISO 9001:2015

Ai sensi dell’art. 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, da ultimo aggiornate con la Delibera dell’Autorità
n. 417 del 15 maggio 2019, il compenso è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali
applicabili per le attività a carico del Responsabile Unico del Procedimento, così come di massima
indicate dal citato quadro normativo e di prassi sopra richiamati e considerando un impegno di
complessità media, svolto secondo le necessità stimate in circa 39 ore settimanali con modalità
continuativa
Sono escluse, pertanto, le ulteriori attività professionali riferite a singoli “servizi tecnici”
eventualmente compatibili con il ruolo del medesimo Responsabile Unico del Procedimento.
Il corrispettivo verrà erogato in n. 12 rate di uguale importo, a cadenza mensile, previa presentazione
di fattura da parte del professionista incaricato.
7. Titoli di studio, curriculari e professionali richiesti ai fini della partecipazione.
- Diploma di laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) o corrispondente laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento);
- Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri, ovvero abilitazione all’iscrizione;
- Esperienza professionale almeno quinquennale maturata anche quale dipendente nell’ambito
delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e
concessioni di lavori pubblici.
Il possesso dei titoli di studio e professionali dovrà essere auto-certificato, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 37,38 e 76 D.P.R. n. 445/2000, mentre i requisiti professionali dovranno essere
dimostrati con le modalità e termini indicati dalle Linee guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, così come integrati dalla
Delibera dell’Autorità n. 416 del 15 maggio 2019 recante “Parere in materia di dimostrazione dei
requisiti di capacità tecniche e professionali.”
8. Esperienze professionali richieste ai fini della valutazione della candidatura.
A. Esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici, maturata a livello di
(alternativamente o cumulativamente):
 gestione tecnica e contrattuale;
 programmazione e/o progettazione;
 monitoraggio in fase esecutiva.
B. Esperienza professionale maturata in materia di lavori pubblici in ruoli di (alternativamente
o cumulativamente):
 Responsabile Unico del Procedimento o supporto al Responsabile Unico del
Procedimento
 o, comunque nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo a livello
dirigenziale attinenti o di supporto all’incarico del Responsabile Unico del Procedimento,
 o nell’ambito di attività di consulenza o lavoro autonomo, di attinenti o di supporto
all’incarico del Responsabile Unico del Procedimento, ,
C. Esecuzione nelle attività di cui ai punti A e B nel settore del TPL ovvero nel settore dei
trasporti pubblici a trazione elettrica.
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Il possesso dei requisiti professionali – che, alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, dovranno già essere posseduti dai
candidati - dovrà essere dimostrato con le modalità e termini indicati dalle Linee guida ANAC n. 1
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
così come integrati dalla Delibera dell’Autorità n. 416 del 15 maggio 2019 recante “Parere in
materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.”
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti professionali dichiarati dai candidati
ai fini dell’ammissione alla selezione, comporta l’esclusione dalla procedura stessa, e, in qualunque
momento, la decadenza dal conferimento del ruolo ed incarico di RUP, ove intervenuta nel frattempo.
9. Altre competenze richieste ai fini della valutazione della candidatura.
D. Conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office;
10. Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio massimo.
Il profilo professionale del candidato sarà valutato sulla base del suo curriculum vitae, con particolare
riferimento ai titoli di studio e professionali e alle esperienze formative maturate.
Le esperienze specifiche maturate in aziende o in enti pubblici con funzioni dirigenziali, nonché le
esperienze specifiche maturate mediante collaborazioni consulenziali o continuative saranno valutate
secondo: i) il livello di attinenza, ii) la durata ed iii) il livello di autonomia attribuito a ciascun
candidato nell’ambito del lavoro svolto.
La valutazione comparata delle candidature verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienze già maturate nel settore dei lavori pubblici maturata a livello di (alternativamente
o cumulativamente): gestione tecnica e contrattuale; programmazione e/o progettazione;
monitoraggio in fase esecutiva – di cui al precedente art. 8A: da 0 a un massimo di punti 30;
b) esperienze già professionali maturate in ruoli attinenti l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento, nel settore dei lavori – di cui al precedente art. 8B: da 0 a un massimo di punti
30;
c) durata almeno quinquennale e attinenza delle attività svolte con i servizi del TPL ovvero nel
settore dei trasporti pubblici a trazione elettrica – di cui al precedente art. 8C: da 0 a un
massimo di punti 35;
d) grado di conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office: da 0 a un massimo di punti 5;
per cui, in totale, 100 punti.
Non si intende dare luogo a colloquio per la scelta della candidatura, se non per approfondire, con
riguardo al candidato prescelto:
- il livello di conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office;
Ciascun componente della Commissione giudicatrice potrà attribuire al candidato il punteggio
minimo/massimo previsto secondo i criteri di cui precede; all’esito, verrà attribuito al candidato il
punteggio medio fra quelli stimati dai componenti della Commissione giudicatrice, per ciascuno dei
criteri di cui precede.
Indi, si procederà alla sommatoria di tutti i punteggi ottenuti da ciascun candidato per i criteri di criteri
di cui precede; infine, verrà prescelto il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto.
A parità di punteggio, verrà prescelto il candidato con l’esperienza più attinente al “Progetto Filovia”.
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11. Responsabile del procedimento per la selezione.
Il Responsabile del Procedimento per la selezione è il sig.ra Elena Nicolis recapiti: nicolis@amt.it,
PEC: amtspa@cgn.legalmail,it.
