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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI ANALISI, 
ELABORAZIONE E REDAZIONE DI REPORT IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E 
LOGISTICA, INTERMODALITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO  “CARICA” Cod. Project 1° 
TCE/007 - CUP H49G16000040007 
 
Premessa 
E’ indetta dalla Interporto Marche S.p.a. una procedura di selezione pubblica, per titoli, finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico professionale per l’esecuzione di attività di analisi, elaborazione e redazione di 
report in materia di infrastrutture, trasporti e logistica, intermodalità nell’ambito della WP 3 “Enhancement 
of the Adriatic-Ionian freight transport network for the EUSAIR strategy” inerente il progetto “CARICA”, 
finanziato nell’ambito del programma IPA ADRIATIC CBC, Targeted Call, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti 
Libro V del Codice Civile. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
L’incarico consiste nello svolgimento delle attività strettamente afferenti l’attuazione del progetto sopra 
richiamato, secondo quanto stabilito dal relativo Application Form. 
Nell’ambito specifico e di limitato riferimento all’incarico di cui sopra, l’esperto esterno dovrà supportare 
Interporto Marche S.p.a. nella realizzazione del progetto “CARICA” per le seguenti attività: 

• coordinamento e gestione dell’attività di reperimento ed organizzazione dati ed informazioni; 
• attività di relazione con i partner di progetto, in particolare con quelli coinvolti nella WP sopra 

citata; 
• elaborazione di report e contributi, in particolare relativi alle WP 3.1 “Identification of main 

physical and non-physical bottlenecks”, che dovrà configurarsi come una sintesi ordinata e 
ragionata sui “colli di bottiglia” e flussi di traffico merci nell’area di riferimento dei partner del 
progetto, ed inoltre alle WP 3.3 “Support to infrastructural investments” e WP 3.4 “Development 
of EUSAIR in the core transport network”,  

• partecipazione e/o supporto organizzativo a seminari pubblici e/o meeting partenariali attinenti il 
progetto sopracitato. 

 
Tutte le attività dovranno essere svolte in raccordo ed integrazione con la Società, nonché nel rispetto della 
tempistica e dei risultati fissati dal progetto medesimo. 
L’incarico non costituisce, in ogni caso, un rapporto di lavoro subordinato di impiego privato e/o pubblico. 
 
Art. 2 - Durata e modalità di esecuzione dell’incarico 
L’incarico professionale dovrà concludersi entro il mese di novembre 2016 ed in ogni caso solo alla 
presentazione e validazione dei report e contributi oggetto dell’incarico. L’incarico non dovrà comunque 
superare la durata del progetto per il quale è conferito. 
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato 
di Interporto Marche S.p.a., secondo le disposizioni della medesima Società, alle quali l’esperto esterno 
dovrà attenersi pur conservando piena autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed organizzativi di 
esecuzione dell’incarico. 
In considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire, pur nella autonomia operativa, l’esperto esterno 
potrà utilizzare, con le modalità e secondo le indicazioni di Interporto Marche S.p.a., i locali e le attrezzature 
messe a disposizione dalla stessa Società presso la sede legale ed operativa sita a Jesi (AN) in Via 
Coppetella. 
L’attività oggetto dell’incarico potrà prevedere anche la necessità di svolgere trasferte in altre località 
nazionali o estere. I costi di eventuali trasferte sono a carico del budget del progetto gestito da Interporto 
Marche S.p.a..  
 
Art. 3 - Compenso 
Per l’incarico oggetto del presente avviso è previsto un compenso totale al lordo degli oneri previdenziali ed 
assicurativi ed ogni onere dovuto per legge, pari a € 9.000,00. 
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Al contratto si applicano le disposizioni fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente 
di riferimento. 
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione 
Alla selezione sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso 
dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla procedura stessa: 

1. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposti a procedimenti penali o a 
misure di prevenzione o di sicurezza; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
3. aver conseguito una laurea in materie economiche secondo la normativa previgente al D.M. n. 

509/99, ovvero una laurea specialistica o magistrale nelle stesse materie, secondo la vigente 
normativa. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un 
titolo di studio riconosciuto, equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ed 
alle disposizioni vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità; 

4. aver maturato esperienza professionale, di almeno dieci anni, nell’ambito della progettazione e 
gestione di progetti comunitari, studi e ricerche, pubblicazioni; 

5. non avere formalmente preannunziato o promosso nei confronti di Interporto Marche S.p.a. vertenze 
stragiudiziali o giudiziali; 

6. avere ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft, 
dell’utilizzo della posta elettronica e della navigazione internet; 

7. avere un livello di conoscenza almeno B1 o B2 della lingua inglese (Livello Europeo - 
comprensione, parlato, scritto). 

