Specialist Progettazione
CNS – Consorzio Nazionale Servizi
Bologna Area, Italy

Job description
La figura ricercata dovrà redigere offerte tecniche ed economiche per concorrere a gare d’appalto bandite
da Enti della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Servizi di Facility Management e dei Servizi
energetici.
Opererà nell’ambito dell’organizzazione e direzione del “Processo di offerta” e dovrà essere in grado di
realizzare una progettazione tecnico-economica di qualità, per aumentare il vantaggio competitivo in sede
di gara, garantendo un processo di innovazione continua per ottenere il maggior punteggio tecnico ed
economico.
La risorsa riporterà direttamente al Responsabile Progettazione e, al fine di redigere le offerte tecniche ed
economiche per concorrere alle gare d’appalto per i Servizi di Facility Management e per i Servizi energetici
della Pubblica Amministrazione, in particolare dovrà:
• esaminare i documenti di gara e coordinare operativamente le attività di valutazione
preliminare e di studio delle opportunità di offerta;
• analizzare i rischi e gli scenari ipotizzabili nell’iter di gara e i costi diretti e indiretti dei
servizi in gara;
• elaborare i dati di dettaglio e di sintesi per la definizione del prezziario di gara;
• predisporre l’offerta tecnica ed economica, in collaborazione con le varie funzioni aziendali,
coordinando il team impegnato nella produzione delle offerte, inclusi eventuali soci e
consulenti esterni;
• verificare e validare le offerte tecniche, economiche, l’analisi costi-ricavi e i giustificativi di
offerta.
La posizione prevede inoltre, la capacità di
• monitorare il mercato alla ricerca di soluzioni innovative, tecniche e tecnologiche, per il
miglioramento della proposta commerciale della società.

Profilo del/la candidato/a
Ai fini della selezione saranno valutate le candidature in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in Ingegneria (preferibilmente in Ingegneria gestionale) ed esperienza professionale
maturata positivamente con almeno 5 anni di attività in analogo ruolo in aziende e studi di
progettazione come Progettista di Servizi di Facility Management e di Servizi energetici dati in
appalto da Enti della Pubblica Amministrazione;
- diploma di Scuola media superiore e solida esperienza professionale maturata positivamente con
almeno 8 anni di attività in aziende, società e studi di progettazione come Progettista di Servizi di
Facility Management e di Servizi energetici dati in appalto da Enti della Pubblica Amministrazione;
- conoscenza specialistica del ciclo di progettazione e dei flussi di realizzazione dei Servizi di Facility
Management ed Energetici;
- soft skills

o ottime doti relazionali e di team building,
o forte orientamento al risultato e al problem solving,
o spiccate capacità organizzative, manageriali e di negoziazione,
o forte flessibilità, determinazione e capacità di lavorare sotto stress;
approfondita conoscenza dei principali applicativi informatici.
La sede di lavoro potrà essere a Bologna e/o Roma e/o Milano.
E’ richiesta disponibilità a trasferte di lavoro sul territorio nazionale.

Company description
Fondata sulle solide basi di una imprenditorialità cooperativa, CNS è un’impresa moderna, capace di
seguire e spesso di anticipare le tendenze di un mercato che chiede competenza, efficienza e contenimento
dei costi.
CNS si rivolge ai committenti pubblici e privati in qualità di soggetto partner nella ricerca di soluzioni e
metodologie operative flessibili, ritagliate sulle reali esigenze dell’utenza e supportate da tecnologia
all’avanguardia.
• Acquisisce appalti e commesse di lavoro, stipulando i contratti con le committenze pubbliche e
private.
• Garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le attrezzature
e il personale delle Associate alle quali affida in esecuzione il lavoro.
• Fornisce supporto alle Associate per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e
dell’organizzazione aziendale.

