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1) OGGETTO, FINALITA’ E MODALITA’ DELLA SELEZIONE
Premesso che SIPRO è Lead partner del progetto CitiEnGov n. CE 496, finanziato
dal Programma Central Europe, che ha come obiettivo generale la definizione di
Unità Energia o il rafforzamento di queste (laddove già esistenti), all’interno delle
Pubbliche Amministrazioni, fornendo loro maggiori strumenti e competenze,
stabilendo così un ruolo effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione,
Nell'ambito del progetto, in particolare per le azioni previste dalla WPT3- Pilot
Action 1:«Eco-Citizens Programme: domestic behaviour change in energy
consumption« è necessaria la consulenza specialistica particolarmente qualificata in
materia di risparmio energetico in ambito domestico, in grado di realizzare audit
energetici presso le famiglie selezionate. Il Consulente deve conoscere i prodotti e
servizi disponibili sul mercato, ed essere in grado di operare in autonomia e avere
sviluppato attività specifiche in tale ambito. E' altresì necessario che abbia una
buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) per potersi relazionare
con gli esperti selezionati dagli altri partner dell’attività pilota 1 (Città di
Ludwigsburg-Germania e Contea di Hajdù-Bihar -Ungheria) e produrre idonea
documentazione per le attività transnazionali del progetto.
In particolare il Consulente si impegna a svolgere e a garantire, in modo coerente
con la rendicontazione del progetto sopra richiamato, lo svolgimento delle attività
indicate al punto seguente.

2) DURATA E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio a partire indicativamente da giugno 2017 fino a aprile 2019.
Le attività previste includono:
a) definizione di un approccio condiviso con gli esperti selezionati dagli altri
partner di progetto coinvolti nell’azione Pilota 1 (Città di Ludwigsburg, Contea di
Hajdù-Bihar) per la identificazione di una metodologia europea (D.T.3.2.3), in
particolare per la selezione condivisa con i partner delle famiglie vincitrici il
percorso per “Eco-citizens Programme”. Supporto nella definizione di un report
europeo (in inglese)
b) Audit energetici di almeno 30 famiglie, selezionate da SIPRO, e relativo
monitoraggio, attraverso audit di follow up 20 mesi dopo il primo (D.T.3.2.3 e
3.2.5)
Il target del progetto sono diverse tipologie di famiglie (con bambini, unipersonali,
con altre persone residenti..) e diverse tipologie di alloggio (inclusi alloggi ACER,)
gli audit si svolgeranno in loco presso le abitazioni delle famiglie disponibili, previo
appuntamento.
Gli audit hanno lo scopo di acquisire informazioni sui comportamenti della famiglia
che hanno rilevanza sui consumi energetici e sulle eventuali carenze infrastrutturali
o impiantistiche dell’abitazione al fine di stabile il consumo attuale di energia e
fornire indicazioni su specifiche misure per ridurre i consumi, quali:

2

– misure comportamentali (es. aggiustamento dei tempi di accensione degli
impianti, riduzione di consumi elettrici non necessari, etc);
– sostituzione di apparecchiature (es. sostituzione di caldaie obsolete);
–investimento
in
efficienza
energetica
(es.
riqualificazione
involucro,
riqualificazione impianto termico) e in energie rinnovabili.
Al termine dell'audit energetico le famiglie riceveranno un documento (energy
audit report) contenente raccomandazioni e suggerimenti comportamentali e
pacchetti di misure studiate per la riduzione dei consumi per riscaldamento e
raffrescamento specifici per quel contesto domestico.
Verranno inoltre date indicazioni specifiche su come monitorare l'efficacia delle
misure implementate e i risparmi raggiunti. In particolare per il controllo dei
risparmi acquisiti, il consulente energetico provvederà a svolgere letture di inizio e
fine campagna di risparmio sui contatori energetici delle famiglie oggetto di
intervento (letture contatore energia elettrica, contatore gas metano
monofamiliare, contabilizzazione calore mono-utenza nel caso di edifici
condominiali a riscaldamento centralizzato, ..);
c) - organizzazione di seminari di formazione: almeno 3 incontri di formazione
dovranno essere realizzati rivolti ai cittadini, che includano sia le 30 famiglie
selezionate ma che possano essere aperti anche ad altri interessati. Da
organizzarsi nell’arco dei 20 mesi fra audit iniziale e audit finale del progetto pilota.
d) - organizzazione della premiazione della famiglie “vincitrici” del percorso.
e) – supporto nell’attività di promozione del progetto (incluse informazioni e
documentazione per comunicati stampa, gestione sito, social network, etc) anche
attraverso la partecipazione e coinvolgimento in altri eventi cittadini di interesse;
f) possibilità di partecipare a incontri tecnici di progetto per la presentazione dei
risultati dell’attività pilota e condivisione con i partner (da concordare e valutare
con SIPRO)
La prestazione richiesta ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e
come tale viene disciplinata dall’art. 2230 e seguenti del C.C. e non potrà in nessun
modo trasformarsi in un rapporto di lavoro subordinato.
La partecipazione alla procedura non crea in ogni caso alcun diritto o aspettativa
giuridica per i concorrenti.

