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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE:
Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013 “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle regioni
e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle
componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il
periodo 2014-2020;
la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE;
la regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;
in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte progettuali, tra
le quali il progetto ZEROCO2: Promotion of near zero CO2 emission buildings due to energy use;
in data 30 Marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha
ammesso a finanziamento il progetto ZEROCO2: Promotion of near zero CO2 emission buildings
due to energy use;
obiettivo generale del progetto è implementare politiche energetiche regionali in materia di
sostenibilità ambientale e mitigazione del rischio dei cambiamenti climatici con particolare
attenzione al settore edilizio, attraverso la valorizzazione di diverse fonti e tecnologie energetiche
eco-friendly;
la dotazione finanziaria complessiva del Progetto ZEROCO2 ammonta ad Euro 1,469,670.00di
cui euro 189,600.00 quale budget allocato alla Regione Molise, di cui l’85% di Fondi FESR e il
restante 15% assicurato dal Fondo di Rotazione Nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 17 maggio 2016 con la quale è stato
preso in carico il progetto approvato nella prima call del programma Interreg Europe;
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30/03/2017 avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30 marzo 2017 – Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale e dell'agenzia regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26 del 30 gennaio
2017 e D.G.R. n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni”
è stato assegnato al III Dipartimento – Politiche di Sviluppo il coordinamento e la gestione delle risorse
delle attività connesse alla Cooperazione Territoriale Europea e allo Sviluppo;
TENUTO CONTO che tra le attività della Regione Molise sono previste:
attività di ricerca, analisi, sintesi ed elaborazione dei documenti di programmazione regionale,
nazionale, comunitaria inerenti l’efficientamento energetico negli edifici;
organizzazione di eventi locali, workshop, seminari tematici e study visit;
attività di analisi e ricerca dei costi-benefici delle diverse politiche energetiche regionali e dei
relativi strumenti messi in campo e delle più convenienti opzioni tecnologiche di efficientamento
energetico negli edifici in considerazione della disponibilità di risorse energetiche rinnovabili e delle
diverse zone climatiche;
redazione di un Piano di Azione volto a garantire la migliore implementazione degli strumenti di
intervento regionali in materia di efficientamento energetico degli edifici;
attività di analisi, sintesi ed elaborazione dei contenuti e valutazione delle buone pratiche
provenienti dagli stakeholder coinvolti nelle attività di progetto.
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la corretta implementazione delle suddette attività, di
procedere mediante procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienze professionali
all’individuazione di idonea professionalità (professionista individuale o società) che si occupi delle
attività di studio e ricerca di che trattasi, per un importo complessivo di 10.000 Euro comprensivi di
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IVA, così come previsto dal budget di progetto, suddivisi in due tranche di pagamento:
la prima tranche pari ad Euro 5.000 erogata entro il 30 settembre 2017;
la seconda tranche pari ad Euro 5.000 erogata entro il 31 marzo 2018;
TENUTO CONTO che la spesa relativa ad entrambe le tranche di pagamento verrà imputata al capitolo n.
13159 del bilancio corrente, giusta impegno n. 437/2017, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano
finanziario 1.3.2.99, Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente provvedimento, che presenta
la necessaria disponibilità;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico come da testo allegato
(Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare conseguentemente la procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienze
professionali per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto;
3. di approvare l’allegato A contenente l’Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale
per le attività di supporto ed assistenza alle attività di studio e ricerca per l'implementazione ed
ottimizzazione delle policies regionali in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento
energetico con particolare attenzione al settore edilizio nell'ambito del progetto ZEROCO2;
4. di prevedere il pagamento delle attività di studio e ricerca di che trattasi, per un importo complessivo
di 10.000 Euro comprensivi di IVA suddiviso in due tranche, imputando la spesa al capitolo n. 13159
del bilancio corrente, giusta impegno n. 437/2017, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano
finanziario 1.3.2.99, Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente provvedimento, che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubblicheamministrazioni”;
6. di pubblicare l’Avviso pubblico per la procedura comparativa pubblica di cui trattasi sul sito web
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:
- Albo Pretorio;
- Avvisi;
- Bandi e gare.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 76 DEL 10-05-2017

3/3

ALLEGATO A

Atto: DIRDIP_III 2017/76 del 10-05-2017
Servizio proponente: DP.A3.02.3L.01
Copia Documento

