
BANDO DI SELEZIONE PER LA CAMPAGNA DI FORMAZIONE SULLA
GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE RIVOLTO ALLE IMPRESE

ISCRITTE ALL’ ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI



Pagina 1 di 7

INDICE

1 Premessa ....................................................................................................................... 2

2 Oggetto.......................................................................................................................... 2

3 Modalità di svolgimento della formazione ...................................................................... 3

4 Requisiti di accesso al bando .......................................................................................... 4

5 Modalità di presentazione della domanda ...................................................................... 5

6 Criteri di selezione degli autisti ....................................................................................... 5

7 Motivi di esclusione........................................................................................................ 6

8 Esonero da responsabilità............................................................................................... 6

9 Contatti e assistenza....................................................................................................... 6

10 Clausola finale................................................................................................................ 7

11 Trattamento dei dati personali (informativa art. 13 Reg. UE 2016/679) ........................... 7



Pagina 2 di 7

1 Premessa

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di

cose per conto di terzi (di seguito “Comitato”) è impegnato in una azione di promozione e valorizzazione del

settore dell’autotrasporto merci, anche attraverso iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore

al fine di accrescere la professionalità e le conoscenze della categoria. Nell’ambito di tali iniziative, il Comitato

ha stipulato una Convenzione con RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA (di seguito “RAM”) per la

realizzazione di una campagna di formazione che ha l’obiettivo di perfezionare le competenze e le

conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori

tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore

sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale.

A tale scopo il Comitato, in collaborazione con RAM, intende selezionare 4.260 conducenti di veicoli stradali

adibiti al trasporto merci per conto terzi (di seguito “Conducenti”) su tutto il territorio nazionale da avviare

ai corsi di formazione.

2 Oggetto

Il presente bando, rivolto alle imprese regolarmente iscritte all’Albo, disciplina i criteri e le modalità di

selezione dei conducenti da avviare a formazione.

La campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni attinenti alle seguenti materie:

• Guida sicura: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di adottare comportamenti di

guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo;

• Guida ecosostenibile: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di acquisire uno stile

di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l’usura del veicolo.

Ciascuna sessione è suddivisa in due fasi:

1. formazione teorica, che sarà svolta in modalità e-learning attraverso 2 moduli formativi della

durata di 4 ore ciascuno;

2. formazione pratica, che sarà svolta mediante simulatore di guida di livello tecnologico avanzato

e prova su strada, entrambe con l’assistenza di istruttori esperti e della durata complessiva di 4

ore ciascuna.



Pagina 3 di 7

3 Modalità di svolgimento della formazione

Formazione teorica

I moduli previsti per la formazione teorica, relativi sia alla guida sicura che alla guida ecosostenibile, saranno

somministrati attraverso una piattaforma e-learning raggiungibile dai conducenti ammessi alla formazione

tramite i comuni dispositivi di comunicazione (tablet, pc, smartphone1, etc.) in qualsiasi momento della

giornata. La didattica sarà svolta con l’ausilio di contenuti multimediali e prevederà la verifica interattiva

dell’apprendimento ai fini della progressione al contenuto successivo e fino al completamento del modulo.

Formazione pratica

Le sessioni di formazione pratica avranno luogo nei giorni di sabato e/o domenica e coinvolgeranno un

massimo di 12 conducenti per l’intera giornata, divisi in gruppi di 6 allievi che effettueranno, in alternanza

mattina/pomeriggio, sia la prova di guida sicura tramite simulatore che quella di guida ecosostenibile su

strada. Solo in via residuale e qualora le esigenze organizzative lo consentano, la sessione di formazione potrà

essere svolta in altro giorno della settimana sulla base di specifici accordi con le imprese coinvolte nella

giornata di formazione.

A seguito dell’esito del bando verrà elaborata una graduatoria dei conducenti ammessi alla formazione. I

nominativi degli ammessi saranno direttamente comunicati all’impresa di appartenenza, unitamente ai codici

identificativi per consentire l’accesso alla piattaforma ed alle modalità di svolgimento e tempistiche della

formazione.

