
 
 
 
 

COMUNE DI CATANIA 
Direzione Patrimonio 

Ufficio Gestione Stralcio 
Avviso pubblico 

 
“ Costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito  del 
Progetto ITS pilota per la gestione intelligente del trasporto pubblico locale e del traffico 
pubblico e privato nella Città Metropolitana di Catania” 
 
Premessa. 
Per l’attuazione del progetto previsto nella linea di intervento 1.3.3.1 del PO FESR, il 
Comune di Catania  intende avvalersi anche di professionalità esterne alla propria struttura, 
quando trattasi di figure professionali specialistiche cui non è possibile far fronte con 
personale interno. 
 
A questo fine La Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio ha adottato il presente 
Avviso Pubblico per “La “Costituzione di una long list di esperti per il conferimento di 
incarichi nell’ambito del Progetto ITS Pilota per la gestione intelligente del trasporto 
pubblico locale e del traffico pubblico e privato nella Città Metropolitana di Catania.  
Trattandosi di affidamento su base fiduciaria, che sarà conferito previo esame delle domande 
e relativi curricula e in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare, l’iscrizione 
nella long list non comporta impegno alcuno da parte del Comune all’effettivo affidamento 
degli incarichi professionali nei settori del presente Avviso. 
 
§. 1. Costituzione della long list 
 
In riferimento all’attuazione dell’intervento rientrante nei propri compiti istituzionali, la 
Direzione Patrimonio del Comune di Catania, con Provvedimento Dirigenziale n.     del    
,costituisce un Albo aperto - “long list” - di esperti/professionisti, sulla base di criteri di 
competenza professionale, distinto nelle seguenti Sezioni: 
 
Sezione 1 - Esperto in  progettazione e studi di fattibilità di sistemi di trasporto 
intelligente (ITS). Sono richiesti: 

1. esperienza nella realizzazione di ITS dei trasporti in ambito regionale o nazionale,  
nell’elaborazione di studi di fattibilità, in progetti per la realizzazione e 
sperimentazione di I.T.S. nei sistemi urbani, metropolitani e regionali, e nella 
redazione di Progetti Pilota; 

2. laurea in ingegneria o esperienza almeno ventennale nel settore delle comunicazioni  
nella P.A. 

La partecipazione a commissioni pubbliche  nel settore  costituirà un valore aggiunto. 
 
Sezione 2 - Esperto giuridico  nei sistemi di trasporto intelligente (ITS). Sono richiesti: 

1. Esperienza nella valutazione tecnico-giuridica di  progetti ICT ed ITS in ambito 
regionale o nazionale,  

2. E’ richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione forense.  
      La partecipazione a commissioni pubbliche nel settore  costituirà un valore aggiunto. 



 
Sezione 3. Direttore Tecnico di sistemi di trasporto intelligente (ITS). Sono richiesti: 

1. esperienza nella realizzazione di ITS dei trasporti in ambito regionale o nazionale,  
nell’elaborazione di studi di fattibilità, in progetti per la realizzazione e 
sperimentazione di I.T.S. nei sistemi urbani, metropolitani e regionali e nella 
redazione di Progetti Pilota. 

2. laurea in ingegneria o esperienza almeno ventennale nel settore delle comunicazioni 
nella P.A. 

La partecipazione a commissioni pubbliche   nel settore  costituirà un valore aggiunto. 
 
Sezione 4. Esperto in comunicazione e marketing. Sono richiesti: 

1. esperienza di comunicazione e marketing  legata alla pianificazione di area urbana o 
ai sistemi di trasporto intelligente. 

 
Sezione 5. Esperti in supporto amministrativo/organizzativo. Sono richiesti: 

1. esperienze in attività di supporto organizzativo ed amministrativo per enti pubblici e/o      
privati, preferibilmente nel settore dei trasporti; 

2. esperienze in gestione amministrativo/contabile di progetti finanziati dalla CE 
superiore ai 3 anni;   

3. è richiesto il diploma come titolo di studio. 
 

Ai fini della candidatura, pena l’annullamento della stessa, è possibile richiedere l’iscrizione 
solo a tre delle cinque Sezioni professionali sopra indicate. 
 
La presente long list ha carattere aperto, ed è possibile iscriversi a far data dalla sua 
pubblicazione sul sito del Comune di Catania (www.comune.catania.it), fino al 31 Gennaio 
2010. 
 
§. 2. Requisiti richiesti per l’iscrizione nella long list. 
 
I requisiti minimi necessari per l’iscrizione nella long list sono: 
 

o Essere cittadini italiani e/o degli altri stati membri UE; 
 
o godere dei diritti civili e politici ; 
 
o Titolo di studio: diploma di laurea o altro titolo specifico per la Sezione indicata; 
 
o Esperienza professionale specifica per le attività della Sezione indicata superiore a 4 

anni se non diversamente specificato in ogni singola sezione; 
 
o Ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua inglese;  
 
o Ottima conoscenza degli strumenti informatici principali (sistema operativo Windows, 

pacchetto Office, Internet e posta elettronica). 
 

§. 3. Modalità di candidatura 
 
L’iscrizione alla long list avviene su richiesta dell’interessato, con formula di auto-
certificazione, attraverso l’invio tramite posta della domanda di iscrizione (Allegato A) e del 



curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, con allegato una fotocopia del 
documento d'Identità.  
 