12. Modalità di partecipazione.
I candidati, ambosessi, in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti sopra descritti, devono
(pena l’irricevibilità) far pervenire ad AMT S.p.A. entro e non oltre mercoledì 08 aprile 2020 alle
ore 13.30 la loro candidatura, esclusivamente a mezzo PEC, al recapito: amtspa@cgn.legalmail.it,
indicando la dicitura/oggetto: “Presentazione domanda per selezione incarico RUP Progetto
Filovia” ed allegando (in formato non editabile):
la domanda di partecipazione, in carta semplice (eventualmente, anche utilizzando il modello
“Allegato 1”), specificando:
E. il proprio nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, luogo e data di nascita, luogo di
residenza;
F. il possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso e dichiarandone il possesso anche ai
sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
G. l’indirizzo PEC al quale verranno espressamente ed esclusivamente recapitate tutte le
informazioni collegate alla procedura di cui al presente Avviso;
H. l’autorizzazione al trattamento da parte di AMT S.p.A. di tutti i dati personali, professionali
e sensibili, finalizzata all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso;
il curriculum in formato europeo, sottoscritto dal candidato, dal quale si evincano dettagliatamente
il percorso formativo e le precedenti esperienze professionali, comprese le relative durate e
descrizioni. In calce il sottoscrittore dovrà dichiarare la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni
fornite, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e fornire l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
fotocopia di un documento d’identità valido;
 facoltativamente, ogni altro documento che i candidati riterranno opportuno presentare agli effetti
della valutazione comprovante stati, fatti e qualità personali utili ai fini della valutazione dei titoli.
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data.
AMT S.p.A. non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di recapito delle proprie
comunicazioni ai candidati né per mancato o ritardato recapito di comunicazioni imputabili
all’omessa o tardiva segnalazione di cambiamento del recapito indicato sulla domanda.
Partecipando alla selezione il candidato accetta automaticamente tutte le condizioni previste dal
presente avviso.
AMT S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, anche mediante la richiesta di presentazione dei documenti comprovanti i titoli
richiesti.
Verranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non contengono tutte le indicazioni circa
il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione stessa.
13. Procedura e pubblicizzazione.
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La selezione avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, previa
nomina di una commissione giudicatrice in data posteriore a quella di scadenza della presentazione
delle domande di partecipazione.
La selezione verrà svolta sulla base dei criteri individuati nella scheda di riferimento.
Gli esiti della procedura di selezione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione sul sito
istituzionale di AMT S.p.A., alla URL: https://www.amt.it/ricerche-di-personale/
La durata presunta del procedimento è di 45 giorni dalla pubblicazione sul sito di AMT S.p.A. del
presente Avviso.
14. Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”) in materia
di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento AMT S.p.A., informa che i dati forniti dai
candidati durante le procedure di selezione e quelli derivanti dall’eventuale verifica delle
autocertificazioni prodotte sono raccolti per le finalità di gestione della procedura selettiva, contenuta
nel presente Avviso e sono trattati anche in forma automatizzata. La base giuridica del trattamento è
l’esecuzione di misure precontrattuali tramite una procedura di selezione per l’instaurazione di un
rapporto di consulenza con AMT S.p.A..
Il conferimento dei dati richiesti in fase di selezione (titoli di studio, dati anagrafici e di contatto,
esperienze lavorative, autocertificazioni etc.) è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e di assunzione. Il mancato conferimento delle informazioni richieste dall’Avviso può
comportare l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati acquisiti saranno trattati sino alla
conclusione del procedimento selettivo e, in caso di assunzione, per tutta la durata del rapporto
contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme
vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Alcuni dati personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che forniscono servizi
strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi
tecnici per la gestione del sito istituzionale e fornitori di servizi informatici. A tali soggetti sopra
saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. I dati
non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, fatta salvo la pubblicazione delle graduatorie sul
sito del Titolare. Si informa inoltre che, relativamente ai dati medesimi, è possibile esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, il
candidato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati ed opporsi in tutto o in parte al
loro utilizzo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
amtspa@cgn.legalmail.it
Titolare del trattamento dei dati personali è AMT S.p.A.
15. Immissione in servizio.
Il superamento della selezione non costituisce di per sé alcun titolo all’assunzione dell’incarico, che
resta comunque subordinata alla proposta di conferimento dell’incarico che AMT S.p.A. si riserverà
di formulare.
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La proposta di conferimento dell’incarico avverrà mediante invio di comunicazione personale in
forma scritta a cui il candidato avrà l’obbligo di rispondere entro 10 giorni dalla ricezione della stessa,
a pena di decadenza della proposta stessa.
Verificata la effettiva copertura finanziaria, la Società potrà provvedere al conferimento dell’incarico
a favore del soggetto selezionato.
16. Disposizioni finali.
AMT S.p.A. si riserva in qualsiasi momento la facoltà, con provvedimento motivato, di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso e di non procedere al conferimento di incarico.
La pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura avverrà con le medesime formalità di
pubblicazione del presente avviso.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Ciascun provvedimento verrà comunicato da AMT S.p.A. a tutti i candidati, all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno contattare AMT S.p.A. esclusivamente
all’indirizzo PEC: amtspa@cgn.legalmail.it e consultare il sito istituzionale di AMT S.p.A. alla URL:
https://www.amt.it/ricerche-di-personale/.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Elena Nicolis

Il Presidente
f.to Francesco Barini
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