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                PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UN CONSULENTE COORDINATORE IN 

MATERIA DI SICUREZZA  
 
Carlsberg Italia SpA nell’ambito delle attività previste dal progetto europeo LIFE IRIS – LIFE14 
CCA/IT/000663 intende selezionare un profilo professionale esterno, per lo sviluppo delle attività 

richieste dal Progetto.  
In particolare è richiesta una consulenza specifica sulle misure tecniche di adattamento mirate a 
migliorare la resilienza dell’Azienda in caso di eventi climatici estremi. 
Il seguente bando viene pubblicato su www.carlsbergitalia.it ed avrà la seguente durata: da Mercoledì 
10 Ottobre a Lunedì 12 Novembre 2018. 
  

 
a) Finalità della procedura  
Finalità della procedura: Selezione di un profilo professionale per lo svolgimento del ruolo di 
coordinatore della sicurezza specializzato in valutazione di rischi ambientali previsto dal progetto LIFE 
IRIS – LIFE14 CCA/IT/000663  
 
b) Tipologia, oggetto dell’incarico e valore presunto del Progetto:  

 
Tipologia: Contratto di prestazione di consulenza. 
 
Oggetto dell’incarico 
 
Vengono individuate principalmente due fasi di lavoro. 
 

1. Una fase preliminare riguardante l’individuazione dei rischi specifici e di contesto legati all’area 

del Fiume Olona interno alla Birreria e quindi lo sviluppo di misure ed accorgimenti necessari 
per la mitigazione dei danni provocati da una eventuale flash flood e/o azioni preliminari da 
mettere in campo in caso di emergenza.   

 
2. Il core del progetto mirerà poi al coinvolgimento diretto ed attivo dei fornitori per aumentare 

la loro conoscenza in merito a:  

 
a. territorio aziendale 
b. sua struttura e dislocazione degli impianti 
c. conoscenza del territorio circostante 
d. aree sensibili e punti critici della Fabbrica come ad esempio luoghi particolarmente 

difficili da raggiungere (alveo del fiume tombinato, diga a monte dello Stabilimento, 

cantine di fermentazione, ecc.) 
e. punti di accesso al Fiume 
f. tutte le azioni individuate nella valutazione del rischio di cui sopra per poter ripristinare 

lo status quo dell’azienda con la massima sicurezza 
g. le figure tecniche di Fabbrica con le quali le Aziende dovranno cooperare ed intervenire 

in sinergia.  
 

Oltre ad un momento formativo per le Aziende esterne è previsto anche l’inserimento del documento 
di valutazione dei rischi specifici al contratto di appalto stipulato con i Fornitori. 
 
Valore presunto di Progetto: 
Progetto LIFE IRIS – LIFE14 CCA/IT/000663: Valore: minimo di € 3.000,00 (tremilaeuro/00) fino ad 
un massimo di € 5.000,00  (cinquemilaeuro/00) IVA esclusa.  

Durata del bando: da Mercoledì 10 Ottobre a Lunedì 12 Novembre 2018. 
  
c) Competenze richieste ai fini della valutazione comparativa:  
Ai fini della valutazione dei curriculum pervenuti costituirà titolo di accesso alla selezione di cui al 
presente avviso la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con esperienza 
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almeno ventennale, essere in possesso della qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 6 c. 8 lett. M-bis) del D.Lgs. 81/2008 e smi). 
  
Sono valutati i titoli o le attività in grado di documentare e qualificare la professionalità del candidato 

nei seguenti ambiti:  
 
1. Esperienza sul territorio di valutazione dei rischi; 

2. Conoscenza del territorio; 

3. Conoscenza sulle metodologie per una corretta informazione e formazione nelle aziende  

4. Valutazione dei rischi specifici ed interferenziali; 

5. Formazione in materia di salute e sicurezza; 

6. Coordinamento e gestione delle emergenze; 

 

d) Indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile:  
L’incarico sarà svolto in autonomia sulla base di specifiche richieste e sotto la diretta responsabilità di 
Manuela Mantovani, in qualità Environmental & Safety Specialist. 
 

e) Criteri di comparazione delle candidature/curriculum per l’assegnazione dell’incarico:  
La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio mirato a valutare l’aderenza dei 
curricula candidati rispetto alle attività da svolgersi. 
Ai fini della comparazione verranno valutati:  
 

 Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (massimo 30 punti su 100): tramite l’analisi 
degli elementi informativi rinvenibili nel CV.  

 Esperienze maturate nel settore di attività e competenze specialistiche di cui ai punti da C.1 a C.6 

tramite l’analisi degli elementi informativi rinvenibili nel CV o in altra documentazione (massimo 60 
punti su 100)  

 

I primi 3 candidati che superano il punteggio di 50/100 nella valutazione documentale verranno 
convocati per un colloquio che verterà sulla materia oggetto del contratto (massimo 30 punti su 100).  
 
f) Modalità di fornitura della prestazione professionale:  
Gli interessati devono presentare un progetto di realizzazione di cui al punto B inclusivo di dettaglio 
delle attività previste, timing e offerta economica. 

 
g) Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae:  
Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura inviando il proprio CV e gli allegati relativi 
alla realizzazione del progetto (punto f) entro il termine di cui al punto h) via e-mail all’indirizzo  
recruitment@carlsberg.it 
  
h) Termine per la presentazione della candidatura e del curriculum:  

Lunedì 12 Novembre 2018. 

   
i) Termine di conclusione della procedura di selezione:  
Lunedì 26 Novembre 2018. 
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