AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA- ENERGY MANAGER
(art. 19 Legge 9 gennaio 1991 n. 10)
In esecuzione della delibera di G.C. n. 114 del 22/09/2016 e successiva determina
dirigenziale n. 128 del 06/03/2017, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA
DELL’ “ENERGY MANAGER”- AVVIO PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA”
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per conferire l'incarico professionale di Responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia del Comune di Favara (Ag) Energy
Manager.
I compiti principali di tali figura sono esplicitamente riportati nell’art. 19 della Legge
9/1/1991 n. 10 e nelle successive Circolari Ministeriali e, in particolare riguardano:
- Individuazioni delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro
necessario per promuovere l’uso razionale di energia;
- Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi energetici finali;
- Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali e
da altri soggetti ai sensi del D.Lgs 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
- Individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo,
manutentivo, con modifiche, ristrutturazioni o nuovi impianti;
- Studi di fattibilità per l’eventuale installazione di fonti di energia rinnovabili;
- Individuazione di fondi di finanziamento nazionali e comunitari;
- Assistenza alla predisposizione e stesura dei capitolati d’appalto relativi all’utilizzo
delle varie forme di energia ed in particolare alla pubblica illuminazione;
1) NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO
Il rapporto instaurato con il prestatore si qualifica come contratto di lavoro autonomo di
natura professionale. L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato.
L'incarico consiste nell'espletamento del ruolo di Responsabile per la Conservazione e
l'uso razionale dell'energia- Energy Manager- del Comune di Favara (Ag). Il suddetto
Responsabile dovrà, nello specifico, assicurare:
- individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant'altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'Ente;
- La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici
e degli usi energetici finali;
- L'attestazione di verifica sull'applicazione della Legge 10/1991, prevista dal comma
15 dell'Allegato l del Dlgs. n. 192 del19/08/2005;
- La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'Autorità Centrale
e da altri soggetti, ai sensi del D.lgs. n. 192 del 19/08/2005 "Attuazione della
Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- Assistenza alla progettazione ed alla produzione documentale in relazione ad
interventi dell'Ente in materia di uso razionale delle risorse e risparmio energetico.
La prestazione dovrà espletarsi con le modalità di seguito descritte:
a) tutte le attività potranno esperirsi da parte del Professionista con utilizzo di mezzi e/o
materiali propri e/o presso gli uffici comunali, a seconda delle esigenze che si
presenteranno di volta in volta e le modalità attuativi delle stesse, secondo le

b)
c)
d)
e)

indicazioni del Responsabile della P.O. o del funzionario nominato dall'Amministrazione
Comunale;
il professionista è autorizzato ad utilizzare qualsiasi dispositivo utile al risparmio
energetico, da installare in modo provvisorio o definitivo, con le modalità da concordare
con l’Amministrazione Comunale,
il professionista dovrà impegnarsi a mantenere il segreto d’ufficio ed adottare
comportamenti improntati alla massima riservatezza sulle informazioni che acquisirò
nel corso della collaborazione;
i risultati delle attività del professionista resteranno di esclusiva proprietà del Comune;
il Professionista dovrà prestare la sua collaborazione in sintonia con il lavoro degli
uffici, senza obbligo di rispettare alcun rapporto di subordinazione e di dipendenza
gerarchica, con le modalità riportate nel progetto presentato per la selezione ed in
accordo con il dirigente ed il servizio competenti.

2) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla durata della stipula di apposito
Disciplinare;
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione valutare un possibile prolungamento
dell’incarico.
Il professionista incaricato dovrà assicurare la propria costante presenza fisica, restando a
suo carico gli aspetti relativi alla programmazione temporale della sua attività da operarsi
in accordo con gli indirizzi strategici e di obiettivo individuati dall'amministrazione
comunale ed in coordinamento con il Responsabile della P.O. UTC.
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 possono manifestare I' interesse all'iniziativa di cui
al presente invito tutti i liberi Professionisti singoli ed associati, le società di ingegneria le
società professionali e le società di servizi energetici, nonché le altre Persone Fisiche
riconosciute dalla legge in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, dei seguenti requisiti:
I) Requisiti di partecipazione di ordine generale
a) Possesso della cittadinanza Italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo
80 del D. Lgs. 50/2016;
d) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del
D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
e) Insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione;
II) Requisiti di ordine professionale
a) Possedere partita IVA;
b) Essere iscritto all'Albo Nazionale degli Architetti o degli Ingegneri ed
equipollenti, ed avere una concreta esperienza in relazione all'oggetto
dell'incarico;
c) Essere iscritto Albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12
luglio 2011, n. 12);
d) Possesso di un esperienza nei servizi di efficientamento energetico come da
decreto legislativo 115/2008.
e) Esperienza maturata nel settore energetico/ambientale ed impiantistico
f)
Possibilità di acquisire il documento DURC o equivalente.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati devono, a pena di esclusione, consegnare all’Ufficio Protocollo del
Comune di Favara (Ag), o far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/03/2017 e, un plico recante il nominativo, indirizzo e numero di telefono del mittente, e
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.favara@pec.it e all’indirizzo
energymanager@comune.favara.ag.it
con
l’intestazione:
“DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ENERGY MANAGER”,
contenente, a pena di esclusione dalla selezione, le seguenti buste:
BUSTA A con la dicitura “Documentazione amministrativa”, che dovrà contenere:
1) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione, in carta libera, con allegata
fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore, compilata sulla base del
modello allegato “A”;
2) IL CURRICULUM PROFESSIONALE, con:
- L’indicazione dei titoli di studio posseduti, i corsi di specializzazione e formazione
frequentati, le eventuali esperienza professionali, pubblicazioni ed altri titoli posseduti;
- La dimostrazione della specifica qualificazione professionale, esperienza, almeno
triennale, relativa all’attività di responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) mediante produzione di attestati o altra idonea
documentazione (i dati dovranno essere esplicitati in modo da facilitare l'attribuzione dei
punteggi secondo i sub parametri del presente bando).
3) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale
il professionista attesta il/i corso/i di formazione specifici espletati e riconosciuti da
organismi nazionali operanti nel settore dell'uso razionale dell'energia. L'espletamento
del/i corso/i dovrà essere dimostrabile citando la documentazione probante.
4) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
BUSTA B con dicitura “Offerta tecnica”, che dovrà contenere:
- OFFERTA ECONOMICA, (inserita all’interno di una busta chiusa separata) contenente la
percentuale di ribasso offerta sull’effettiva somma risparmiata per consumi energetici
calcolata per ogni anno d’intervento. La percentuale non deve essere superiore al 15%.
L’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato.
Inoltre, il ribasso offerto non potrà essere superiore al 30% della suindicata percentuale,
qualora l’offerta rechi un ribasso superiore alla predetta percentuale tale offerta verrà
ricondotta al ribasso massimo consentito.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre al termine di cui sopra, anche se
sostitutive od aggiuntive ad istanza precedente. La mancanza o l’incompletezza della
suddetta documentazione determina l’esclusione dalla selezione del candidato. Il recapito
del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
L'apertura delle offerte in seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella “busta A” avverrà il giorno 23/03/2017 alle ore 12:00.
L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare il giorno e l'ora dell'apertura di cui
sopra comunicando ai partecipanti o a coloro che ne abbiano fatto richiesta o a mezzo sito
della stazione appaltante così come eventuali modifiche e chiarimenti che hanno valore di
notifica.
5) CRITERIO DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art. 94, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva il diritto di
non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più