 
I candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare inoltre la buona conoscenza della lingua italiana ed 
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda. 
Per lo svolgimento dell’incarico inoltre sono richieste: 
 disponibilità a effettuare, anche con breve preavviso, missioni di lavoro in Italia o all’estero; 

 ottime capacità organizzative e rigore nel rispetto della tempistica; 

 capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali; 

 predisposizione al lavoro in team. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 
 
Art. 5 - Modalità e termine per la presentazione della domanda 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti devono far pervenire esclusivamente, a mezzo 
raccomandata A.R. o mediante corriere o consegna a mano, entro e non oltre il giorno 6 giugno 2016 pena 
l’esclusione, una busta chiusa riportante la dicitura “Selezione di un esperto esterno finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico professionale per l’esecuzione di attività di analisi, elaborazione e 
redazione di report in materia di infrastrutture, trasporti e logistica, intermodalità” a: 
INTERPORTO MARCHE S.p.A. 
Via Coppetella, 4 
60035 Jesi (AN) 
E’ escluso qualunque altro mezzo di presentazione della domanda e dei suoi allegati. 
Tale busta deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione redatta in carta semplice e completa della documentazione e/o delle 
dichiarazioni di seguito specificate (Allegato A); 
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In particolare al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli, e con avviso che in difetto i 
titoli non verranno valutati, occorrerà specificare: 
1.1) in merito al possesso dei titoli di studio: 

- il tipo di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale) in materie economiche; 
- l’Università presso la quale è stata conseguita; 
- il voto di laurea; 

2) in merito all’esperienza: 
- soggetto pubblico o privato presso il quale ogni esperienza è stata maturata; 
- tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato; 
- la data di inizio e fine di ogni esperienza; 
- tipologia delle attività e principali mansioni; 

 
b) curriculum vitae, firmato in originale, dal quale dovranno evincersi con chiarezza le esperienze che 
abbiano pertinenza con l’incarico in argomento ed il possesso dei requisiti richiesti. Il curriculum vitae deve 
essere redatto in conformità allo schema Europass Curriculum vitae scaricabile sul sito Internet all’indirizzo 
http://europass.cedefop.europa.eu/; 
 
c) autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B); 
 
d) copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
Tutte le dichiarazioni nella domanda di partecipazione e nel curriculum devono essere rese in modo esplicito; 
le dichiarazioni generiche non sono ritenute valide. 
Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto Interporto Marche 
S.p.a. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte 
indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine stabilito. In ogni caso, il termine sopra indicato si 
intende perentorio (e cioè a pena di esclusione dalla procedura di selezione), a nulla valendo in proposito la 
data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Fa fede unicamente, a tale scopo, il 
timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio di Segreteria di Interporto Marche S.p.a. 
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì ore 09.00/13.00 - 14.00/18.00. L’Ufficio è chiuso il giorno di sabato ed i festivi. 
Nella domanda dovranno essere indicati il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione nonché un 
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione dell’indirizzo dovrà 
essere tempestivamente comunicata a Interporto Marche S.p.a.. Quest’ultima non assume alcuna 
responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail comunicato, o per 
dispersioni di comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali non imputabili alla stessa, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore, né per mancata restituzione dell'eventuale avviso di ricevimento. 
 
Art. 6 - Commissione esaminatrice 
L’esame delle candidature sarà effettuata da Interporto Marche S.p.a. tramite una Commissione esaminatrice 
interna composta da 3 membri. 
 
Art. 7 - Criteri di valutazione 
La selezione avviene per titoli. 
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti, di cui: 
A) TITOLI 
- fino a un massimo di 17 punti su 40 per i titoli di ciascun candidato, così suddivisi: 
a1) Titoli di studio: massimo punti 10/40 
a2) Competenze linguistiche: massimo punti 7/40 
 
Valutazione dei titoli 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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a1) Titoli di studio richiesto per l’accesso alla selezione: 
- voto di laurea (sarà valutato solo il più favorevole in caso di più lauree idonee all’ammissibilità) massimo 
di 10 punti: 
Votazione da 110 a 110 con lode: 10 punti; 
Votazione da 108 a 109: 8 punti; 
Votazione da 106 a 107: 6 punti; 
Votazione da 104 a 105: 4 punti 
Votazione uguale o inferiore a 103: 3 punti 
 
a2) Competenze linguistiche: 
- diploma o attestato di riconoscimento del livello di conoscenza della lingua inglese (quadro comune 

europeo di riferimento delle lingue): 
• Livello C1/C2, per parlato e scritto: 7 punti; 
• Livello B1/B2, per parlato e scritto: 3 punti; 

Nel caso in cui il candidato sia in possesso del livello C sopra riportato, soltanto per uno dei due parametri 
indicati (parlato o scritto), il punteggio sopra indicato verrà abbassato di un punto.  
Non è ammesso alla selezione il candidato che sia in possesso del livello B1/B2 per un parametro ed A1/A2 
per l’altro parametro.  
  
