POLITECNICO DI TORINO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE MEMBRI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN’ATTREZZATURA DI PROVA
PER LA SPERIMENTAZIONE DI VEICOLI COMPLETI EQUIPAGGIATI CON PROPULSORE
ENDOTERMICO, IBRIDO, ELETTRICO, NONCHÉ DI SOTTOSISTEMI DI VEICOLO PARIMENTI
EQUIPAGGIABILI, COMPRENSIVA DELLE RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE, NONCHÉ
DELLA CONCESSIONE IN USO DELL’ATTREZZATURA PER UNA DURATA E PER TURNI
DEFINITI, CON I RELATIVI ONERI CONCESSORI - CIG 7746763F0C
Premesso che
-

In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018 e del DDG
73/2019 del 15.01.2019, questa Amministrazione ha indetto la procedura aperta indicata in titolo, da
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di
valutazione indicati negli atti di gara consultabili all’indirizzo:
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=162916;

-

entro i termini previsti sono pervenute due offerte da parte delle società FEV Italia S.r.l. e AVL Italia
S.r.l.;

-

ai sensi dell’art. 77, c. 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario procedere alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

-

la Commissione Giudicatrice è composta da tre soggetti, compreso il Presidente, esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

-

valutata l’opportunità di integrare le competenze della Commissione Giudicatrice con esperienze di
gestione in azienda di attrezzature analoghe a quella oggetto della fornitura e accertata la carenza
nell’organico dell’Ateneo di tali professionalità, si rende necessario procedere alla selezione di
esperti, con comprovata esperienza, da nominare membri della Commissione giudicatrice all’interno
della quale il ruolo di Presidente sarà svolto da un soggetto interno all’Ateneo.

ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Con il presente avviso è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di esperti in ingegneria
industriale, da nominare membri della Commissione Giudicatrice, diversi dal Presidente, della procedura di
affidamento indicata in titolo.
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La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecnico-gestionali ed economiche pervenute
nell’ambito della procedura di affidamento e fornisce supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella
valutazione della congruità delle offerte.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono partecipare alla presente selezione soggetti in
possesso dei seguenti requisiti minimi.
Requisiti di ordine generale:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la
perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) non aver svolto né svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell’ambito della
procedura di affidamento in oggetto;
e) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
avuta conoscenza dei partecipanti alla procedura di affidamento in titolo.
Requisiti specifici:
g) Diploma di Laurea in ingegneria conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M.
509/1999, oppure Laurea Specialistica (LS) in ingegneria dell’ordinamento previsto dal D.M.
509/1999; oppure Laurea Magistrale (LM) in ingegneria dell’ordinamento previsto dal D.M.
270/2004. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
h) buona conoscenza della lingua italiana;
i)

esperienza tecnica almeno decennale nel settore dell’industria dell’Automotive.

