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AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DELL’ENTE DI GOVERNO DEL TPL DEL BACINO DI 

VENEZIA - UFFICIO PERIFERICO PRESSO LA CITTA’ 

METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 49 del 17/06/2015; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

 

Rende noto 
 

E’ avviata una selezione pubblica per titoli per il conferimento a 3 soggetti di incarico di commissario per la 

costituzione della commissione giudicatrice relativa alla “procedura a doppio oggetto per l’individuazione di 

un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento 

dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della 

concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 

607628984D, pubblicata sulla GUUE in data 03/01/2015. 

Il bando di gara è della procedura sopra specificata è allegato al presente avviso. 

Alla scadenza del termine di presentazione, è pervenuta n. 1 offerta. 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

La selezione è rivolta ad individuare i seguenti soggetti: 

1. un presidente, esperto in pianificazione delle reti di trasporto, programmazione, gestione e monitoraggio 

dei servizi di trasporto pubblico locale; 

2. due commissari, esperti in programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico 

locale. 

che costituiranno la commissione giudicatrice. 

 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti 

1. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. comprovata esperienza nella pianificazione delle reti di trasporto, nella programmazione, gestione e 

monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale; 

 

Possono inoltre accedere alla selezione anche i soggetti che siano in servizio presso Enti ed Amministrazioni 

pubbliche che operano in ambiti territoriali esterni a quello di competenza dell’Ente di governo del TPL del 

bacino di Venezia (intero territorio provinciale). 

 

Non possono accedere alla selezione: 
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a. i dipendenti in servizio presso gli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia (Città 

metropolitana di Venezia –già Provincia di Venezia–, Comune di Venezia, Comune di Chioggia); 

b. i dipendenti in servizio presso società partecipate dagli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del 

bacino di Venezia (Città metropolitana di Venezia –già Provincia di Venezia–, Comune di Venezia, 

Comune di Chioggia) dotate di competenze nel settore del TPL; 

c. i soggetti che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, abbiano interessi propri, di parenti, affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero qualora la suddetta procedura possa 

coinvolgere gli interessi di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od 

organizzazioni con cui loro o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 

debito, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, nonché di 

Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o 

gerenti o dirigenti; 

d. i soggetti che operano, o abbiano operato nel precedente triennio, a qualunque titolo, presso le società 

partecipate dagli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia (Città metropolitana di 

Venezia –già Provincia di Venezia – , Comune di Venezia, Comune di Chioggia) attive nel settore del 

trasporto pubblico e/o loro controllate; 

e. i soggetti che abbiano assunto compiti di gestione, pianificazione della rete, programmazione del servizio 

e consulenza relativamente al servizio oggetto della procedura di gara; 

f. i soggetti resisi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

g. i soggetti resisi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dagli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia (Città 

metropolitana di Venezia – già Provincia di Venezia – , Comune di Venezia, Comune di Chioggia); 

h. coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati 

che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per 

il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente; 

i. coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; 

j. i soggetti che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

k. coloro che, in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, si trovino 

in stato di fallimento. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

La procedura di selezione è soggetta alla presentazione, da parte di ogni candidato della seguente 

documentazione: 

a. domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal 

candidato; 

b. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e corredato da documento di identità personale in 

corso di validità alla data di scadenza del presente bando; 

c. fotocopia di un valido documento di identità; 

d. eventuale ulteriore documentazione relativa al titolo di studio ed alle qualificazioni comprovanti i 

requisiti di competenza e professionalità, nell’ambito della pianificazione delle reti di trasporto e nella 

programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e di 

disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

 

La domanda potrà essere redatta in carta semplice e inviata all’Ente di governo del TPL del bacino di 

Venezia - Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 30/10/2015 in una delle seguenti modalità: 

1 a mezzo PEC all’indirizzo trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; 

2 tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzata all’Ente di governo del TPL del bacino di 

Venezia - Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, 30173 

Mestre-Venezia; 

3 consegnata a mano in busta chiusa, direttamente presso la sede dell’Ente di governo del TPL del bacino 

di Venezia - Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, 

Mestre-Venezia, all’Ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

 

La busta, o l’oggetto della PEC, contenente la domanda, il curriculum vitae, eventuale ulteriore 

documentazione e la fotocopia del documento di identità dovrà riportare l’indicazione: “DOMANDA PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMMISSARIO A N. 3 SOGGETTI PER LA COSTITUZIONE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA CIG 

607628984D”. 

