
AVVISO PUBBLICO 

  

PER LA CREAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.267 DPR 207/2010 DI UNA 

SHORT LIST DI ESPERTI  PER ATTIVITA’ TECNICHE  ED AMMINISTRATIVE RELATIVE 

AL PROGETTO CANTIERI FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA MISURA 2 ASSE 2 DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 

ENERGETICO PRESSO L’UPI (UNIONE PROVINCE D’ITALIA)  

 

L’UPI (Unione Province d’Italia) è impegnata a realizzare il progetto “Cantieri” nelle regioni Obiettivo 

Convergenza, derivante da una convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il Clima e l’Energia(di seguito, DG SEC), di 

cui l’UPI è beneficiario per la gestione delle attività relative alla realizzazione di 147 audit energetici sul 

patrimonio pubblico provinciale delle 25 Province beneficiarie del programma POI.  

Scopo del progetto è quello di efficientare dal punto di vista energetico un campione di edifici pubblici 

rappresentativi provinciali, partendo dall’esecuzione di un audit di dettaglio per definire il tipo di intervento.  

Dal momento che nell’organigramma dell’UPI non si riscontra la presenza di un numero adeguato di 

professionalità amministrative e tecnico-ingegneristiche esperte in gare pubbliche, efficientamento 

energetico e legislazione, risulta necessario, ai fini di un efficace ed efficiente svolgimento delle attività che 

l’UPI si doti di una short list di esperti per le professionalità come appresso indicate. 

 

 

Profili richiesti  

Short list profilo A): Esperto nell’ambito delle procedure giuridico amministrative per la gestione e 

l’attuazione di programmi cofinanziati da fondi nazionali e comunitari.  

Attività previste: 

- supportare l’Ente nella predisposizione di avvisi pubblici, bandi, provvedimenti amministrativi, 

conferimenti di incarichi in attuazione del progetto ed in generale nelle varie fasi di realizzazione 

delle procedure di selezione:  

- realizzare studi e approfondimenti giuridici;  

- redigere pareri amministrativi e legali in ordine a eventuali criticità relative all’attuazione del 

progetto;  

- supportare l’Ente nella risoluzione di eventuali problematiche di ordine giuridico-amministrativo 

ostative al regolare iter attuativo delle operazioni progettuali;  

- supportare l’Ente in merito all’interpretazione della disciplina regionale, nazionale e comunitaria in 

merito all’attuazione del progetto;  

 



Short list profilo B) Esperto nel campo della misurazione delle prestazioni energetiche e climatiche di edifici 

e territori e dell’efficientamento energetico degli edifici. Attività previste:  

 

- Supporto tecnico durante il periodo di pubblicazione del bando per gli audit ai quesiti tecnici 

provenienti dalle società che si vogliono candidare 

- Supporto tecnico ai valutatori dei candidati per gli audit 

- Predisposizione di documenti (bandi tipo, calcoli tecnici, metodologie) e schede tecniche per 

supportare le Province; 

- Supporto alla valutazione tecnica dei 25 progetti di efficientamento energetico trasmessi dalle 

Province;  

- Supporto tecnico per l’adeguamento dei progetti alle richieste del Ministero e in generale per 

l’adeguamento ai requisiti imposti dal POI;  

- Valutazione della conformità delle azioni tecniche (sia per l’attività di audit sia per i cantieri) al 

Programma  POI 

- Gestione e coordinamento delle quattro società selezionate per gli audit 

- Supporto agli uffici tecnici delle Province e alle società selezionate per i lavori durante le operazioni 

previste per gli audit;  

- Valutazione e monitoraggio tecnico delle operazioni   

- Indagine di valutazione e confronto delle caratteristiche peculiari riconducibili agli edifici campione  

- Supporto nella determinazione metodologica per lo sviluppo di un protocollo unificato 

 

 

Requisiti di ammissibilità  

Ai fini della candidatura, pena il rigetto della stessa, è possibile richiedere l’iscrizione a solo n.1 profilo 

professionale rispetto a quelli previsti dal presente Avviso.   