Quanto sopra dovrà essere comprovato mediante dettagliato curriculum formativo e professionale.
ART. 3 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle candidature avverrà sulla base della formazione e dell’esperienza tecnica acquisita dai
soggetti partecipanti, previa verifica dei requisiti minimi richiesti al precedente articolo 2.
Ai fini della valutazione dell’esperienza tecnica, come risultante dal Curriculum Vitae, rilevano in particolare
gli elementi sotto riportati, secondo il seguente ordine di priorità:
1. l’esperienza nella gestione e conduzione, oppure nel coordinamento della gestione e conduzione, di
attrezzature analoghe a quelle oggetto di affidamento;
2. l’attività tecnica svolta correlata alla supervisione dell’utilizzo e della manutezione di attrezzature
analoghe a quelle oggetto di affidamento;
3. l’impostazione e coordinamento dei test sperimentali condotti su autoveicoli o powertrain, con
particolare riferimento agli aspetti ambientali, energetici, prestazionali e di omologazione;
4. l’esperienza maturata nel ruolo di membro di Commissione Giudicatrice nell’ambito delle procedure
di affidamento di contratti pubblici;
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5. l’attività di docenza e di eventuali pubblicazioni su temi inerenti l’ingegneria dell’autoveicolo.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Entro le ore 15:00 del 16.04.2019 gli interessati potranno inviare tramite mail all’indirizzo appalti@polito.it
la propria domanda di partecipazione, redatta secondo il fac simile di modello allegato al presente Avviso
(Allegato 1).
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto secondo il formato europeo (Allegato 2),
contenente dettagliata descrizione degli studi, delle competenze e delle esperienze professionali maturate,
nonché di ogni altra informazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. Il curriculum deve
essere prodotto mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445
del 28.12.2000. Alla domanda deve inoltre essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano inviate entro il termine
di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Il recapito tempestivo della candidatura
resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità
dell’Amministrazione quando, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di
scadenza.
ART. 5 – NOMINA E COMPENSO
All’esito della valutazione dei Curricula, secondo quanto previsto al precedente art. 3, l’Ateneo provvederà
alla formazione dell’elenco dei soggetti idonei per il conferimento dell’incarico.
La formazione dell’elenco dei candidati non vincola in alcun modo l’Ateneo al conferimento dell’incarico; i
nominativi del/i candidato/i idoneo/i e del/dei soggetto/i cui verrà conferito l’incarico saranno pubblicati sul
portale di Ateneo all’indirizzo riportato nelle premesse.
Al momento dell’accettazione dell’incarico il Commissario designato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione o di conflitto di interesse di
cui all’art. 77, commi 4-5-6, e 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle Società che hanno
presentato offerta nell’ambito della procedura di affidamento indicata in titolo.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la
partecipazione alla selezione di cui trattasi. L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di
lavoro subordinato e potrà essere revocato per violazioni di legge o del Codice di Comportamento adottato
dal Politecnico di Torino. In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto), irreperibilità o
impedimento del/i candidato/i designato/i, l’Amministrazione si riserva di scorrere l’elenco finale di merito
al fine di individuare un altro soggetto cui assegnare l’incarico o le funzioni di membro supplente.
Per l’espletamento dell’incarico di membro esterno è previsto un compenso massimo di € 7.500,00, oltre
oneri ed IVA (se dovuta), omnicomprensivo di eventuali spese di vitto, alloggio e trasferta. Non è previsto il
rimborso di ulteriori oneri o spese sostenuti dal commissario.
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Tale corrispettivo è stato determinato forfettariamente in considerazione delle competenze specialistiche
richieste, della particolare complessità della valutazione e dell’impegno complessivo stimato in minimo 50
ore.
Il compenso sarà erogato al termine della valutazione delle offerte economiche ovvero, nel caso di offerte
anomale, al termine della verifica di congruità delle offerte.
ART. 6 - PUBBLICITÀ
Il

presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

internet

di

Ateneo

all’indirizzo:

https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=162916, nonché sull’Albo on
line del Politecnico di Torino.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti (Regolamento
Europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e disciplina nazionale), esclusivamente nell’ambito della presente
procedura di selezione.
Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n.
24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è PEC:
politecnicoditorino@pec.polito.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del presente procedimento è individuato nel Dott. Mario Ravera – Dirigente dell’Area
Controllo direzionale e progetti strategici del Politecnico di Torino. Per i chiarimenti gli interessati potranno
inviare richieste scritte esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo appalti@polito.it.
ART. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso annulla e sostituisce quello che per mero errore materiale è stato pubblicato in data
01.04.2019 sul portale di Ateneo.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Politecnico di Torino.
Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra.
Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. La presentazione dell’istanza per la selezione in oggetto
non attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro.
Allegati
Allegato 1 – Fac simile di domanda
Allegato 2 – Fac simile di Curriculum Vitae
Torino, 03 aprile 2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Ravera
(F.TO Mario Ravera)
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