Le richieste di iscrizione devono essere inviate  all’indirizzo postale Direzione Patrimonio – 
Ufficio Gestione Stralcio, via Monte Sant’Agata, 6 – 95127 Catania, riportando nell'oggetto e 
nell'intestazione della busta la dicitura “Costituzione di una long list - Progetto ITS Pilota 
Città di Catania“. 
 
Il candidato può scaricare il modello della domanda di iscrizione (Allegato A) dal sito  del 
Comune (www.comune.catania.it). 
 
La presentazione di documentazione incompleta o in forme diverse da quelle sopra descritte 
comporta automaticamente l’esclusione della candidatura stessa. 
 
§. 4. Valutazione delle candidature e modalità di attribuzione degli incarichi 
 
L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata da apposita struttura di valutazione interna. 
Essa procederà alla valutazione della completezza del dossier di candidatura e della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti sulla base della documentazione 
trasmessa dal Candidato. 
 
Se opportuno, la Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio potrà richiedere al 
Candidato ulteriori informazioni da acquisire tramite colloquio o in forma scritta. I candidati 
devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa che 
certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 
Le candidature ritenute ammissibili sono inserite nella long list, nella Sezione indicata dal 
Candidato. 
 
La Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio provvederà, a proprio insindacabile 
giudizio, all’individuazione del soggetto o dei soggetti cui affidare l’incarico, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla 
base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia 
dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della 
prestazione e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 
 
Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere 
l’incarico professionale,  la Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio potrà, di propria 
autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare suddetti esperti per effettuare un 
ulteriore colloquio di valutazione. 
 
L’iscrizione alla long list non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obbligatoria per il 
conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza da parte della Direzione Patrimonio – 
Ufficio Gestione Stralcio del Comune di Catania, relativamente al progetto. 
 
La costituzione della long list non prevede la predisposizione di graduatorie. 
 
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella 
domanda e quanto diversamente accertato, comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 
dalla long list, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, la preclusione ad 



instaurare qualsiasi rapporto futuro con  la Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio 
del Comune di Catania. 
 
La Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio provvederà ad attivare gli incarichi che 
si riterranno necessari, secondo le esigenze di valutazione a mezzo delle forme contrattuali 
che si riterranno compatibili con il tipo di incarico assegnato. 
 
§. 5. Sede e modalità di svolgimento delle prestazioni 
 
Gli incarichi conferiti agli esperti della long list dovranno essere svolti nei luoghi e secondo 
le modalità stabilite dal Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio in relazione alle 
specificità di ciascuna prestazione professionale richiesta. 
 
§. 6. Privacy 
 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 
 

o Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 
stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 
professionale; 
 

o Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione 
Stralcio, via Monte Sant’Agata, 6 - Catania, nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei richiedenti; 

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

di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o 
affidato; 

 
o Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 

affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico; 

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

in materia di dati personali”. 
 
§. 7. Pubblicizzazione 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Catania 
(www.comune.catania.it). 
 
§. 8. Norme di salvaguardia 
 
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il  Comune di Catania – Direzione 
Patrimonio- Ufficio Gestione Stralcio. 
 
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 
giuridiche del Comune di Catania - Direzione Patrimonio – Ufficio Gestione Stralcio senza 
che i Candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 



 
 
 
§. 9. Responsabile del Procedimento e Commissione di valutazione 
 
Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati è il sig. Giovanni Pirrone, 
nominato con provvedimento dirigenziale n.39/DIR del 2 Dic.2009 
 
§. 10. Informazioni 
 
Tutte le informazioni sulla long list sono disponibili sul sito internet del Comune di Catania 
(www.comune.catania.it.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Allegato A) SCHEMA DI DOMANDA 

 
Domanda di iscrizione alla long List e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 
 

------------------------------- 
 

COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE PATRIMONIO 

UFFICIO GESTIONE STRALCIO 
Via Monte Sant’Agata,6 
95127 – C A T A N I A 

 
_l sottoscritto ___________________________ nat _ a _______________________  
prov.____ il_________________________________ residente a ______________ in 
Via/Piazza_____________________ n.__ ,c.f._________________________,  
laurea in____________________________________________ 
diploma in___________________________________________ 
 

CHIEDE DI 
 

essere iscritto/a nella long list di esperti per il conferimento di incarichi  nell’ambito del Progetto ITS Pilota per 
la gestione intelligente del trasporto pubblico locale e del traffico pubblico e privato nella Città Metropolitana di 
Catania. 
La/e sezione/i per le quali si è interessati a collaborare è/sono la/le seguenti: 
(segnare la/le sezioni/e) 
 Sezione 1; 
 Sezione 2; 
 Sezione 3; 
 Sezione 4; 
 Sezione 5; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.PR, 
 

DICHIARA 
 

o di essere cittadino italiano e/o degli altri stati membri della UE ; 
o di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, che impediscono la costituzione di 
rapporti con la pubblica amministrazione; 

o di essere in possesso dei titoli specifici per la/e sezione/e indicata/e ed esperienza di almeno n. 4 anni 
nello/gli stesso/i settore/i; 

o di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003, per 
       l’espletamento della procedura prevista dalla manifestazione di interesse. 

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si allega: 
curriculum vitae et studiorum; 
copia del documento di identità 
 
____________________________ 
            luogo e data      ___________________________ 
                                                                                                                                         (firma) 
 



 