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione delle domande 

siano in possesso dei seguenti requisiti minimi generali:  

 

- essere cittadini italiani o degli altri stati membri dell’Unione Europea;  

- godere dei diritti civili e politici; 

- non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non essere sottoposto/a a procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato dispensato/a o di non essere decaduto/a dalla pubblica amministrazione in base a scarso 

rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

- titolo di studio: Diploma di Laurea (Laurea specialistica o Laurea Magistrale) presso Università Italiane o 

titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 



- esperienza professionale minima specifica per ogni singolo profilo come indicato di seguito a proposito dei 

requisiti minimi specifici; 

- conoscenza della normativa comunitaria relativa ai fondi strutturali; 

- ottima competenza nell’utilizzo dei principali applicativi informatici, in particolare dei programmi in 

ambito Office; 

- per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta conoscenza 

della lingua italiana scritta e parlata. 

 

Requisiti specifici  

 

Profilo A)  

Ogni candidato/a alla data di scadenza del presente avviso, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea nei corsi di laurea del vecchio ordinamento in Scienze Politiche, Giurisprudenza, 
Economia e Commercio, Lettere e Filosofia ed equivalenti, nonché laurea nelle Classi della 
lauree specialistiche e magistrali in Giurisprudenza (22/S)(LM/01), Relazioni Internazionali 
(60/S)(LM/52), Scienze dell’economia (64/S)(LM/56), Scienze della politica 
(70/S)(LM/62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S)(LM/63), scienze 
economiche per l'ambiente e la cultura, (83/S)(LM/76), Scienze economico-aziendali, 
(84/S)(LM/77), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S)(LM/81), Studi europei 
(99/S)(LM/90) ed equivalenti. 

  
 conoscenza di lineamenti di diritto dell’Unione europea e del contesto storico politico del 

processo di integrazione europeo,  

 conoscenza del sistema finanziario e di bilancio dell’UE, relativamente agli strumenti 
interni di attuazione della politica regionale europea, della Governance e dei partenariati di 
rete, dei fondi di finanziamento nelle politiche della Comunità europea. 

  
 comprovata esperienza nel settore dei rapporti con gli enti pubblici, supportata dal servizio 

espletato per le pubbliche amministrazioni come dipendente ovvero consulente ai sensi e 
per gli effetti del dlgs 165/2001 e successive modifiche; 

 comprovata esperienza nello  stabilire contatti, nel partecipare alla definizione di intese, 
nella  gestione di rapporti con enti pubblici locali, nazionali, con enti di altri paesi europei e 
con le istituzioni europee. 

 comprovata esperienza all’elaborazione di progetti per partecipare a bandi europei di 
sostegno finanziario, nonché di coordinamento per la gestione e la valutazione delle 
strategie da seguire. 

 



 

Profilo B)  

Ogni candidato/a alla data di scadenza del presente avviso, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Laurea nei corsi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria civile, edile e meccanica, fisica, 

Architettura e Scienze Ambientali, nonché laurea nelle Classi delle lauree specialistiche e magistrali 

in Scienza e ingegneria dei materiali (61/S)(LM/53), fisica(20/S)(LM/17), ingegneria 

civile(28/S)(LM/23), ingegneria dei sistemi edilizi(LM/24), ingegneria della sicurezza (LM/26), 

ingegneria meccanica(36/S)(LM/33), ingegneria dell’ambiente e del territorio(38/S)(LM/35), scienze 

e tecnologia per l’ambiente ed il territorio (82/S)(LM/75), o in altre discipline purché integrate da un 

corso specialistico (master o dottorato) in gestione energetica o ambientale preferibile la qualifica di 

Energy Manager (saranno esclusi coloro che hanno conseguito  una laurea  di I livello c.d. laurea 

breve). 

