
Avvisi e bandi scaduti  

 Di seguito l'elenco degli avvisi scaduti. 

 

ANNO 2018 

 

28 SETTEMBRE 2018 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI "SUPPORTO 

NELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL 

TURISMO IN LOMBARDIA" 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare un incarico di supporto nella realizzazione di un progetto sulla 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo in Lombardia. Al conferimento dell’incarico si procederà 

secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di selezione. 

In esecuzione della determina del Presidente n. 6 del 28/09/2018, si rende noto che Uniontrasporti scarl intende 

selezionare il prestatore di servizio avente comprovati requisiti culturali e professionali. 

Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e Uniontrasporti non assume nessun vincolo in ordine 

alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive 

negoziazioni con uno o più soggetti. 

Termine presentazione domanda: ore 12 el giorno 5 ottobre 2018. Esito: l’incarico è stato assegnato 

all’Università LIUC di Castellanza. 

 

21 MARZO 2018 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI 

"COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico professionali di componente monocratico 

dell’Organismo di Vigilanza di Uniontrasporti con decorrenza dal mese di aprile  2018. 

In esecuzione della determina del Direttore n. 3 del 21/03/2018, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare il prestatore di servizio avente comprovati requisiti culturali e 

professionali.  

Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente 

Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e delle proposte presentate dai soggetti.  

Termine presentazione domanda: ore 24 del giorno 26 marzo 2018. Esito: l’incarico è stato assegnato alla 

Dott.ssa Paola Thiella. 

 

ANNO 2017 

 

11 SETTEMBRE 2017 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER L'UPGRADE 

DEL PORTALE "TRAIL LOMBARDIA" 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico di upgrade, restyling grafico e creazione di nuove 

funzioni del portale “Trail Lombardia”. L’Osservatorio Trail Lombardia è un portale di Unioncamere Lombardia 

che costituisce il sistema informativo delle infrastrutture di trasporto e logistica di rilevanza locale e sovra-

regionale per il territorio lombardo. 

In esecuzione della determina del Direttore n. 5 dell’8/09/2017, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare un professionista/una società per la realizzazione delle attività previste 

nella suddetta determina. 

 



Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente 

Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e delle proposte presentate dai soggetti dotati 

di comprovata competenza nell’ambito del web. 

Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 15  settembre 2017. Esito: l’incarico è stato assegnato alla 

società Comcentrica srl. 

 

ANNO 2016  

 

20 DICEMBRE 2016  

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN 

MATERIA CONTABILE, FISCALE E AMMINISTRATIVA DI UNIONTRASPORTI  

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico di assistenza in materia contabile, fiscale e 

amministrativa di Uniontrasporti con decorrenza dal 1° gennaio 2017. In esecuzione della determina del 

Direttore n. 13 del 20/12/2016, con il presente avviso si rende noto che Uniontrasporti scarl intende 

selezionare il fornitore qualificato in materia contabile, fiscale e amministrativa. Al conferimento 

dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di 

selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e delle proposte presentate dai soggetti dotati di 

comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale. Termine presentazione 

domanda: ore 12 del giorno 27 dicembre 2016. Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 27 

dicembre 2016 Determina n. 13 del 20/12/2016 Esito: Il professionista selezionato è il Dott. Alessandro 

Africani  

 

11 NOVEMBRE 2016  

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO 

NELLA REDAZIONE DI UN PARERE TECNICO-LEGALE RELATIVO ALLA LEGITTIMITA' DI CONTRIBUTI PUBBLICI 

VERSO AEROPORTI E COMPAGNIE AEREE  

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico di supporto nella redazione di un parere 

tecnico-legale relativo alla legittimità di contributi pubblici verso aeroporti e compagnie aeree. In 

esecuzione della determina del Direttore n. 11 del 11/11/2016, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare un consulente legale qualificato in materia di contributi pubblici 

verso aeroporti e compagnie aeree. Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel 

rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e 

delle proposte presentate dai soggetti dotati di comprovata formazione e specifica competenza tecnica, 

legale e professionale. Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 16 novembre 2016. Determina 

n. 11 del 11 novembre 2016 Esito: La società selezionata è LS LEXJUS SINACTA di Bologna  

 

27 MAGGIO 2016  

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE PER IL PERSONALE DI UNIONTRASPORTI  

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti è assoggettata alle vigenti normative in 

materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro ed è tenuta ad assicurare il servizio di Medicina Preventiva a favore 

dei propri dipendenti ai sensi delle leggi vigenti in materia, e in particolare dal Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, nonché all’assolvimento degli adempimenti connessi con il servizio di Prevenzione e 

Protezione. Uniontrasporti pertanto intende avviare una procedura di selezione, tramite procedura 

comparativa, per l’affidamento di incarico di Medico Competente per il personale di Uniontrasporti. In 

esecuzione della determina del Direttore n. 9 del 27/05/2016, con il presente avviso si rende noto che 