3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare offerta i liberi professionisti, le imprese, le
società consortili e le associazioni riconosciute (iscritte all'albo
regionale delle associazioni) che devono dichiarare, ai sensi del DPR
- assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di
38 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
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fondazioni, le
provinciale o
445 del 2000
cui all’articolo

- l’impegno ad assumersi tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136;
- il consenso, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.196/2003, al
trattamento dei dati anche personali per ogni esigenza concorsuale e per la stipula
dell’eventuale contratto;
- la regolarità del pagamento contributivo secondo le vigenti norme.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (o da
parte del singolo libero professionista, o per impresa, fondazione, società
consortile (da allegare oltre al CV d’impresa anche quello delle figure professionali
che saranno coinvolte):
− a) Titolo di studio : aver conseguito titolo di studio idoneo alla professionalità
richiesta: Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento ad indirizzo
scientifico-tecnologico
(ingegneristico/fisico-ambientale/architettonico)
o
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (perito industriale,
geometra o titoli equipollenti per legge);
− b) Iscrizione albo professionale: essere iscritto ad Albo Professionale di un
Ordine o Collegio Provinciale da almeno tre anni se laureato, almeno sei anni se
diplomato, alle sezioni corrispondenti alla professionalità richiesta al precedente
punto a) (Ordine Ingegneri, Architetti, Collegio geometri, periti termotecnici,...);
− c) Avere adeguata conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), nonché dei
principali applicativi informatici di larga diffusione;
− d) Fornire l’evidenza di aver frequentato uno o più dei seguenti percorsi di
formazione/addestramento: Corso qualificato finalizzato all’esame per Esperto
nella Gestione dell’Energia oppure Corso di formazione/addestramento (con
relativo programma), anche in FAD (e-learning e AVC) o misto, con esame
finale e durata assimilabile alle 40 ore o superiore come Energy Auditor,
Certificatore Energetico, Energy Manager. In aggiunta alla formazione di base è
richiesta una esperienza triennale professionale nel settore energia (es.
certificazioni energetiche svolte in forma continuata, progetti termotecnici,
consulenze in ambito gestione energia, ecc.) e che deve essere documentata
con lettere di incarico/referenze e/o altra documentazione a supporto;
− e) Non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di
incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto
dell’incarico;
− f) Essere automunito.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, in carta semplice e in forma libera, deve essere redatta in lingua
italiana e sottoscritta dal professionista singolo o dal legale rappresentante del
soggetto partecipante in forma di società o associazione.
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La domanda deve riportare l’indirizzo del concorrente, il codice fiscale e P. IVA, il
numero di telefono e l’e-mail e la natura del soggetto partecipante alla selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da
− curriculum vitae e professionale;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa
attestante i requisiti di ordine generale come da allegato 1
− dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione, da non meno di
tre anni (laureati) o da non meno di sei anni (diplomati) all’Albo Professionale
indicato al precedente paragrafo 3);
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa
attestante la conoscenza della lingua straniera prevista nel programma;
− i requisiti minimi posseduti nel campo energetico in termini di
formazione/addestramento sostenuto ed esperienza professionale come da
paragrafo 3) – allegato 2;
− piano di lavoro e offerta economica;
− fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità del sottoscrittore;
− autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3).
La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata per posta raccomandata,
posta celere, per corriere o a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 01/06/2017
al seguente indirizzo: S.I.PRO
S.I.PRO Agenzia
Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S. p. A – Via Cairoli,
13 – 44121 Ferrara. Sul plico dovrà essere indicata la dicitura: “selezione per
esperto/società di consulenza sulle tematiche dell’efficientamento energetico per i
cittadini-Azione Pilota 1-progetto CitiEnGov”
In ogni caso il recapito della domanda entro il termine stabilito dal presente avviso
rimane a totale rischio del mittente.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non
saranno ammesse alla valutazione.

5) CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE PER LA SELEZIONE
I seguenti elementi saranno valutati come elementi di qualità della formazione
professionale e come requisiti addizionali di merito:
a) Come riportato nel curriculum vitae e/o in allegato 2, esperienza professionale
acquisita nei seguenti campi:
I.I pianificazione ed attuazione di audit energetici (numero attività svolte
adeguatamente documentate) in;
 efficientamento e risparmio energetico e relativa normativa (proposte
progettuali presentate);
 diagnosi energetica/realizzazione di audit energetici (numero attività
e/o esperienze svolte);
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 settore delle costruzioni/ristrutturazioni, incluse le principali pratiche
costruttive, sistemi di meccanica residenziale, le pratiche edilizie di
efficientamento energetico o materiali da costruzione;
 settore dei prodotti e servizi disponibili sul mercato in tema di
risparmio
energetico
in
particolare
nel
settore
del
raffrescamento/riscaldamento;
 ricorso ed utilizzo ed installazione di impianti ad energie rinnovabili
solari e/o fotovoltaici;
I.II. Accreditamenti Energetici: essere soggetto accreditato alla realizzazione
di certificazioni energetiche secondo le norme nazionali (DPR 76 del 2013, DM
26/06/2009) e regionali (per l'Emilia Romagna: DAL 156/008, Delibera di Giunta
Regionale 429/2012 e Delibera di Giunta Regionale 1754/2008);
I.III Possesso di qualifica di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) secondo
la norma UNI CEI 11339 o Master universitario di I o II livello (con relativo
programma) nel campo specifico della gestione dell’energia.
b) Piano di lavoro operativo dettagliato e sua coerenza con quanto richiesto dal
progetto, con particolar riferimento alle possibili tematiche da trattare durante i 3
seminari di formazione, ai sistemi di monitoraggio consumi energetici e
contabilizzazione in anidride carbonica prodotta, oltre a metodologie per la diagnosi
energetica e per la scelta delle famiglie più virtuose al termine del percorso
dell’Azione Pilota 1 e messa a disposizione di strumentazione di controllo dei
consumi (es. n. 3 smart meters su apparecchi assorbitori elettrici che siano nella
disponibilità per ciascuna famiglia – almeno uno per un periodo minimo di 30 gg - e
che coprano nei 20 mesi di campagna tutte le 30 famiglie);
c) offerta economica in ribasso rispetto all'importo totale di 35.000 Euro IVA
esclusa e compreso oneri sociali.

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso.
Per l’esame delle offerte verrà istituita una Commissione formata da tre
componenti con almeno una persona con competenza tecnica nel settore energia
(civile e/o industriale).
Le domande che perverranno nei termini, verranno valutate ai fini del controllo
della completezza della documentazione richiesta dall’avviso e, quelle ammesse,
saranno ulteriormente valutate secondo i criteri ed i punteggi della sottostante
tabella:
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Descrizione
Punteggio massimo
Esperienza e qualificazione culturale e
40
professionale (come da CV e indicata al
punto a) di cui sopra)
Piano di lavoro operativo (di cui al punto
40
b) precedente)
Offerta economica (di cui al punto c)
20
Totale
100
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata sulla base della seguente
formula:
(Prezzo minimo offerto/prezzo del concorrente i-esimo)*20 (peso)

SIPRO si riserva a suo insindacabile giudizio di non realizzare in tutto od in parte
gli interventi di cui sopra. In tal caso al Consulente incaricato sarà corrisposto il
compenso pari alle sole prestazioni effettivamente svolte e documentabili.

6) MANCANZA DI CANDIDATURE
Qualora non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, il
Responsabile può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in
via diretta.
7) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione ed il modello di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito internet www.siproferrara.com
Gli stessi documenti sono stati pubblicati all’Ordine degli Architetti, Ingegneri e
Geometri di Ferrara.

Ferrara, 2 maggio 2017
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ALLEGATI
(Allegato
Allegato 1):
1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di ordine
generale
(Allegato
Allegato 2): dichiarazione sostitutiva di atto notorio formazione/addestramento ed
esperienza professionale;
(Allegato
Allegato 3): autorizzazione al trattamento dati personali.

