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Oggetto: avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento dell’incarico 
professionale di gestore dei trasporti ai sensi dell’art. 4 comma 2 CE 1071/2009. 

 

La Castore SPL Srl, al fine di ottenere autorizzazione per l’esercizio della professione di  
trasportatore di merci su strada, per come definita all’art. 2 comma 1) del Reg. CE n. 1071/2009, in 
esecuzione della deliberazione CdA del 02/02/2021, indice la selezione pubblica per soli titoli per 
l’affidamento di un incarico professionale, a tempo determinato, di gestore dei trasporti. 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

Il rapporto professionale ha per oggetto la consulenza e la direzione in materia di attività Gestione 
dei Trasporti, così come configurata dal Regolamento CE n. 1071/2009, per il controllo e la verifica 
dell’attività connessa al trasporto su strada di merci con particolare riferimento a: 

 gestione della manutenzione dei veicoli; 

 verifica dei contratti e dei documenti di trasporto; 

 contabilità di base; 

 distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli; 

 verifica delle procedure di sicurezza. 

L’incarico dovrà svolgersi normalmente presso la sede della società; 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 della società, avvalendosi delle strutture operative e del personale della società 
secondo le esigenze indotte dall’espletamento delle funzioni affidate, assumendo le conseguenti 
responsabilità. 

Il compenso per le prestazioni oggetto dell’incarico è pari ad euro 4.800,00 
(quattromilaottocento/00) annui, oltre oneri di legge. Il compenso verrà corrisposto in quattro rate 
trimestrali di pari importo. Il rapporto avrà durata di 12 (dodici) mesi prorogabile per altri 12 (dodici) 
salvo quanto previsto dal contratto allegato.  
 
 



CASTORE SPL S.R.L.  
  
 

 
Pag. 2 di 5 

 

 
 
Art. 2 Requisiti di ammissione  
 

a) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della 
cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente devono inoltre dichiarare: 
 - di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 - di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della   
   Repubblica;  
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Assenza di situazione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino 

all’affidamento dell’incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione ed 
assenza di ragioni di conflitto d’interesse con il Committente; 

d) Requisito di onorabilità di cui all’art. 6 del Regolamento CE 1071/2009, e 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 Lett. d) e art. 8 del Regolamento 
CE 1071/2009, con possesso di attestato di capacità professionale per le imprese che 
vogliono esercitare l’attività di trasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t, 
valido in ambito nazionale ed internazionale; 

f) Ricorrenza delle condizioni per l’affidamento dell’incarico nel rispetto delle limitazioni 
previste dall’art. 4 par. 2 lett. c) e par. 3 del Regolamento CE 1071/2009 (dirigere, in qualità 
di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa; non avere legami con 
altre imprese di trasporto; non ricoprire, per un'altra impresa di trasporto, l’incarico di: 
amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, socio illimitatamente 
responsabile per le società di persone, titolare oppure institore di impresa individuale, 
collaboratore di impresa familiare, né essere persona legata da rapporto di lavoro 
subordinato) 

Art. 3 Domanda di partecipazione  
 
La domanda redatta in carta semplice, datata e firmata dall’interessato, deve essere inoltrata 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 
postacertificata@pec.castorespl.it entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, entro le ore 23,59.  
Nell’oggetto deve essere indicato, ricopiandolo, l’oggetto del presente avviso. Il messaggio non 
dovrà eccedere i 30 MB (in tal caso sono ammessi più invii previa specificazione nell’oggetto per il 
primo invio successivo al primo del seguente oggetto “primo invio […] avviso di selezione …” e per 
i successivi “secondo invio […] avviso di selezione …” e così via.  
Non sarà considerato valido l’invio dalla casella di posta elettronica semplice o non certificata. La 
sottoscrizione della domanda e dei documenti di concorso potrà avvenire con firma autografa su 
documento successivamente scansionato o con firma digitale. 
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare nell’ordine, sotto la propria responsabilità personale, 
in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

a) Il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e di residenza; 
b) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, 

un recapito telefonico, un indirizzo di pec; 
c) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della 

cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente devono inoltre dichiarare: - di godere 
dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; - di essere in 
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica; - di avere 
una adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) Le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipo di condanna 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, o nei casi in cui sia stata 
concessa la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono, il perdono giudiziale o la 
sospensione condizionale della pena) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali; 

g) L’assenza di situazione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino 
all’affidamento dell’incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione ed 
assenza di ragioni di conflitto d’interesse con il Committente; 

h) Requisito di onorabilità di cui all’art. 6 del Regolamento CE 1071/2009, e dell’art. 6 co. 2, 
DD n. 291/11 e dell’art. 5 D.lgs 395/2000; 

i) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 3 par. 1 Lett. d) e art. 8 del Regolamento 
CE 1071/2009, con possesso di attestato di capacità professionale per le imprese che 
vogliono esercitare l’attività di trasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t, 
valido in ambito nazionale ed internazionale; 