• comprovata esperienza nel settore delle politiche energetiche, nella gestione di progetti di 

efficientamento energetico, Audit energetici, nelle tecnologie avanzate di risparmio energetico e 

nella gestione energetica ecc.  

• buona conoscenza del funzionamento degli enti locali;   

• abbiano compiuto approfondimenti sulle politiche europee e nazionali in materia di risparmio 

energetico; 

• comprovata esperienza in attività di progettazione energetica,  

• comprovata conoscenza sulla normativa nazionale ed europea relativa a procedure e gare di evidenza 

pubblica per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico in edifici complessi;  

 

Domanda di partecipazione  

Ai fini dell’ammissione della selezione i candidati dovranno presentare la domanda, compilata secondo il 

fac-simile in allegato (All. 1), e il curriculum vitae in formato europass debitamente sottoscritto.  

 

Affidamento degli incarichi 

1. Le modalità e le condizioni generali e specifiche dell’incarico verranno determinati dall’UPI sulla base 

delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Ente medesimo. 

2. dalla Short-list si potrà attingere per l’affidamento degli incarichi di volta in volta necessari. 

L’affidamento dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni 

regolamentari vigenti. La valutazione comparativa sarà effettuata, ciascuna volta, con riferimento ai soli 

nominativi inclusi nell’ambito omogeneo di riferimento e avrà ad oggetto la verifica della confacenza dei 

requisiti(titoli ed esperienze) posseduti in relazione all’attività da svolgere. L’affidamento di eventuali 

incarichi professionali avverrà con provvedimento dell’UPI. L’incarico stesso sarà regolato da apposito atto 

convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento, 



come determinato dal provvedimento amministrativo che conferisce l’incarico, per l’attività oggetto di 

affidamento. 

3. gli incarichi professionali potranno essere affidati agli esperti per un importo massimo di € 100.000,00, 

IVA esclusa, secondo quanto segue:  

- per importi fino a € 20.000,00 IVA esclusa, verrà effettuata una valutazione comparativa di almeno 3 

curricula presi dalla Short-List; 

- per importi superiori a € 20.000,00 IVA esclusa, e comunque non superiore a € 100.000,00 IVA 

esclusa,verrà effettuata una valutazione comparativa di almeno 5 curricula presi dalla Short-list; 

-  qualora non sia possibile, esaminare un numero minimo di curricula secondo i criteri sopra previsti si 

procederà con la riapertura delle candidature per l’inserimento nella Short-list in base a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

4. si rende noto che: 

• Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale  e/o paraconcorsuale e/o 

comparativa così come non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni 

di merito; 

• È facoltà dell’UPI, per affidare l’incarico procedere all’effettuazione di un colloquio che verterà su: 

- disponibilità e motivazione del candidato; 

- attitudine al lavoro di gruppo e capacità di interagire con soggetti esterni e partner di progetti; 

- conoscenza delle lingua inglese e dei più comuni applicativi software informatici; 

- discussione del curriculum vitae presentato; 

• i criteri di effettuazione della comparazione dei curricula terranno conto della confacenza delle 

caratteristiche curriculari alle esigenze consulenziali, escludendo, ove non indispensabili per 

particolari esigenze dell’incarico da conferire o per la tipologia di professionalità richiesta, un 

cumulo di incarichi in capo ad un medesimo soggetto contemporaneamente; 

• nel rispetto del principio di rotazione, non sarà possibile affidare ulteriori incarichi qualora nel corso 

dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso esperto incarichi per un importo 

complessivo pari a €100.000,00 IVA esclusa, o non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione 

dell’ultimo incarico affidato; 

• nella scelta dell’affidamento di un incarico l’UPI valuterà ulteriormente l’esperienza professionale 

specifica del candidato rispetto all’area d’interesse del progetto e alle attività in essa previste; 

• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento 

di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso; 