Per ogni conducente che avrà concluso con successo la formazione teorica, l’impresa riceverà un voucher che

gli consentirà di accedere alla fase di formazione pratica.

A tal fine, all’impresa saranno comunicati tutti i dettagli tecnici e le informazioni necessarie per il corretto

svolgimento della prova pratica, nonché il luogo ed il giorno di svolgimento della medesima.

L’impresa è tenuta a comunicare con un congruo preavviso l’eventuale sostituzione di uno o più conducenti

ammessi alla formazione pratica. I conducenti subentranti dovranno aver già concluso la formazione in

e-learning, pena l’impossibilità di svolgimento della prova pratica.

1 Per una migliore fruizione dei contenuti della formazione su piattaforma si consiglia l’uso di un dispositivo con uno schermo di
adeguate dimensioni.
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Al fine di favorire la massima partecipazione, il luogo di svolgimento della sessione di formazione pratica sarà

individuato sulla base della vicinanza geografica della sede delle imprese interessate ed in funzione delle

relative esigenze logistiche.

Preliminarmente all’esecuzione della prova, gli istruttori garantiranno ai partecipanti un breve riepilogo degli

argomenti già affrontati nell’ambito della formazione teorica.

La sessione di formazione pratica sarà così articolata:

· guida sicura: avrà durata media di 40 minuti per allievo e consisterà nell’addestramento mediante

un simulatore di guida ad alta tecnologia capace di riprodurre le condizioni di carico e di manovra del

veicolo reale;

· guida ecosostenibile: avrà durata media di 40 minuti per allievo e sarà svolta direttamente a bordo

di veicolo circolante su strada con la presenza di un istruttore esperto in cabina.

Qualora l’impresa partecipante fornisca uno o più veicoli aziendali per lo svolgimento della

formazione pratica, riceverà un rimborso spese pari a € 50,00 per ogni veicolo messo a disposizione.

Resta comunque inteso che è facoltà delle imprese partecipanti mettere a disposizione anche un solo

veicolo per più conducenti.

Il legale rappresentante dell’impresa proprietaria del veicolo messo a disposizione dovrà:

· previamente rilasciare espressa autorizzazione per consentire all’istruttore l’accesso al veicolo;

· essere in regola con tutte le polizze assicurative di competenza.

Ai conducenti che avranno concluso con successo la formazione pratica sarà rilasciato un attestato di

avvenuta partecipazione contenente la tipologia di formazione svolta e gli argomenti affrontati.

4 Requisiti di accesso al bando

La partecipazione alla procedura di selezione dei conducenti di cui al presente bando è consentita

esclusivamente alle imprese che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino regolarmente iscritte

all’Albo.

Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli

stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano in

possesso dei seguenti requisiti:

• patente di guida di categoria C o superiore in corso di validità;
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• Carta di Qualificazione del Conducente di categoria adeguata in corso di validità;

• essere titolare, socio, collaboratore o dipendente dell’impresa.

5 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modello presente all’indirizzo web

www.ramspa.it, compilata in ogni sua parte e firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa partecipante,

dovrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 08 Luglio 2019 fino alle ore 12:00 del giorno

Lunedì 2 Settembre 20192 via e-mail al seguente indirizzo: formazionealbo@ramspa.it .

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

· copia del documento d’identità del Legale Rappresentante dell’impresa partecipante in corso di

validità;

· Allegato 1 in formato Excel, contenente l’elenco dei conducenti proposti dall’impresa partecipante.

L’invio della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le clausole previste dal

presente bando nonché impegno ad eseguire interamente la formazione (sessione di formazione teorica e

pratica).

