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SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il regolamento interno per il reclutamento del personale e dei professionisti 
pubblicato sul sito della Società emanato il 27.12.2018; 

RICHIAMATI gli artt. 4, 5, 6, 9 del suddetto regolamento; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n. 165, e in particolare l’art. 7, comma 6 e 
successive modificazioni; 

RITENUTI sussistenti i requisisti pervisti dalla suddetta norma; 

VISTO l’art. 2222 e seguenti del C.C.; l’art. 50 del T.U.IR., comma 1; 

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’impossibilità di conferire l’incarico oggetto del 
presente bando a personale in servizio presso la Società Ferrovie Udine Cividale Srl 

DISPONE 

il seguente Avviso Pubblico volto alla selezione, per titoli, di n. 1 collaboratore coordinato e 
continuativo, per lo svolgimento dell'attività di seguito specificata: 

AVVISO PUBBLICO 

Bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per l’attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
nell’ambito dei lavori di “Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), blocco 
conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed 
installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea 
ferroviaria Udine – Cividale 

Art. 1 
Natura e oggetto del contratto 

È indetta una procedura di selezione, per titoli, finalizzata a individuare n. 1 soggetto in possesso di 
adeguate competenze, il quale sottoscriverà un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la Società Ferrovie Udine Cividale Srl per svolgere le mansioni di cui sopra 
finalizzate a fornire all’assistenza tecnica necessaria al RUP in ordine a tutte le attività operative e 
progettuali connesse alla realizzazione dei nuovi impianti di sicurezza della linea ferroviaria 
Udine - Cividale. 

Art. 2 
Specifiche e durata dell’incarico 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, tenuto conto che in 
considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e dal carattere continuativo e coordinato 
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della prestazione da svolgere, l’incaricato potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a 
disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa. 
Il collaboratore nello svolgimento dell’incarico non è soggetto a vincolo d’orario. Fatta salva 
l’autonomia del collaboratore nelle modalità di raggiungimento degli obiettivi dell’incarico ricevuto, 
il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa sotto il coordinamento del Responsabile 
Unico del Procedimento in ogni caso nel rispetto dei criteri e nei limiti di cui all’art 5 bis del d.lgs 
165/2001. 
L’incaricato, inoltre, concorderà con lo stesso, le modalità di espletamento della attività oggetto 
dell’incarico. 
La sede di riferimento per lo svolgimento dell'incarico è in Udine presso la sede della Società Ferrovie 
Udine Cividale Srl di via Peschiera 30 fermo restando che potrà rendersi necessario eseguire 
trasferte, ispezioni e rilievi lungo la linea ferroviaria Udine- Cividale. 
Il contratto di cui al precedente articolo 1) avrà una durata complessiva di 8 Mesi con un impegno 
orario di 60 ore mese, articolato in sessioni ed incontri che potranno svolgersi sia presso la sede 
di FUC che a mezzo videoconferenze con cadenza orientativamente bisettimanale  
Inoltre il collaboratore non potrà svolgere attività in concorrenza con il committente né diffondere 
notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle organizzazioni di esso, né compiere atti in 
pregiudizio dell’attività del committente medesimo. In nessun caso il contratto può generare un 
rapporto organico con la società, né trasformarsi in assunzione a tempo determinato. 

Art. 3 
Importo del contratto e modalità di pagamento 

Il corrispettivo onnicomprensivo al lordo delle ritenute conto percipiente e al netto degli oneri 
previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell’ente, è fissato in euro 12.000,00 Il considerando un 
monte di 480 ore sull’intero periodo, il pagamento dell’importo previsto per il contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa verrà erogato con cadenza mensile, previo rilascio di una 
dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento sul regolare svolgimento dell’attività da 
parte del collaboratore. 
Detto compenso sarà riproporzionato qualora l’appalto relativo all’installazione sistema di SCMT 
(SST) con encoder da segnale (ES), blocco conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di 
segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico 
centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine – Cividale dovesse terminare prima del 31.12.2021  
Nel caso dovesse ricorrere quest’ultima ipotesi l’importo dovuto sarà calcolato secondo la seguente 
formula 12000/8 X durata del rapporto in mesi/frazione di mesi. 

Art. 4 
Requisiti di ammissione, conoscenze ed esperienze richieste 

L’ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento del contratto indicato nell’Art. 1 è riservata 
a partecipanti che posseggano, a pena di esclusione, tutti i seguenti requisiti: 
1) diploma di laurea o titolo universitario adeguato alle funzioni da svolgere, conseguito anche nei 

Paesi dell’Unione Europea; 
2) adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri; 
3) iscrizione all’albo degli Ingegneri; 
4) pregressa esperienza nell’ambito della progettazione, installazione, direzione lavori di sistemi 

CCS “Controllo Comando e Segnalamento”; 
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5) il candidato verrà selezionato sulla base della valutazione dell’esperienza professionale nello 
specifico ambito dei lavori in oggetto. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
La Commissione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione in qualsiasi momento dei 
candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

