
 

 
 

 

 

 

 

 Avviso pubblico per l’istituzione di una Short list di esperti per il conferimento di incarichi da 

realizzare a supporto delle attività del progetto INVESTMENT (INnovatiVe E-Services for 

booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation) nell’ambito del programma 

Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 – 2020 CUP B31J17000260007 

 

 

PREMESSA 

 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (d’ora in poi denominato Tecnopolis) è partner del 

Progetto INVESTMENT afferente al Programma Interreg  Grecia-Italia  2014-2020.  

Il progetto ha lo scopo di realizzare una serie di strumenti a supporto del sistema dei trasporti 

dedicato allo sviluppo di un turismo qualificato e sostenibile e, fra gli altri, un Sistema di Supporto 

alle Decisioni rivolto agli operatori del trasporto pubblico e privato ed alle pubbliche 

amministrazioni, con l’obiettivo di individuare colli di bottiglia ed aree non adeguatamente 

coperte dalla rete dei trasporti, soprattutto lì dove, invece, sia presente un interesse turistico 

manifestato dagli utenti.  

 

Ai fini del presente Avviso per “incarichi” si intendono sia gli incarichi professionali conferiti a 

persone fisiche che quelli conferiti a persone giuridiche. 

  

L’acquisizione delle candidature è finalizzata alla costituzione di una short list di esperti a cui 

affidare eventuali incarichi di collaborazione. 

L’acquisizione delle candidature e la costituzione della short list, oltre a rispondere alle prescrizioni 

e linee guida dei progetti di cooperazione, ha lo scopo di semplificare e accelerare l'azione 

amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Tutto quanto ciò premesso, Tecnopolis 
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INVITA 

i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla formazione della short list per 

l’esecuzione delle attività qui di seguito descritte. 

 

1. Descrizione delle attività da svolgere  

- Attività 1 

A1.1  - A valere su WP4 D4.4.5 Pilot execution, monitoring and evaluation of  web mobile 

application for multimodal route planning and tourist tour planning service - technical 

support for Italian pilots 

- Progettazione e gestione del pilot in collaborazione con i partner pugliesi; 

individuazione del focus group di soggetti qualificati per la valutazione delle app, 

somministrazione e valutazione del relativo report; 

- Coinvolgimento nella sperimentazione di stakeholder locali e in particolare di Istituti 

superiori con indirizzo turistico ed alberghiero; 

- Programmazione e realizzazione dei test sulle due app da parte di circa  150 utilizzatori 

con somministrazione dei questionari di valutazione e relativo report sui risultati finali. 

 

A1.2  - A valere su WP5 D5.4.4 Pilot execution, monitoring and evaluation of the DSS for 

public transit network optimization - technical support 

- Programmazione e realizzazione di attività di pilot nel territorio regionale a supporto 

tecnico di e in sinergia con quanto organizzato dal partenariato locale;  

- Incontri con referenti di enti/ imprese di trasporto pubblico locale e relative interviste; 

- Gestione dei questionari di valutazione/interviste e relativo report sui risultati finali, 

utile all’attività di modifica/revisione finale del prodotto. 
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- Attività 2 

A2 - A valere su WP5 D5.4.4 External Expertise and Services - Scientific Studies - 

Assessment and quality evaluation of Decision Support System for public transit 

network optimization 

- Valutazione di un sistema di supporto alle decisioni per l'ottimizzazione della rete di 

trasporto pubblico: l’attività andrà svolta coerentemente con i criteri propri della 

letteratura scientifica del dominio, in particolare considerando la qualità tecnica, 

strutturale, cognitiva e comunicativa della soluzione proposta, l’usabilità dell’interfaccia 

e la completezza e fruibilità della documentazione. Potranno essere indicati fattori 

correttivi e migliorativi della soluzione, al fine di garantirne la massima efficacia ed 

efficienza operativa. 

Gli incontri con i partner di progetto e la redazione dei report si svolgeranno in lingua inglese. 

 

 

2. Requisiti di ammissione   

- I candidati, per poter essere inseriti nella short list, devono possedere alla data di 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti di legge: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell’Unione Europea. Per i 

candidati di nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima 

conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a 

candidati di nazionalità non italiana sarà comunque subordinato alla verifica della 

conoscenza della lingua italiana e al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti 

dalla legislazione vigente e rilasciati dalle competenti Autorità. 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
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c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come 

tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai 

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

f) non avere in corso procedimenti e/o liti con Tecnopolis.  

 

3. Requisiti professionali minimi 

- Cinque anni di esperienza per attività simili e aggiornamento professionale nella 

tipologia di prestazione per cui ci si candida. Nello specifico, per la attività A1 si  

richiede esperienza nel settore Turismo e Cooperazione Internazionale e per l’attività 

A2 nel settore della produzione informatica e dei sistemi di TLC.  

- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e degli strumenti di 

videoconferenza. 

 

4. Modalità di presentazione delle domande 

I professionisti e le società interessati potranno presentare la propria candidatura a mezzo mail 

all’indirizzo di posta elettronica bandiegare@tno.it entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2020.   

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti 

documenti in formato pdf: 

1. il Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale e datato, con autorizzazione al 

trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy nonché autocertificazione, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei requisiti, titoli ed esperienza professionale 
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ivi indicati. Nel curriculum dovranno essere esplicitate le competenze ed esperienze richieste con 

riferimento alle specificità alle attività per cui il candidato intende proporsi; 

2. estremi di documento d’identità in corso di validità;  

3. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, come da modello allegato, 

relativa al possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti professionali minimi richiesti 

specificando per quale tipologia di Attività (A1 o A2), ci si candida. 

 

5. Inclusione nella short list e affidamento degli incarichi  

L’inclusione nella short list sarà effettuata da Tecnopolis sulla base dei curriculum presentati, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità.  

Quanto all’eventuale espletamento delle prestazioni professionali in oggetto, trattandosi di 

incarichi di natura professionale, quindi basati sull’intuitu personae, gli stessi saranno conferiti da 

Tecnopolis sulla base di una valutazione comparativa fra le candidature pervenute, inserite nella 

short list e i preventivi economici.  

La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.  

 

Si precisa che:  

a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale 

e che non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;  

b) Tecnopolis non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui 

sopra;  

c) l’istanza di partecipazione da parte dei candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione di un eventuale incarico professionale, nonché l’accettazione delle condizioni del 

presente Avviso e allegati;  



 
 
 

 
 
 
 
 

 

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico -  Società consortile a responsabilità limitata Unipersonale 

Sede Legale: Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - Italy -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383 

Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. •  Codice Fiscale e  Partita IVA 06848450729, n. R.E.A. Bari 514064 

PEC: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it– Codice Univoco M5UXCR1 - Sito web : www.tecnopolispst.it 

d) il presente Avviso e gli allegati non costituiscono offerta e/o promessa al pubblico, né possono 

in alcun modo rappresentare fonte di obbligazioni contrattuali e/o di aspettative di contenuto sia 

giuridico che economico a carico di Tecnopolis e a favore dei candidati;  

e) l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Avviso rientrano nelle 

fattispecie di cui agli artt.35 e 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni; 

f) Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio di Tecnopolis sulla base di una valutazione 

dei curricula dei candidati con procedura comparativa tra quelli con profili omogenei; 

g) I criteri di comparazione dei curricula terranno conto delle competenze maggiormente 

pertinenti rispetto agli incarichi da affidare; 

h) Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed 

all’impegno richiesto, e comunque in base agli importi stabiliti nel budget del progetto; 

i) L’eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro 

subordinato, bensì si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata da specifico 

disciplinare, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa correlata. 

l) Nel caso di assegnazione di incarico, il contratto riporterà espressamente condizioni afferenti 

alla disciplina della trasparenza prevista dalle norme europee e nazionali; 

m) Non saranno in nessun caso previsti eventuali rimborsi spese per vito/alloggio né per 

spostamenti. 

  

6. Validità della short list e aggiornamento dell’elenco 

La short list sarà pubblicata a partire dal 23/10/2020 e resterà in vigore per tutta la durata di 

espletamento del progetto su menzionato, per cui perderà ogni efficacia al termine dello stesso. 

 

7. Disposizioni finali 
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Per le tipologie di attività di cui all’oggetto del presente avviso, l'iscrizione alla short list costituisce, 

in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi incarichi. 

 

8. Richiesta di chiarimenti 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo per e-

mail all’indirizzo  bandiegare@tno.it. 

 

9. Pubblicità e Informazioni 

Del presente Avviso pubblico Tecnopolis darà pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.tecnopolispst.it – sezione Avvisi di gara / bandi. 

La short list sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web di Tecnopolis. Tale pubblicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla relativa data decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente 

è quello di Bari. 

 

10. Trattamento dei dati 

Tutti i dati dei quali Tecnopolis entra in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno 

trattati per le finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR) di cui al Reg. (UE) n. 679/2016. 

La documentazione inviata non verrà restituita. 

 

11. Responsabile del procedimento e Informativa privacy 
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Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Francesca Ladisa.  

  I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, 

informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle 

misure di sicurezza adottate da Tecnopolis PST e in conformità alle disposizioni previste dal 

Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione 

alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di collaborazione. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in particolare, il diritto di 

accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r. l. 

Unipersonale, con sede legale in Strada Provinciale per Casamassima km 3 – 70010 Valenzano - 

BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 

dpo@tno.it. 

 

Valenzano, 14/10/2020 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott.ssa Annamaria Annicchiarico 


