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OGGETTO: Avviso di selezione per affidamento di un incarico professionale di “Gestore dei Trasporti” 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’articolo 4, comma 2, del 
Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 
novembre 2011. 
 
1. ATAP GOLD SRL, neo costituita società interamente partecipata da ATAP Azienda Trasporti Pubblici 

Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli SpA – a capitale interamente pubblico, operante nel 
settore dei trasporti collettivi di persone su strada sul territorio nazionale ed internazionale, indice una 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico professionale di “Gestore dei Trasporti” ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’articolo 4, comma 2, del Decreto 
del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 
2011. 

2. A partire dalla data del conferimento l’incarico avrà durata di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi 
mediante atto scritto.  

3. Il rapporto professionale tra il Professionista e il Committente ha per oggetto la consulenza e la dirigenza 
in materia di attività di Gestione dei Trasporti così come configurata dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, 
per il controllo e la verifica dell’attività connessa al trasporto passeggeri nel settore nazionale e 
internazionale con particolare riferimento a: 
a) gestione della manutenzione dei veicoli; 
b) verifica dei contratti e dei documenti di trasporto; 
c) contabilità di base; 
d) distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli; 
e) verifica delle procedure di sicurezza. 

4. L’incarico presuppone un impegno commisurato alle 20 ore settimanali medie, da svolgersi normalmente 
presso la sede di ATAP GOLD SRL – C.so G. A. Rivetti 8/b – BIELLA; occasionalmente potrà rendersi 
necessario lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico anche presso altre sedi. 
L’impegno di cui sopra sarà gestito dal Professionista in autonomia, compatibilmente con l’operatività di 
ATAP GOLD SRL secondo un programma di massima da convenirsi con il Committente, avvalendosi 
delle strutture operative e del personale di ATAP GOLD SRL secondo le esigenze indotte 
dall’espletamento delle mansioni oggetto di incarico, assumendo le conseguenti responsabilità. 
Il Professionista, nell’espletamento delle proprie attività, potrà utilizzare apporti specifici ed avvalersi di 
collaborazioni esterne, restando inteso che nei confronti del Committente resterà unico responsabile 
dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contratte anche per ciò che attiene al rapporto 
economico. 

5. Il compenso per le prestazioni oggetto dell’incarico per un periodo di sei mesi è stabilito in complessivi 
6.500 € lordi, comprensivo delle spese e di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali; il relativo pagamento 
avverrà in due rate trimestrali posticipate a mezzo bonifico bancario. 

6. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti: 
a) Requisito di cittadinanza; fermo il requisito dell’adeguata conoscenza della lingua italiana sono 

ammessi alla selezione: 
i. Cittadini italiani; 
ii. Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (e loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente); 

iii. Cittadini di stato che abbia stipulato apposita convenzione internazionale con l’Italia ai fini del 
riconoscimento del diritto all’accesso nel pubblico impiego; 

iv. Cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

v. Cittadini di Paesi terzi familiari, regolarmente soggiornanti, dei titolari dello status di protezione 
internazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici. 
c) Assenza di situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’affidamento 

dell’incarico professionale da parte di Pubblica Amministrazione. 
d) Requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) 1071/2009, dell'art. 6, co. 2, DD n. 

291/11 e dell'art. 5 D.lgs. 395/2000. 
e) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 3, par. 1, lettera d) e art. 8 del Regolamento (CE) 

1071/2009, con possesso di attestato di capacità professionale per il trasporto su strada di 
passeggeri nel settore nazionale ed internazionale. 
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f) Esercizio delle funzioni oggetto di incarico nel rispetto delle limitazioni previste all’articolo 4 paragrafo 
2 lettera c) e paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 e relative disposizioni applicative 
(all’uopo si precisa che ATAP GOLD SRL dispone di un numero complessivo di veicoli non superiore 
a 50). 

g) Assenza di situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico o situazioni di conflitto di interesse 
con il Committente. 

h) Regolare iscrizione alla partita IVA. 
i) Disponibilità immediata all’assunzione dell’incarico. 
j) Disponibilità o impegno a garantire l’attivazione, per l’intera durata dell’incarico, di Polizza 

Assicurativa a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale oggetto 
dell’incarico con un massimale non inferiore a 1.000.000 €. 

7. Per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati devono redigere domanda, in carta libera ed in 
conformità allo schema allegato al presente avviso, indirizzandola a: 
ATAP GOLD SRL – C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella. 
Nella domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, indicate le generalità e la richiesta di partecipazione alla selezione, i candidati devono 
dichiarare sotto la loro personale responsabilità, a pena di esclusione: 
a) Cognome, nome, luogo, data di nascita. 
b) La residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale ATAP 

GOLD SRL dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, recapito telefonico ed 
eventuale indirizzo di posta elettronica (per le suddette comunicazioni si darà preferenza all’utilizzo 
della posta elettronica anche non certificata). 

c) Il possesso di ciascuno dei requisiti previsti al precedente punto 6. 
d) L’accettazione incondizionata delle condizioni previste dall’avviso di selezione. 
e) Di essere informato che, nell’ambito della presente selezione, l’ATAP GOLD SRL procede al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ad essa correlate e nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di 
esercitare (D. Lgs. n. 196/2003). 