6 Criteri di selezione degli autisti

Ove alla scadenza dei termini il numero complessivo dei conducenti candidati dalle imprese richiedenti fosse

superiore ai posti disponibili, si procederà applicando i seguenti criteri di selezione:

· priorità alle imprese che, nella domanda di partecipazione allegata al presente bando, abbiano

dichiarato di essere disposte a fornire il veicolo aziendale per la prova su strada dei propri conducenti;

· ordine cronologico di arrivo delle domande;

· limitazione del numero massimo di conducenti per ciascuna impresa richiedente al fine di effettuare

una riparametrazione proporzionale tra tutti i richiedenti (50% dei conducenti proposti per ciascuna

impresa fino al massimo di 50 unità);

2 Bando aperto, termine ultimo di presentazione delle domande attualmente sospeso.

http://www.ramspa.it/
mailto:formazionealbo@ramspa.it
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· distribuzione dei posti su base regionale intesa come numero massimo di posti disponibili su base

regionale3;

· riserva del 25% dei posti disponibili ai conducenti in possesso di Certificato di Formazione

Professionale ADR.

7 Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione:

· irregolarità dell’iscrizione all’Albo;

· assenza dei requisiti stabiliti all’art. 4 del presente bando.

Possono costituire motivi di esclusione dalla procedura di selezione, salvo convalida:

· presentazione tardiva della domanda di partecipazione4;

· irregolarità formali della domanda di partecipazione e dei rispettivi allegati.

8 Esonero da responsabilità

RAM declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali malfunzionamenti telematici che determinino la

mancata presentazione della domanda di partecipazione.

RAM non risponde altresì di eventuali danni subiti da persone o cose durante lo svolgimento di tutte le attività

di formazione previste dal presente bando.

9 Contatti e assistenza

Eventuali richieste di chiarimenti circa le modalità di partecipazione potranno essere inviate al seguente

indirizzo di posta elettronica: formazionealbo@ramspa.it

3 Tale numero è proporzionato al numero di conducenti per Regione in maniera da garantire uguale possibilità di accesso alla
formazione.
4 Bando aperto, termine ultimo di presentazione delle domande attualmente sospeso.

mailto:formazionealbo@ramspa.it
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10 Clausola finale

RAM si riserva la facoltà, per qualsivoglia motivo, di prorogare e/o modificare i termini del suddetto bando

nonché di variare in tutto o in parte il programma formativo previsto dal medesimo, senza che questo possa

comportare la maturazione di qualsivoglia diritto per il richiedente, che viene reso consapevole della

suddetta possibilità e che la relativa circostanza non legittima alcuna richiesta o doglianza.

11 Trattamento dei dati personali (informativa art. 13 Reg. UE 2016/679)

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 ed in conformità del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti

dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva

gestione delle attività formative e della gestione dell’Albo (art. 6 comma 1 lett. B GDPR), nonché conservati

per il tempo necessario al perseguimento di tali finalità. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario

per poter accedere alla presente gara.

Il titolare del trattamento è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comitato Centrale per l’Albo

Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi, con sede

in Roma alla Via Giuseppe Caraci 36.

Responsabile del trattamento, per la gestione delle attività formative, è la RAM Logistica, Infrastrutture e

Trasporti SpA, con sede in Roma alla via Nomentana 2.

L’elenco di ulteriori destinatari, a cui saranno affidati unicamente i trattamenti necessari per la suddetta

finalità, sarà richiedibile presso il Responsabile all’indirizzo di posta elettronica: info@ramspa.it.

Non sono previsti trasferimenti di dati personali fuori dall’Unione Europea, né trattamenti automatizzati.

L’interessato può esercitare i diritti sanciti agli artt. 15- 22 del GDPR contattando il Data Protection Officer

della Titolare, all’indirizzo info@ramspa.it.

In caso di mancato o insufficiente riscontro, sarà possibile adire il Garante per la protezione dei dati personali

italiano, ai recapiti pubblicati sul portale istituzionale www.garanteprivacy.it.

mailto:info@ramspa.it
mailto:info@ramspa.it