j) La ricorrenza delle condizioni per l’affidamento dell’incarico nel rispetto delle limitazioni 
previste dall’art. 4 par. 2 lett. c) e par. 3 del Regolamento CE 1071/2009 (dirigere, in qualità 
di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa; non avere legami con 
altre imprese di trasporto; non ricoprire, per un'altra impresa di trasporto, l’incarico di: 
amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, socio illimitatamente 
responsabile per le società di persone, titolare oppure institore di impresa individuale, 
collaboratore di impresa familiare, né essere persona legata da rapporto di lavoro 
subordinato); 

k) Disponibilità immediata all’assunzione dell’incarico; 
l) Disponibilità o impegno a garantire l’attivazione, per l’intera durata dell’incarico, di Polizza 

assicurativa a copertura dei danni provocati nell’esercizio e dell’attività professionale 
oggetto di conferimento con un massimale non inferiore a 500.000 euro; 

m) Di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso e quelle ulteriori descritte nel 
contratto di incarico professionale; 

n) La veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione; 

In uno con la dichiarazione sostitutiva e la domanda di partecipazione dovranno essere inviati i 
seguenti documenti:  

a) copia digitale della carta di identità in corso di validità;  
b) curriculum vitae datato e firmato riportante l’esperienza specifica nella funzione con 

indicazione in mesi della stessa; titoli di studio e/o attestati professionali attinenti alla 
funzione da ricoprire; 

Le domande che dovessero pervenire fuori termini o prive della documentazione sopra 
elencate verranno considerate irricevibili ed il candidato sarà escluso dalla selezione. 

 

Art. 4 Attività della commissione e valutazione dei titoli 

La commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle domande dal Consiglio di Amministrazione, ed è composta da 
tre membri di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa. 
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La commissione dispone di complessivi 30 punti che verranno assegnati secondo i seguenti 
criteri, che potranno essere oggetto di ulteriore specificazione da parte della commissione nella 
seduta preliminare: 
 
Titolo Max punteggio Punteggio per ogni titolo 
Esperienza pregressa 
quale gestore nei 
trasporti 

20 punti 

0,20 punto per ogni mese di attività quale 
gestore dei trasporti ai sensi dell’art. 4 
comma 2 CE 1071/2009 (sia interno che 
esterno) 

Master attinenti con 
l’oggetto dell’incarico 
e/o con i compiti 
elencati all’art. 1 

5 punti 

2 punti per ogni master di secondo livello; 1 
punto per ogni master di primo livello; 0,50 
per ogni corso annuale di perfezionamento 

Corsi professionali o di 
aggiornamento attinenti 
con l’oggetto 
dell’incarico e/o con i 
compiti elencati all’art. 1 

5 punti 

0,3 per ogni corso di durata > ad un giorno; 
0,10 per ogni corso di durata giornaliera 

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà svolto la maggior parte del servizio in 
favore di soggetti che si occupavano del trasporto dei rifiuti. In caso di parità ulteriore prevarrà il 
candidato che ha svolto la prestazione per un lasso di tempo maggiore a favore di una pubblica 
amministrazione e/o una società pubblica. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con 
maggiore anzianità nel servizio ed infine il più anziano.  

Al termine della procedura verrà formulata una graduatoria per l’attribuzione dell’incarico. 

 

Art. 5 trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali, di cui la società sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 
procedura selettiva, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30.6.03196 nonché del Regolamento 
europeo n. 679/2016 (GDPR): a presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento de dati personali, compreso i dati sensibili a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse (ufficio di 
segreteria) per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione, oltre che della commissione, di coloro i quali, avendone interesse ai sensi di legge, 
facciano istanza di accesso e art. 22 L. 241/90; L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003 s.m.i. cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica o 
l’aggiornamento, il completamento o la cancellazione o il blocco in caso di violazione della legge o 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla 
procedura. 

 

Art. 6 adempimento del candidato vincitore e disposizioni finali 

Il candidato risultato vincitore dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto allegato ed 
all’inizio dell’attività non oltre 5 gg dalla comunicazione e/o dell’invito alla sottoscrizione formulato 
dalla società. 



CASTORE SPL S.R.L.  
  
 

 
Pag. 5 di 5 

 

Implica la risoluzione anticipata del contratto l’intervenuto annullamento della procedura e/o la 
presentazione di dichiarazioni false/mendaci e/o non veritiere. 

La procedura di cui al presente potrà essere espletata anche nel caso in cui pervenga una sola 
domanda di partecipazione. Così come la società si riserva di non attribuire l’incarico ove nessuno 
dei candidati risulti idoneo. 

Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: 
direzionetecnica@castorespl.it 

Il responsabile del presente procedimento è il Direttore tecnico Ing. Augusto D. La Cava. 

Reggio Calabria 10.02.2021 

 

L’Amministratore Delegato 
Dr. Stefano Sofi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