NORME
Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili

Direttiva 2010/31/UE del 23 aprile 2009 relativa alla prestazione energetica nell'edilizia
D. Lgs.
Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
DPR 74/2013 e DPR 75/2013
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
DM 26 giugno 2015 – Prescrizioni e requisiti minimi energetici di edifici
L.R. 27 giugno 2014, n. 7 – Attuazione direttive europee sull’energia
DGR Emilia
Emilia Romagna n. 967/2015 Definizione requisiti minimi di prestazione energetica edifici
Delibera della Giunta Regionale 7 aprile 2014 n.453 – Soggetti certificatori energetici
DGR Emilia Romagna n. 1715/2016 Aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici

UNI CEI 11339:2009 – Gestione dell’Energia, Esperti in gestione dell’energia- Requisiti generali
per la qualificazione
ISO50001:2011 – Energy management systems, Requirements with guidance
UNI TS 11300:2008 – Prestazione energetica degli edifici
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Allegato 1

Spett.le S.I.PRO S.p.A
Via Cairoli n.13
44121 Ferrara

Oggetto: selezione per l’
l’individuazione di fornitori di servizi relativi all’efficientamento
energetico per i cittadinicittadini- progetto INTERREG Central Europe CitiEnGov CE496
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante i requisiti di ordine generale
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il

sottoscritto/a

……………………………

nato/a

a

…………………………

(…),

il

……………………..., residente in ……………………….. (…), via ……………………….……, in
qualità di candidato alla selezione per l’individuazione di fornitori di servizi relativi
all’efficientamento energetico, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità
giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

e

successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;



di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici
uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;



di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della
riabilitazione:
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1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di
pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro
delitto non colposo.



di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio
precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione
generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o della sua
controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente,
nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei
diritti di voto;

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni
d’affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa
che conferisce l’incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di
attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario
dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e
servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di
detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di
detto triennio;

c) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla
medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui
ambito l’attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la

10

collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente
natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione
di interessi;



di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto
negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo
gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo
dell’operazione.



di

possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che

permetta

la

corretta

comprensione

e

compilazione

dei

documenti

redatti

dall’Autorità di Programma.



di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato
ai fini di eventuali controlli.

Luogo ……….. Data …………….

In fede
…………………………

Allegati:
• Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
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Allegato 2

Spett.le S.I.PRO S.p.A
Via Cairoli n.13
44121 Ferrara

Oggetto: selezione per l’
l’individuazione di fornitori di servizi relativi all’
all’efficientamento
energetico per i cittadinicittadini- progetto INTERREG Central Europe CitiEnGov CE496

Il

sottoscritto/a

……………………………

nato/a

a

…………………………

(…),

il

……………………..., residente in ……………………….. (…), via ……………………….……, in
qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE)
1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all’operazione, o parte di
essa, individuata con codice 496 nell’ambito del Programma Interreg Central Europe 20142020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in SIPRO
Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. (di seguito anche Beneficiario), consapevole
della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA
che le evidenze documentali, relative all’istruzione ed all’esperienza professionale
nell’ambito della gestione dell’energia, allegate al presente documento e in seguito
descritte corrispondono al vero.
Istruzione – Formazione – Addestramento
Allegato n.
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Descrizione

Esperienze professionali
Gestione contabilità energetica analitica, Analisi del sistema energetico e Certificati
Energetici, Diagnosi energetica comprensiva dell’individuazione di interventi migliorativi
anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili

Settore
(civile/industriale)

Durata attività Allegato n.
(indicare mese/anno)
(indicare mese/anno)

Descrizione

Altre esperienze in ambito
ambito energetico
Promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi
di gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN 50001, Ottimizzazione conduzione e
manutenzione impianti, Individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione
dell’uso efficiente dell’energia e attuazione degli stessi

Settore
(civile/industriale)

Durata attività Allegato n.
(indicare mese/anno)

Descrizione attività

In fede,
Data

Firma

Note per la compilazione
compilazione
“Allegato”: si invita a nominare l’Allegato relativo all’evidenza documentale presentata indicando un
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cronologico a cui far riferimento per “evidenza documentale” o come mera attestazione da CV – curriculum
vitae.
Ai fini dell’analisi documentale, si intende per “evidenza documentale” un documento che contiene: il nome e
cognome del candidato, il datore di lavoro/committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle attività
con i relativi riferimenti. Ad esempio: lettere di referenza, contratti, lettere di incarico, frontespizi di
rapporti e progetti, estratti di diagnosi energetiche, fatture, ecc.

Allegato 3

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a
………………………………………
……………………..…………..

(…),

(…),
via

il

……………………...,

residente

in

……………………………………………….…….……,

Codice Fiscale …...............................................,

AUTORIZZA

SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. al trattamento dei dati personali
in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed
alle altre disposizioni vigenti.

Luogo ……………... Data …………..………….

firma

……………………………………….……………
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