 

La ritardata, parziale o errata presentazione della documentazione di cui sopra comporterà l’automatica 

esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

 

Le comunicazioni ai candidati in merito ai risultati della selezione di che trattasi saranno fornite 

esclusivamente tramite PEC e/o e-mail all’indirizzo indicato nello schema di domanda allegato al presente 

avviso (pubblicati, unitamente alla determinazione di approvazione, anche sul sito internet della Città 

metropolitana di Venezia). 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici 

o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione dei curricula pervenuti (ad opera di una 

commissione composta da tre persone, presieduta dal responsabile dell’Ente di governo del TPL del bacino 

di Venezia - Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia). 

Il punteggio massimo ottenibile è pari a punti 100,00. 

 

La valutazione dei curricula verterà sui seguenti criteri: 

1. esperienza nella programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale:  max 20 punti; 

2. esperienza nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale:   max 20 punti; 

mailto:trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
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3. esperienza nel monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale:  max 10 punti; 

4. esperienza direzionale dell'area tecnica-officina, manutenzione ordinaria 

e straordinaria e riparazione di autobus di aziende di TPL:    max 30 punti; 

5. esperienza nella predisposizione e valutazione di piani industriali 

e direzione degli approvvigionamenti relativi ad aziende di TPL:   max 20 punti; 

 

Verranno selezionati, per la costituzione della commissione giudicatrice, i tre candidati che otterranno i 

punteggi più alti. 

Sarà nominato presidente della commissione giudicatrice colui che otterrà il punteggio maggiore dei tre 

suddetti candidati. 

 

L’esito della selezione non darà luogo a giudizi di idoneità e non costituirà graduatoria di merito per altre 

valutazioni, se non quella della selezione in oggetto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare l’avviso, non 

conferire incarichi, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 

qualsiasi tipo a favore dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.. 

 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico, compenso e modalità operative 

La commissione giudicatrice nominata si riunirà, a seguito di lettera di convocazione da parte dell’Ente di 

governo del TPL del bacino di Venezia – Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia 

(trasmessa con un anticipo di 5 giorni naturali e consecutivi), presso il Centro servizi della Città 

metropolitana di Venezia, in via Forte Marghera 191 – Mestre Venezia.  

L’incarico di cui all’oggetto avrà durata temporanea strettamente legata allo svolgimento dei lavori della 

commissione giudicatrice. 

L’incarico avrà termine alla chiusura dei lavori della Commissione stessa. 

All’atto della nomina, ciascun componente la commissione dovrà rendere un’apposita dichiarazione in 

ordine all’insussistenza di alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse sopra citate. 

Si segnala che ciascun componente la commissione di gara non potrà ottenere funzioni o incarichi dal 

soggetto aggiudicatario della procedura di gara a doppio oggetto per l’intera durata dell’affidamento (9 anni 

con eventuale proroga di ulteriori 4 anni). 

Ai membri nominati, verrà corrisposto il seguente compenso: 

1. presidente: 1.300 €, oltre a 500 € per spese, vitto, alloggio liquidabili dietro rendicontazione; 

2. commissari: 1.000 €, oltre a 500 € per spese, vitto, alloggio liquidabili dietro rendicontazione; 

 

 

Art. 6 – Utilizzo dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’Ente di governo del TPL del bacino di 

Venezia, per le finalità di gestione relative alla procedura di selezione dell’eventuale rapporto di 

collaborazione. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente avviso. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ente di governo del TPL del 

bacino di Venezia - Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera, Mestre 

Venezia, tel. 041/2501981, e-mail: paolo.gabbi@cittametropolitana.ve.it. 