vantaggiosa, se accerta che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del
D.Lgs. 50/2016.
La selezione sarà effettuata sulla base di una valutazione, effettuata da una commissione
giudicatrice, della proposta metodologica, dei titoli, della proposta economica e dei
curricula.
Parametri di valutazione:
a) curriculum max punti 50/100
b) offerta economica max punti 50/100
Modalità di attribuzione dei punteggi:
a) CURRICULUM (max punti 50)
Il curriculum vitae dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà valutato tenendo conto dei
titoli di studio e/o professionali posseduti, della specifica qualificazione professionale
relativa all’attività di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(Energy Manager), dei titoli ulteriori, pubblicazioni scientifiche in argomenti relativi
all’incarico da svolgere, conseguimento di abilitazioni professionali, altre esperienze
formative o titoli.
SUB PARAMETRI
a.1 TITOLO DI STUDIO (max punti 10) sarà valutato così come segue:
Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica 10 punti
Diploma di Laurea Triennale 6
a.2 ESPERIENZA PROFESSIONALE (max punti 20)
Saranno valutate le comprovate esperienze professionali svolte nella qualità di
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nell’ambito della Pubblica
Amministrazione e/o Enti privati, attraverso certificazione/attestazione dei soggetti
committenti (pubblico/privato) nel seguente modo:
- 0,25 punti per ogni mese.
Le frazioni di mese vengono valutate come segue:
- per periodi uguali o superiori a 15 giorni: 0,25 punti;
- per periodi inferiori a 15 giorni: 0 punti.
a.3 ALTRI TITOLI INERENTI L'ATTIVITA’ FORMATIVA ATTINENTE ALL’INCARICO (max
punti 20);
verranno attribuiti le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 :
- n.2 punti per ogni titolo specialistico attinente all'incarico (max 10 punti);
- n.2 punti per ogni partecipazione a Master e/o Dottorato di ricerca attinente al profilo
dell'incarico (max 10 punti).
b) OFFERTA ECONOMICA (max punti 50)
Il parametro “offerta economica” sarà valutato assegnando il punteggio massimo all’offerta
con la percentuale minore che costituisce parametro per la valutazione delle restanti
offerte secondo la seguente formula: Pi = 50 x B/A (Pi = punteggio del concorrente, A =
miglior percentuale di ribasso, B = percentuale offerta del concorrente).
7) COMPENSO
a. l’onere finanziario relativo al corrispettivo e la liquidazione delle competenze per il
conferimento dell’incarico di Energy manager dovrà essere determinato dall’importo a base
d’asta che definisce il compenso annuo (massimo il 10%), calcolato sul risparmio totale
ottenuto quale differenza tra il costo complessivo annuo delle utenze dell’Ente riveniente
dalla media dell’ultimo triennio e il costo totale sopportato nell’anno in cui viene incaricato
l’Energy Manager;
b. l’importo contrattuale sarà pari a quello risultante dal ribasso offerto in sede di selezione dal
concorrente aggiudicatario e le liquidazioni avverranno, previa presentazione di
fatturazione e attestato di regolarità contributiva, entro 60 gg. dalla data di presentazione di
un report semestrale sui risparmi e con le modalità indicate in caso di non raggiungimento
degli obiettivi.

8) ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura, di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla
selezione.
Per ulteriori informazioni rivolersi al n. Tel. 0922 448 528
Ai sensi del D.Lgs 196/2006 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
Allegati:
Schema domanda di partecipazione

ALLEGATO A
Al Comune di Favara
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a il _________________ a _______________________________________ prov.
________ Residente in Via ____________________________ cap. ________________
Città ___________________________________________________________________
C.F._________________________P. IVA______________________________________
Recapiti
tel

_______________________e-mail____________________________________

fax

_______________________
chiede
di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza
libero professionale per l’attività di responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia “Energy Manager”;
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000)
sotto la propria responsabilità
dichiara
III) Requisiti di partecipazione di ordine generale
f) Possesso della cittadinanza Italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
g) Godimento dei diritti civili e politici;
h) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo
80 del D. Lgs. 50/2016;
i) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del
D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
j) Insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione;
IV) Requisiti di ordine professionale
g) Possedere partita IVA;
h) Essere iscritto all'Albo Nazionale degli Architetti o degli Ingegneri ed
equipollenti, ed avere una concreta esperienza in relazione all'oggetto
dell'incarico;
i)
Essere iscritto Albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12
luglio 2011, n. 12);
j)
Possesso di un esperienza nei servizi di efficientamento energetico come da
decreto legislativo 115/2008.
k) Esperienza maturata nel settore energetico/ambientale ed impiantistico
l)
Possibilità di acquisire il documento DURC o equivalente.
Luogo e data, __________________
￼￼

- Fotocopia di un documento di identità del candidato

Firma

