Societa Trasporti Provinciale

AVVISO
La STP SpA Bari, Societa Trasporti Provinciale, in esecuzione ed ai sensi del proprio regolamento
per l'attribuzione di incarichi adottato dal CdA it 16/12/2008, intende affidare, ad un ingegnere in
possesso di partita IVA, una consulenza in materia di sicurezza del lavoro.

AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: STP SpA — Direzione Viale Lovri n.22 70123 Bari ZI
— tel. 0809752611 — Fax 0809752630 — www.stpspa.it — Responsabile del procedimento: ing.
Francesco Lucibello (tel. 080.0809752636 e-mail flucibello@stpspait)

OGGETTO DELL'INCARICO
Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza del lavoro ai sensi della norma OHSAS
18001:2007, come da schema di convenzione allegata.

DURATA DELL'INCARICO
Un anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

REQUISITI RICHIESTI
Saranno prese in considerazione solo candidature da parte di soggetti, in possesso di laurea specialistica in ingegneria, che dimostrino di aver prestato attivita similare attraverso un adeguato CV.

COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
La STP corrispondera al professionista incaricato it compenso che sara pattuito in esito alla presente
procedura, oltre IVA ed eventuali oneri accessori.
I pagamenti posticipati saranno effettuati con le cadenze previste nell'allegato schema di convenzione dietro presentazione della relativa fattura.
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
II plico, contenente la domanda e relativi allegati, va inviato a: STP SpA — Viale Lovri n.22 — 70123
Bari ZI entro le ore 12:00 del giorno 19/12/2014.
Sul plico dovra apporsi la dicitura "candidatura per consulenza sicurezza del lavoro", oltre alla
denominazione del mittente.
La documentazione deve essere dettagliata e corredata da:
• Curriculum vitae dettagliato con esperienze lavorative, titoli, ecc.
• Compenso richiesto per la prestazione

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle candidature, pervenute entro it termine stabilito, sara affidata ad una commissione interna di tre membri, designata dall'Amministratore Delegato, the effettuera una analisi
comparativa tenendo conto:
1) dell'esperienza posseduta dall'aspirante in ruoli analoghi a quello dell'incarico da ricoprire,
sulla base dei curricula presentati;
2) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti dall'aspirante, tenendo
conto della loro attinenza con l'incarico da svolgere ed attribuendo un punteggio
3) del compenso richiesto
La valutazione e a giudizio insindacabile della commissione e l'Azienda si riserva la facolta di non
conferire l'incarico ad alcun candidato.

PRIVACY
Le parti saranno reciprocamente tenute a mantenere riservata ogni informazione di cui dovessero
venire in possesso durante it periodo di espletamento dell'incarico.
Le parti s'impegneranno altresi ad osservare le prescrizioni vigenti in materia di privacy, ed in
particolare a trattare i dati personali e sensibili dei propri clienti, dipendenti e/o collaboratori, nei
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limiti di cui al D.Lgs. 196/2003.

ALTRE INFORMAZIONI
La Commissione di valutazione procedera all'esame delle proposte pervenute ed assegnera i relativi
punteggi, secondo i criteri indicati in precedenza, trasmettendo quindi ii verbale all'Amministratore
Delegato per le decisioni finali.
L'esito della procedura di affidamento sara pubblicato sul sito aziendale.
Il contratto sara stipulato sotto forma di scrittura privata come da schema allegato.

Bari, 12 Dicembre 2014
L'Ainministrat re~I egato
scolo
/ Avv. Vito
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