8. In calce alla domanda deve essere apposta, a pena di esclusione, la firma del candidato (in base al D.P.R. 
445 del 21.10.2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione). 

9. Alla domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione: 
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (la copia del documento di identità 

non è necessaria nel caso in cui la consegna della domanda di ammissione avvenga secondo le 
modalità di cui al successivo punto 11 lettera a). 

b) Curriculum formativo/professionale debitamente sottoscritto contenente le esperienze lavorative e 
formative svolte ed i titoli professionali posseduti. Il curriculum dovrà riportare tutti gli elementi utili a 
rilevare la competenza e l’eventuale esperienza professionale pregressa del candidato in relazione 
all’incarico oggetto di affidamento. 

10. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 
05/05/2016 all'indirizzo: ATAP GOLD SRL – C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella. 

11. Le domande potranno essere prodotte con le seguenti modalità: 
a) consegna diretta presso l'Ufficio del Protocollo all’indirizzo sopra indicato nei seguenti orari (da 

Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00) con sottoscrizione apposta 
direttamente dal candidato in presenza dell’incaricato, al quale l'aspirante dovrà altresì presentare 
un proprio documento di identità in corso di validità; 

b) consegna diretta (anche da parte di persona delegata dall'aspirante) all’indirizzo sopra indicato nei 
seguenti orari (da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00);  

c) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato. 
Si ribadisce che ove la consegna della domanda avvenga secondo modalità diverse da quella di cui alla 
precedente lettera a) del presente punto, alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
selezione, copia di documento di identità dell’aspirante in corso di validità.  
Qualunque sia la modalità di presentazione della domanda scelta dall'aspirante, si precisa che ai fini 
dell’attestazione del rispetto del termine perentorio di presentazione della domanda medesima, farà fede 
solo ed esclusivamente la data di registrazione del protocollo (corrispondente all’effettiva consegna).  

12. La mancata presentazione della domanda nel termine temporale suindicato comporta l'esclusione dalla 
selezione. 
ATAP GOLD SRL non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione 
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del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

13. L’incarico sarà affidato dal Legale Rappresentante di ATAP GOLD SRL, a proprio insindacabile giudizio, 
previa valutazione delle candidature da effettuarsi sulla base dei contenuti dei curricula e degli esiti di un 
colloquio volto ad una più approfondita valutazione del livello di competenza dei candidati; ove ritenuto 
necessario per una compiuta valutazione, ATAP GOLD SRL potrà richiedere ai candidati stessi di 
sottoporsi ad una prova selettiva scritta, inerente le specifiche materie oggetto dell’incarico. 
Per lo svolgimento della selezione ATAP GOLD SRL potrà avvalersi del supporto esterno di esperti in 
materia. 
ATAP GOLD SRL si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico ove ritenga che nessuno dei 
candidati esaminati possieda le caratteristiche indispensabili per assolvere ai compiti in oggetto; ATAP 
GOLD SRL si riserva inoltre di sospendere o revocare il presente avviso ove lo richieda l’interesse 
pubblico, ove lo consiglino gravi motivi o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o 
decadano i presupposti della procedura. 

14. Si informano i candidati che il trattamento dei rispettivi dati personali riguarderà unicamente le finalità 
connesse con la selezione di cui al presente avviso. 
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi della procedura; l'eventuale 
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione alla procedura stessa. 
A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele 
previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di 
correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Il trattamento è svolto 
prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici; prevede come 
fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, 
diffusione. 
I dati personali trattati potranno essere comunicati esclusivamente alle funzioni aziendali responsabili 
della gestione della procedura ed agli eventuali consulenti; sono fatte salve eventuali comunicazioni rese 
a soggetti esterni aventi titolo in relazione ad obblighi di legge o regolamento. 
Con l’eccezione delle pubblicazioni rese per obbligo di legge sul sito aziendale, i dati personali non 
saranno altrimenti diffusi. 
Il titolare del trattamento dei dati è ATAP GOLD SRL nella persona del legale rappresentante Dott. M. 
Barbera. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e 
regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

15. Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono pubblicati su Internet all’indirizzo www.atapspa.it. 
16. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo ATAP GOLD SRL – C.so G. 

A. Rivetti 8/b – 13900 Biella – Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – e-mail: segreteria@atapspa.it.   
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 DI ATAP GOLD SRL 
 Dott. M. Barbera 


