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Awiso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato
dell'Amministrazione regionale

Questo Diparlimento ha in corso il procedimento per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano"

di n. 5 treni automotori completi bidirezionali reversibili di lunghezza massima di I 10 m, con capacità totale

di 1 80 posti a sedere per ciascun convoglio, per il trasporto regionale viaggiatori ; alla gara, bandita nel 2013

e riawiata a seguito della Sentenza n. 133 del CGA Sicilia del 2010212020, viene applicata la disciplina

previgente all'emanazione del D.Lgs. 5012016, in virtù del disposto art. 216 del medesimo decreto.

In particolare occorre procedere, ai sensi degli artt. 299 e300 del D.P.R. 207 del5 ottobre 2010,aLLa

nomina del direttore dell'esecuzione del predetto contratto di fornitura di 5 treni bimodali. Si ricorda che ai

sensi dell'art. 301 della normativa sopra richiamata, il direttore dell'esecuzione deve prowedere al

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto; assicurare la

regolare esecuzione del Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni

contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti del contratto; svolgere tutte le attività allo stesso

espressamente demandate dalle disposizioni richiamate, nonché tutte le attività che si rendano oppoftune per

assicurare il proseguimento dei compiti affidatigli; effettuare la verifica di conformità ai sensi del comma I

dell'art. 314 del D.P.R. 20712010.

La figura ricercata, tra il personale con qualifica di dirigente o funzionario, dovrà essere un

"Professionista con specifica e comprovota competenza nel settore del trasporto ferroviario" sulla base

dell'art. 16 del bando di gara, dell'art.3.14 del Capitolato speciale di appalto, nonché dell'art. 1l dello

schema di Contratto.

Il personale interessato dovrà altresì manifestare la propria disponibilità ad accettare l'incarico - che

non comporta trasferimento presso questo Dipartimento e non prevede compensi - con apposita istanza

corredata da Curriculum Vitae attestante il possesso della specifica professionalità richiesta per

l'espletamento delf incarico, inviando la relativa documentazione al seguente indiizzo di posta elettronica:

trasportoferroviario@regione.sicilia.il entro il termine ultimo di l5 giorni dalla data di pubblicazione del

presente awiso.

Il Dirigente Generale
F. Bellomo
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