AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI FIGURE PROFESSIONALI
A SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - CUP B23D18000090007.
La Tecnica nel Vetro S.p.A. con Sede Legale: Via Gelso 4 - 80050 Pimonte, Sede Operativa: Via D. Catalano
88 - 84018 Scafati, Tel. +39 081 873 8222, sito internet www.latecnicanelvetro.it, PEC:
latecnicanelvetro@legalmail.it, P. Iva: 03604091219, è capofila di un progetto di ricerca denominato INCASS.
Ai fini dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto di trasferimento tecnologico POR Campania FESR
2014/2020 - CUP B23D18000090007, l’azienda seleziona figure professionali a supporto tecnico alle attività
di ricerca, in particolare ingegneri con comprovata esperienza nell’ambito della progettazione e verifica delle
soluzioni sviluppate e conoscenza pregressa degli accessori di fissaggio ad espansione geometrica tipo FZPG-Z della marca Fischer®. L’attività prevede la realizzazione di un nuovo sistema di facciata strutturale in
vetro-alluminio di tipo “a cellula” sostenibile e sismicamente sicuro, grazie all’introduzione di un innovativo
sistema di fissaggio meccanico ad espansione geometrica non passante e ad un sistema di collegamento
sismo-resistente.
È pertanto, indetto il presente Avviso Pubblico per la formazione di un elenco ristretto (Short List) di figure
professionali a supporto tecnico alle attività di ricerca.
In particolare si richiede:
1.
Progettazione di un sistema di ancoraggio del prototipo alla struttura principale dell’edificio,
sviluppando il disegno di una staffa che consenta di avere spostamenti compatibili e di esprimere una forza
di attrito mediante viti, in grado di ottimizzare le prestazioni sismiche delle soluzioni sviluppate con
particolare attenzione al legame costitutivo del collegamento sismico, fornendo il diagramma forzaspostamento di quest’ultimo ai fini della validazione (verifiche FEMA 450).
2.
Verifica del prototipo di facciata strutturale in vetro-alluminio di tipo a “cellula” in cui il collegamento
della componente vetrata al telaio metallico è realizzato mediante il nuovo sistema di fissaggio ad espansione
geometrica meccanici tipo FZP-G-Z di marca Fischer®.
3.
Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e assistenza nell’iter procedurale ai fini
della messa in produzione di un mock-up in scala reale.
La modalità di lavoro per l’esecuzione delle attività sopra descritte è on-line/a distanza, a tal proposito
saranno adottate, per un più efficace coordinamento tra le parti coinvolte, tecnologie come Skype meeting
e piattaforme Dropbox. Eventuali incontri on-site sono compresi nel compenso pattuito.
Si offre un contratto di consulenza a progetto (chiusura progetto luglio 2020) e un compenso
omnicomprensivo anche di eventuali costi di trasferta.
Verifica candidatura e formazione Short list
La formazione della Short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle candidature, né prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce l’individuazione di
professionisti ai quali poter affidare un incarico professionale a seguito di procedura ispirata a principi di
economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e parità di trattamento. L’inserimento nella Shot list non
comporta alcun obbligo da parte di LA TECNICA NEL VETRO S.p.A. di conferire incarichi ai professionisti iscritti,
costituendo la domanda solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere gli eventuali incarichi per

le attività e alle condizioni di cui al presente Avviso. L’affidamento verrà regolato da un’apposita lettera di
incarico di natura privatistica compatibile con la vigente normativa in materia.
Tutela della privacy
I dati dei quali LA TECNICA NEL VETRO S.p.A. entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati
nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).
Trattamento delle informazioni
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla Data
Protection (GDPR), si fa presente che il conferimento di dati LA TECNICA NEL VETRO S.p.A. è necessario per
l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’affidamento dell’incarico. I dati saranno trattati con e
senza l’ausilio di mezzi elettronici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale
della medesima Associazione per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione degli
eventuali incarichi di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Relativamente ai suddetti dati, al
proponente, in qualità di soggetto interessato, sono riconosciuti i diritti di cui ai citati Decreto n. 196/2003 e
s.m.i. e Regolamento europeo n. 679/2016. Nella presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura si intende implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali.
Modalità di partecipazione:
La domanda di candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
10 marzo 2020 sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata latecnicanelvetro@legalmail.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Domanda di ammissione per la formazione di un elenco
ristretto (Short List) POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - CUP B23D18000090007”. Il mancato rispetto da parte
dei candidati del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà, in ogni caso e
qualunque ne sia la causa, l’esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà recare in allegato, a pena di esclusione:
a) dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
indicati i titoli di studio, le esperienze maturate nel settore pubblico e privato, e riportante in calce la dicitura:
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.
Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR)
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo competono alla/al sottoscritta/o tutti i diritti previsti dal su citato decreto e regolamento”;
b) copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità.