Uniontrasporti scarl intende selezionare il fornitore qualificato per la realizzazione del servizio di Medico 

Competente. Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti 

indicati nel presente Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati dai 

soggetti dotati di comprovata competenza e specializzazione e delle offerte economiche. Termine 

presentazione domanda: ore 12 del giorno 3 giugno 2016 Esito: La società selezionata è AP GROUP srl di 

Vigevano  

 

18 FEBBRAIO 2016  

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER UN INCARICO DI CONSULENZA PER UN 

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SU ALCUNI SERVIZI ICT ABILITATI DALLE RETI DI NUOVA GENERAZIONE A 

BANDA ULTRALARGA  

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, rivolta a società e/o a singoli docenti/consulenti, per assegnare 

l’incarico di consulenza per un progetto di sensibilizzazione su alcuni servizi ICT abilitati dalle reti di nuova 

generazione a banda ultralarga, con l’ l’obiettivo di supportare la società nella diffusione della cultura del 

“digitale” presso le micro, piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna. Al conferimento dell’incarico si 

procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di selezione. In 

esecuzione della determina del Direttore n. 6 del 18/02/2016, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare il fornitore qualificato per la realizzazione del servizio. Al 

conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente 

Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati dai soggetti dotati di 

comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale. Esito: La società selezionata è 

IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali  

 

14 GENNAIO 2016  

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER UN INCARICO DI PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO DEL NUOVO SITO DI UNIONTRASPORTI  

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare un incarico di progettazione e sviluppo del sito aziendale. 

Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel 

presente Avviso di selezione. Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e Uniontrasporti non 

assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di 

avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti. In esecuzione della determina del 

Direttore n. 2 del 14/01/2016, con il presente avviso si rende noto che Uniontrasporti scarl intende 

selezionare il fornitore qualificato per la realizzazione del servizio.  

Esito: La società selezionata è Comcentrica srl 

 

ANNO 2015 

 

20 NOVEMBRE 2015 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN 

MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO E PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DI UNIONTRASPORTI 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico di assistenza in materia di consulenza del lavoro e 

previdenziale per il personale di Uniontrasporti con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 

In esecuzione della determina del Direttore n. 3 del 20/11/2015, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare il fornitore qualificato in materia di consulenza del lavoro e 

previdenziale per il personale. Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei 



requisiti indicati nel presente Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e delle proposte 

presentate dai soggetti dotati di comprovata formazione e specifica competenza tecnica e professionale. 

Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 10 dicembre 2015. 

Determina n. 3 del 20 novembre  2015  

Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 10 dicembre 2015 

Determina n. 3 del 20/11/2015 

Esito: La professionista selezionata è la dott.ssa Manuela Trapanese. 

 

20 NOVEMBRE 2015 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN 

MATERIA CONTABILE, FISCALE E AMMINISTRATIVA DI UNIONTRASPORTI 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l’incarico di assistenza in materia contabile, fiscale e 

amministrativa di Uniontrasporti con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 

In esecuzione della determina del Direttore n. 4 del 20/11/2015, con il presente avviso si rende noto che 

Uniontrasporti scarl intende selezionare il fornitore qualificato in materia contabile, fiscale e amministrativa. Al 

conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente 

Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula e delle proposte presentate dai soggetti dotati 

di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale.  

Termine presentazione domanda: ore 12 del giorno 15 dicembre 2015. 

Determina n. 4 del 20/11/2015 

Esito: Il professionista selezionato è il dott. Alessandro Africani. 

 

18 FEBBRAIO 2015 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI DOCENZA PER 

L'EROGAZIONE DI GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI SERVIZI ICT IN EMILIA ROMAGNA 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, 

mediante valutazione comparativa, per assegnare l'incarico di consulenza rivolta a società e/o a singoli 

docenti/consulenti per un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche della banda ultra larga e servizi ICT con 

l'obiettivo di assistere Uniontrasporti nella diffusione della conoscenza sulle tecnologie digitali e sull'innovazione 

associata presso le micro, piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna. Al conferimento dell'incarico si 

procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di selezione, previa 

valutazione comparativa dei curricula e delle proposte economiche presentati dai soggetti dotati di comprovata 

specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale. Termine presentazione domanda: ore 12 del 

giorno 25 febbraio 2015. Determina n. 1 del 17 febbraio 2015 

Esito: La società selezionata è Ifoa. 

 

http://www.uniontrasporti.it/writable/news/pdf/Determina%20n.3-2015%20-%20Consulente%20del%20lavoro.pdf
http://www.uniontrasporti.it/writable/news/pdf/Determina%20n.4-2015%20-%20Commercialista.pdf