• le condizioni contrattuali/convenzionali saranno di volta in volta definite a seconda della 

disponibilità e delle necessità dell’Ente e saranno in ogni caso commisurate: a) ai profili 

professionali dei singoli esperti; b) all’impegno richiesto e definito conformemente a quanto previsto 

dalla normativa in materia  di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi 

dell’art. 2222 e ss. Cod. civ. senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive 



fornite dal rappresentante dell’UPI. La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere, tenendo conto delle esperienze professionali degli aspiranti e delle tariffe di riferimento 

determinate dagli enti che finanziano e/o cofinanziano le diverse iniziative progettuali per cui è 

conferito l’incarico.   

 

Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, della 

capacità professionale necessaria e dell’impiego richiesto.  

Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà dichiarare che non esistono 

conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue eventuali attività professionali. Gli 

incaricati dovranno inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni 

e dei documenti di cui verranno a conoscenza.  

La presentazione di candidatura a fronte del presente avviso e l’eventuale inserimento nella lista non 

comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da UPI. 

I curricula immessi nella short-list rimarranno a disposizione di UPI fino al 31.12.2014 per il conferimento 

di incarichi di consulenza specialistica attinenti le attività dettagliate nel presente avviso. 

UPI  si riserva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della short list mediante analogo 

procedimento di evidenza pubblica. 

 

Tutela della Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 

candidati che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati da UPI esclusivamente per lo svolgimento della 

presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse instaurarsi in esito 

alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede dell’UPI in archivio cartaceo ed informatico. 

Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 

direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti 

interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Valutazione  

- I CV e gli eventuali titoli  verranno valutati da apposita Commissione, nominata da UPI. Le persone 

prescelte verranno contattate per il colloquio, che si terrà presso la sede legale dell’UPI in Roma Piazza 

Cardelli 4 . 

La presentazione della domanda, corredata dal CV oltre che da eventuali titoli comprovanti una pregressa 

esperienza professionale, dovrà pervenire all’UPI entro e non oltre le ore 13:00 del 10 ottobre 2011, via e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

poienergia@upinet.it 



la Commissione di valutazione,  successivamente allo screening dei curricula ed ai colloqui integrativi, 

realizzerà una Short-list in base ai profili professionali più idonei per lo svolgimento delle attività richieste. 

La valutazione rileva in ragione   delle esperienze professionali pregresse dei candidati, comprovate dai cv e  

dalla presentazione di eventuali titoli. 

L’UPI si riserva di verificare la veridicità dei titoli e dei dati indicati nei curricula, e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti giustificativi. La mancata ottemperanza all’integrazione di cui sopra comporterà 

l’automatica esclusione del candidato dall’iscrizione alla Short-list.  

  

Inquadramento 

- Le figure professionali prescelte, nello svolgimento delle proprie attività, saranno coadiuvate dallo staff 

dell’UPI,  inquadrate  con apposita convenzione a mezzo di contratto di lavoro autonomo ovvero contratto di 

collaborazione a progetto, a seconda della loro situazione soggettiva, e verrà loro riconosciuto un compenso 

commisurato alle attività affidate; tale compenso è da intendersi al lordo delle ritenute IRPEF, con 

addizionali Regionali e Comunali, dell’IRAP e delle ritenute INPS, sia a carico del collaboratore, sia 

risultanti a carico di UPI, secondo la normativa vigente. 

 

Pubblicazione e informazioni 

1. Il presente Avviso e relativi allegati e informative sono pubblicati sui siti web www.upinet.it,  

www.upi-poienergia.it e www.tecla.org.  

2. I siti avranno la funzione di pubblicazione di tutte le eventuali successive disposizioni e pertanto valgono 

quali mezzi ufficiali di notifica. 

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla struttura responsabile del procedimento 

Ufficio Amministrazione – Unione delle Province Italiane – attraverso il seguente indirizzo di posta 

elettronica: poienergia@upinet.it.  

 

 

 