 

mailto:paolo.gabbi@cittametropolitana.ve.it
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Mestre, 15/10/2015 

 

il Dirigente 

ing. Paolo Gabbi 

 



   

Città metropolitana di Venezia Comune di Venezia Comune di Chioggia 
 

ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA 

Ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia 
 

 

 

(schema di domanda di selezione, in carta libera) 

Ente di governo del TPL 

del bacino di Venezia 

Ufficio periferico presso 

la Città metropolitana di Venezia 

via Forte Marghera, 191 

30173 Mestre Venezia 

 

Selezione per il conferimento a 3 soggetti di incarico di commissario per la costituzione della 

commissione giudicatrice relativa alla “procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo 

socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento 

dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. 

della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto 

orientale - CIG 607628984D, pubblicata sulla GUUE in data 03/01/2015 

 

La/il sottoscritta/o ___________________________________________ chiede di essere ammessa/o alla 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico di commissario per la costituzione della commissione 

giudicatrice, relativa alla procedura CIG 607628984D. 

 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, di: 

 

1. essere nata/o il _____________________ a __________________________________________ 

2. essere residente a _______________________, in _____________________________________ 

3. avere cittadinanza ______________________________________________________________ 

4. godere dei diritti civili e politici; 

5. se avente cittadinanza italiana, di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________________________________________________ 

6. avere comprovata esperienza nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, 

gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale; 

7. di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (se sì, specificare quale: 

_____________________________________________________________________________); 

8. non avere, rispetto alla procedura in oggetto, alcun interesse proprio, di parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi; 

9. non avere rapporti di frequentazione abituale con persone coinvolte nella procedura in oggetto; 

10. non avere, né la/il sottoscritta/o, né un eventuale coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti 

di credito o debito, con soggetti ed Enti coinvolti nella procedura in oggetto; 

11. non essere, rispetto a soggetti od organizzazioni coinvolti nella procedura in oggetto, tutore, curatore, 

procuratore o agente, nonché amministratore o gerente o dirigente di Enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti coinvolti nella procedura in oggetto; 

12. non operare od avere operato nel precedente triennio, a qualunque titolo, presso le società partecipate 

dagli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia (Città metropolitana di Venezia – 

già Provincia di Venezia – , Comune di Venezia, Comune di Chioggia) attive nel settore del trasporto 

pubblico e/o loro controllate; 
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13. non avere assunto compiti di gestione, pianificazione della rete, programmazione del servizio e 

consulenza relativamente al servizio oggetto della procedura di gara; 

14. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

società, Enti o istituti che hanno rapporti con gli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di 

Venezia (Città metropolitana di Venezia –già Provincia di Venezia–, Comune di Venezia, Comune di 

Chioggia), nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

15. non essersi resa/o responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

16. non essersi resa/o responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dagli Enti costituenti l’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia 

(Città metropolitana di Venezia –già Provincia di Venezia–, Comune di Venezia, Comune di Chioggia); 

17. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il 

dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente; 

18. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; 

19. di non essere stata/o dichiarata/o interdetta/o, inabilitata/o o fallita/o ovvero avere in corso procedure 

per la dichiarazione di uno di tali stati; 

20. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza di non trovarsi in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d’attività o di concordato preventivo; 

21. che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero; 

22. di accettare, qualora selezionato a ricoprire il ruolo, il compenso ed il rimborso spese quantificato 

all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

 

 

L’indirizzo ed i recapiti cui vanno fatte le comunicazioni inerenti la selezione sono: 

indirizzo:__________________________________________________________________________ 

telefono: __________________  e-mail: ________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 curriculum vitae sottoscritto; 

 copia documento di riconoscimento valido; 

 eventuale ulteriore documentazione (di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione) 

 

 

firma________________________________ 

 

 

Esprime il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della 

selezione. 

 

firma________________________________ 

 

__________________, ____________ (località e data) 


