
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENO DI INCARICO PROFESSIONALE 
SPECIALISTICO PRESSO L’AREA INGEGNERIA DI BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL  
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
L’avviso di selezione è per l’affidamento dell’Incarico di consulenza professionale per servizi tecnici di 
ingegneria relativi alla metropolitana automatica di Brescia di proprietà del Committente Brescia 
Infrastrutture. 
La consulenza avrà ad oggetto le seguenti attività di assistenza e supporto al Committente: 

- interfacciamento con Enti e società esterne, ed in particolare con l’Esercente della metropolitana 
automatica della città di Brescia, per la supervisione delle attività che potranno essere svolte sulle 
opere impiantistiche, ferroviarie, di sistema, del materiale rotabile; 

- controllo delle attività dell’Esercente in merito alla conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e 
straordinaria della metropolitana; 

- verifica sistemistica e di dettaglio della documentazione progettuale e delle attività in campo che 
saranno svolte sulla metropolitana per modifiche ed aggiornamenti su apparecchiature, impianti, 
assiemi, sottosistemi, ecc., con particolare riferimento agli aspetti impiantistici, ferroviari e di 
integrazione di sistema, al fine di una corretta realizzazione degli interventi e della rispondenza 
delle forniture alle approvazioni ed autorizzazioni già ricevute; 

- predisposizione, inoltro e verifica di avanzamento di pratiche di autorizzazione verso Enti esterni 
(Vigili del Fuoco, uffici Ministeriali centrali e periferici, ecc…) a seguito dei suddetti interventi; 

- organizzare, coordinare, presenziare e verbalizzare attività di prova e collaudo su componenti 
impiantistiche e ferroviarie; 

- partecipazione, ove necessario e richiesto, alle riunioni di coordinamento con l’Esercente, con gli 
Enti preposti, con il Comune di Brescia e con gli eventuali appaltatori delle opere. 

 
COMPETENZE RICHIESTE 
In relazione alle attività oggetto di incarico, il concorrente dovrà fornire il proprio supporto specialistico al 
Committente possedendo competenze specifiche nel campo impiantistico civile/industriale (impianti 
elettrici, meccanici, alimentazione elettrica, antincendio, speciali, ecc…) ed in campo 
ferroviario/trasportistico (trazione elettrica, automazione e segnalamento, supervisione e telecomunicazioni, 
materiale rotabile, esercizio, ecc.). 
In particolare, dovrà possedere comprovata esperienza nel campo delle “Metropolitane Automatiche 
Leggere” c.d. “Driverless”, in relazione: 

- alle attività da svolgere di cui al punto “oggetto dell’incarico”, 
- alla necessità di gestire aspetti di sicurezza e di esercizio sia in proprio sia interfacciandosi con 

Enti e Commissioni già istituite alle scopo (Vigili del Fuoco, ASL, Commissione di Sicurezza, 
Commissione di Collaudo, uffici periferici e centrali del Ministero dei Trasporti, ecc…).  

 
REQUISITI RICHIESTI 
 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti aventi la cittadinanza di uno degli 
Stati Membri dell’Unione Europea; 

b) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
d) non aver riportato condanne per delitti che, per la loro particolare gravità, rendano la personalità 

morale del candidato non confacente all’incarico, salva l’avvenuta riabilitazione; 
e) possesso di diploma di laurea specialistica (o laurea magistrale conseguita con il previgente 

ordinamento) in Ingegneria ad indirizzo impiantistico e/o trasportistico ed una esperienza almeno di 5 
anni nei sistemi di trasporto della metropolitana leggera c.d. “Driverless”; 

f) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione ad Albo Professionale di categoria da almeno 
10 anni; 

  



 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno produrre: 

a) Richiesta di partecipazione alla selezione, in carta semplice (con indicati i recapiti telefonici e di 
posta elettronica possibilmente pec), datata e sottoscritta in originale (allegare fotocopia del 
documento di identità), nell’ambito della quale dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti 
richiesti e l’insussistenza di cause ostative; 

b) Curriculum professionale, preferibilmente nel formato europeo, contenente tutte le indicazioni utili a 
valutare l’attività professionale, di studio e di lavoro del candidato, con l’esatta indicazione di 
eventuali pubblicazioni e ogni altro riferimento che il candidato ritenga opportuno rappresentare nel 
proprio interesse; 

c) Relazione progettuale illustrativa delle esperienze significative accumulate, risultati ottenuti in 
passato e loro pertinenza ai fini dell’incarico oltre che evidenziare ipotesi metodologiche di lavoro e 
degli strumenti di innovazione da proporre. (max 4 pagine). 

 
La suddetta documentazione, contenuta in un plico chiuso, contrassegnato all’esterno dalla dicitura: “NON 
APRIRE – CONTIENE PROPOSTA INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PRESSO 
L’AREA INGEGNERIA DI BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL” dovrà pervenire alla Segreteria della 
Società entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 1 Marzo 2016 con una delle seguenti modalità: 

• Consegna a mano presso la sopraccitata Segreteria di Brescia Infrastrutture Srl Via Triumplina n.14 
(orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 17:30); 

• Mediante posta o agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto precedente, con 
l’avvertenza che non farà fede il timbro postale in quanto le domande dovranno pervenire entro e non 
oltre la succitata data; il recapito del plico, entro il termine fissato nel presente avviso, rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti.  

 
DURATA DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO  
Il presente incarico avrà durata di tr e anni con inizio dalla data di sottoscrizione dell’incarico con 
immediata operatività. 
E’ previsto un impegno temporale mensile di circa 4 giorni/mese, oppure, previo accordo, richieste di 
impegno maggiore in base alle necessità del committente. L’impegno mensile non è da ritenersi 
obbligatorio sia in termini di quantità sia in termini di previsione temporale ma necessariamente definiti 
dalle priorità aziendali necessarie. 
L’importo base della prestazione è pari ad Euro 70.000 (Euro Settantamila/00) per i tre anni.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
Lo svolgimento delle attività oggetto di incarico è previsto nell’ambito della città di Brescia ed in 
particolare presso la sede del Committente. 
Il coordinamento generale delle attività sarà svolto dal Committente. Il Professionista incaricato riferirà 
al Rappresentante del Committente. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa degli elementi di tipo curriculare – metodologico 
(max 60 punti) ed economico (max 40 punti) prospettati dai candidati che offriranno il ribasso percentuale 
(%)sul corrispettivo posto a base di gara. 
Brescia Infrastruture Srl si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico, a proprio 
insindacabile giudizio, nonché di conferire l’incarico anche in presenza di unica candidatura, se ritenuta 
congrua. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta di candidature, non comportante 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Brescia Infrastrutture Srl si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
alla selezione. 
 

  



R.U.P. del procedimento: Ing. Fabio Lazzari 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@bresciainfrastrutture.it 
 
Brescia 3 febbraio 2016 
F.to L’Amministratore Unico  
Fabio Lavini 
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