B) ESPERIENZA PROFESSIONALE 
- fino a un massimo di 23/40 punti per le esperienze di ciascun candidato, così suddivise: 
b1) Esperienza professionale nella progettazione e gestione di progetti comunitari: massimo punti 9/40; 
b2) Esperienza professionale in studi e ricerche, pubblicazioni di natura socio-economica: massimo punti 
14/40. 
 
Valutazione dell’esperienza professionale  
b1) Esperienza maturata presso soggetti pubblici o privati nella progettazione e gestione di progetti 
comunitari. Massimo 9 punti, assegnando 0.5 punti per ogni anno di esperienza acquisita. 
 
b2) Esperienza maturata nella redazione di studi e ricerche, pubblicazioni di natura socio-economica. 
Massimo 14 punti, assegnando 0.5 punti per ognuno di essi realizzati. 
 
Art. 8 - Fasi della selezione 
La Commissione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo le seguenti fasi: 
I fase: ammissibilità. Si procederà preliminarmente a verificare: 

• il rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; 
• la correttezza e completezza della documentazione inviata; 
• il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso. 

 
II fase: valutazione dei titoli dei candidati ammessi sulla base dell’esito delle verifiche di cui alla precedente 
fase. 
La valutazione dei titoli, come indicato nella domanda di partecipazione e nel curriculum dei candidati, verrà 
fatta in base ai criteri indicati all’art. 7 del presente avviso. A conclusione di questa fase la Commissione 
redigerà la graduatoria definitiva. 
 
La graduatoria dei candidati idonei a ricoprire l’incarico sarà pubblicata sul sito web di Interporto Marche 
S.p.a. al seguente indirizzo http://www.interportomarche.it/, entro 7 giorni lavorativi dalla data di scadenza 
dei termini per la presentazione delle candidature. 
 
Art. 9 - Cause di esclusione 
Comporta l’esclusione dalla selezione: 

• la mancanza di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso; 
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• la presentazione della domanda dopo il termine fissato; 
• la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda (la firma, da apporre necessariamente in 

forma autografa, non richiede l’autenticazione); 
• la candidatura priva della domanda di partecipazione; 
• le domande prive del curriculum vitae; 
• la mancanza della sottoscrizione nel curriculum vitae (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l’autenticazione); 
• le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• la documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

Qualora sia accertato dopo l’espletamento della selezione che anche una delle dichiarazioni rese dal 
candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, non corrisponda a verità, Interporto Marche S.p.a. 
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione.  
 
Art. 10 - Formazione della graduatoria di merito e conferimento dell’incarico 
Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria definitiva, risultante dalla somma del 
punteggio dei titoli e della esperienza professionale, dichiarati nel Curriculum vitae presentati. 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età anagrafica. 
La graduatoria verrà approvata con provvedimento di Interporto Marche S.p.a.. 
L’esito della selezione verrà comunicato a tutti i candidati partecipanti alla selezione. 
Interporto Marche S.p.a. stipulerà con il candidato risultato al primo posto nella graduatoria un contratto di 
natura privatistica, con applicazione della normativa vigente in materia. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di cui sopra. 
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. In detta ipotesi la Società si 
riserva la facoltà di conferire l’incarico al candidato utilmente collocatosi in graduatoria. 
 
Art. 11 - Riserve 
Interporto Marche S.p.a. si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
valida, ovvero di non conferirlo qualora, ad insindacabile giudizio della stessa Società, le candidature 
avanzate siano ritenute inadeguate ed inidonee. 
Interporto Marche S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di prorogare il termine di scadenza 
o eventualmente revocare la presente procedura di selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della stessa Interporto Marche S.p.a.. 
Inoltre la pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria 
non comportano per Interporto Marche S.p.a. alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i 
partecipanti alla procedura alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società. La stipula del 
contratto è comunque subordinata e condizionata all’effettiva sussistenza nel budget del progetto specifico 
gestito dalla Interporto Marche S.p.a., dell’apposita quota per la copertura del compenso previsto per lo 
stesso. 
 
Art. 12 - Normativa e pubblicità 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
lavorativo. 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
Il presente avviso sarà reso pubblico integralmente sul sito web di Interporto Marche S.p.a. per un periodo di 
almeno 15 giorni. 
 
Art. 13 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il Dott. 
Nicola Paradiso - Interporto Marche S.p.a.. 
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Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dalla Interporto Marche S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

 
 

Jesi, 23 maggio 2016 
 