Art. 5 
Domanda e termine 

La domanda di partecipazione alla selezione, in formato elettronico (.pdf/.jpeg/.tif) e tutta la 
documentazione prevista, anche essa in formato elettronico devono pervenire alla casella di posta 
elettronica certificata della Società ferrovieudinecividale@pec.iomail.it entro il termine 
perentorio del giorno  20.03.2021 ore 12.00 avente ad oggetto: 
 
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento nell’ambito del “Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), 
blocco conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) 
ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria 
Udine – Cividale” 
 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura 
concorsuale (Allegato 1). 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel 
presente bando. 
Nella domanda di ammissione (Allegato 1) i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità, pena l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 6 - Esclusione d’Ufficio), quanto riportato 
nell’allegato stesso. 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre l'indirizzo elettronico certificato 
presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
La domanda di ammissione dovrà essere allegata alla PEC senza alcuna protezione o password. 
N.B. tutti gli altri documenti dovranno essere allegato in zip protetto da password secondo le 
modalità sotto indicate. 
 
La domanda di partecipazione deve essere corredata da un file zip contenente: 

1. un breve curriculum vitae sottoscritto e firmato dal candidato; 
2. titolo di studio, attestati professionali e di specializzazione citati nel curriculum vitae; 
3. documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. 

Al fine di garantire la segretezza delle offerte a pena di esclusione la documentazione dovrà essere 
allegata in un file in formato .ZIP protetto da password. 
Qualora la documentazione ecceda i 30 MB potranno essere effettuati più invii tutti riportanti 
l’oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.  1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Supporto al Responsabile Unico 
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del Procedimento nell’ambito del “Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale 
(ES), blocco conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello 
(PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria 
Udine – Cividale” avendo cura di specificare nel corpo della mail secondo invio, terzo invio e così via. 
 
 
N.B.: 

• La Password dovrà essere comunicata alla Società Ferrovie Udine Cividale Srl a mezzo PEC solo 
successivamente allo scadere del termine di presentazione delle domande ed entro il termine 
perentorio di 3 giorni dalla scadenza del primo termine; 

• Il mancato invio della password (che dovrà essere la medesima nel caso di più invii) oltre il 
termine perentorio sopra indicato comporterà l’esclusione dalla procedura; 

• Il candidato sarà altresì escluso qualora invii la password prima della scadenza. 

• Ai fini della tempestività dell’invio farà fede la ricevuta di avvenuta consegna emessa dal 
gestore PEC. 

Art. 6 
Esclusione d'ufficio 

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

• l’arrivo della domanda oltre i termini di cui all'art. 5; 

• la mancata sottoscrizione della domanda; 

• l’assenza dei requisiti indicati nell'art. 4); 

• l’assenza delle informazioni richieste nell’Art. 5), da dichiarare in base a quanto specificato 
nell’Allegato 1. 

 
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere noto agli 
interessati, l'esclusione dalla selezione. 

Art. 7 
Commissione Esaminatrice 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice nominata dall’Amministratore 
Unico e composta da tre componenti. 

Art. 8 
Criteri di valutazione 

La Commissione esaminatrice, preliminarmente all’apertura dei plichi informatici contenenti le 
domande e i relativi allegati, individua i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi 
con specifico riferimento alle competenze richieste. 
Saranno preferiti i profili professionali che riportino il maggior numero di esperienze aventi la 
maggiore attinenza con lo specifico settore di operatività anche con riguardo alla distanza temporale 
degli incarichi svolti preferendo i profili che a parità di esperienza annoverano le esperienze 
più recenti. 
La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione complessiva secondo il 
criterio sopra riportato. 
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Art. 9 
Formazione delle graduatorie di merito - Nomina vincitore 

Al termine dei lavori la Commissione che verrà nominata successivamente allo scadere del termine 
di presentazione delle domande, formerà la graduatoria di merito determinata dal voto conseguito 
nella valutazione complessiva. 
La Commissione, accertata la regolarità formale della selezione, invia gli atti concorsuali e la 
graduatoria di merito, per l'approvazione, all’Amministratore Unico. 
L’Amministratore Unico sulla base delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla 
Commissione, con proprio provvedimento approva gli atti, nomina il vincitore della selezione e 
stipula con lo stesso un contratto Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi degli artt. 2222 
e segg. del Codice Civile. 
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, l’Amministratore Unico entro il termine di 10 giorni, rinvia, con 
provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini. 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR e s.m.i. per le finalità di 
gestione della presente procedura selettiva. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

Art. 11 
Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a leggi e regolamenti 
vigenti. La società si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga 
o sia ritenuta valida una sola domanda. 
La Società si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula di uno o più contratti ovvero di 
differirne la stipula qualora non sia accertata la disponibilità finanziaria o qualora sussistano o 
intervengano motivi di pubblico interesse determinanti l’opportunità del conferimento o la 
necessità di differirlo ovvero nel caso in cui tutte le domande non siano ritenute idonee a 
insindacabile giudizio della Commissione. 

Art. 12 
Pubblicità 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito della Società Ferrovie Udine Cividale Srl 
all’indirizzo www.ferrovieudinecividale.it. 
 
 L’Amministratore Unico 
 dott. Gianpaolo Graberi 
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