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA'
DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA PER
L'IMPLEMENTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE POLICIES REGIONALI IN MATERIA DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON PARTICOLARE
ATTENZIONE AL SETTORE EDILIZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ZEROCO2 – CODICE
PGI00015 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 (CUP: D15I16000040007).
La Regione Molise è partner del progetto “ZEROCO2 - Promotion of near zero CO2 emission
buildings due to energy use”, approvato nell’ambito del Programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE, 1° bando per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie del 22 giugno 2015 ed avente quale soggetto capofila l’agenzia di sviluppo locale
“Local Energy Agency Spodnje Podravje” (Slovenia) e partners di altri Paesi quali la Lituania,
la Francia, Malta, la Grecia, la Germania e la Finlandia.
Il progetto, partendo dallo studio delle buone pratiche realizzate e dall’analisi delle politiche
di efficientamento energetico applicate agli edifici pubblici e privati nelle diverse regioni
europee partner di progetto, sviluppa azioni volte ad implementare politiche energetiche
regionali in materia di sostenibilità ambientale e mitigazione del rischio dei cambiamenti
climatici con particolare attenzione al settore edilizio, attraverso la valorizzazione di diverse
fonti e tecnologie energetiche eco-friendly, coinvolgendo tutte le parti interessate.
Nel progetto ZEROCO2, la Regione Molise è responsabile della realizzazione di studi ed
analisi sul settore dell’efficientamento energetico, in particolare di quello edilizio;

Tutto ciò premesso

Con il presente Avviso si intende selezionare, mediante procedura comparativa pubblica per
titoli ed esperienze professionali la figura di un esperto (professionista individuale o società)
che si occupi delle attività di studio e ricerca in capo alla Regione Molise secondo le modalità
di seguito dettagliate.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il soggetto aggiudicatario in particolare dovrà svolgere le seguenti attività:
1. supporto nell’organizzazione e nella preparazione dei documenti tecnici degli eventi
locali, dei workshop, dei seminari tematici e delle study visit previsti dalle attività
progettuali;
2. partecipazione alle riunioni degli stakeholders regionali con le frequenze e periodicità
definite dall'Application Form approvato;
3. attività di ricerca, analisi SWOT, sintesi ed elaborazione dei documenti di
programmazione regionale, nazionale, comunitaria inerenti l’efficientamento
energetico negli edifici e le buone pratiche collegate alle esperienze sul territorio al
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fine di produrre un relativo “set di raccomandazioni” al fine di suggerire possibili
miglioramenti a livello di politiche regionali. ENTRO LUGLIO 2017;
4. traduzione dall’inglese all’italiano dello “Studio Comune”, elaborato dalla Regione
Molise in collaborazione con i partner di progetto. ENTRO AGOSTO 2017.
5. elaborazione di un’analisi dei costi-benefici delle diverse politiche energetiche
regionali e relativi strumenti messi in campo; ENTRO SETTEMBRE 2017;
6. elaborazione di uno studio sulle più convenienti opzioni tecnologiche di
efficientamento energetico negli edifici in considerazione della disponibilità di risorse
energetiche rinnovabili e delle diverse zone climatiche. Il format verrà fornito dalla
Regione Molise. ENTRO AGOSTO 2017;
7. redazione di un Piano di Azione. Elaborato da ogni regione partner di progetto, il
Piano di Azione dovrà fornire dettagli su come saranno attuate le lezioni apprese
dalla cooperazione tra i partner e gli stakeholder locali al fine di migliorare
l’attuazione del POR FESR-FSE 2014-2020. Dovranno essere specificate la natura delle
azioni da attuare, la loro tempistica, gli attori coinvolti, i costi (se presenti) e le fonti
di finanziamento (se presenti). Il format del Piano di Azione verrà fornito dalla
Regione Molise. ENTRO FEBBRAIO 2018;
8. supporto all'elaborazione dei contenuti e valutazione delle buone pratiche
provenienti dagli stakeholder coinvolti nelle attività di progetto. ENTRO FEBBRAIO
2018;
9. analisi dei bisogni di mercato. ENTRO GENNAIO 2018.
10. risposte a sondaggi richiesti dal Lead Partner di progetto.
Tutte le attività sopra descritte dovranno essere realizzate in lingua inglese ed italiana.
Art.2 - Requisiti di accesso minimi richiesti
Potranno partecipare alla procedura selettiva professionisti singoli o in forme associate
(studi associati, società, cooperative), per i quali si richiedono i seguenti requisiti minimi:
I) Professionisti singoli
Possono presentare la propria candidatura i professionisti che possiedono i seguenti
requisiti:
a) Aventi cittadinanza:
•
di uno Stato membro dell’UE;
•
di un Paese dell'area coperta dal Programma
•
di qualsiasi altra nazionalità
se in possesso di autorizzazione a risiedere e lavorare in Italia, con adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) forme associate di professionisti
Possono partecipare alla procedura selettiva organizzazioni di professionisti in forma
associata, purché l'organizzazione presenti i seguenti requisiti minimi:
a) sede:
•
di uno Stato membro dell’UE;
•
di un Paese dell'area coperta dal Programma
•
di qualsiasi altra nazionalità
i cui professionisti abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana;
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Art. 3 - Requisiti specifici - onorabilità
L’incarico oggetto del presente avviso non potrà essere conferito a professionisti singoli
ovvero a professionisti in forma associata i cui soci/associati:
•
siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
•
versino in stato di interdizione legale o di 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;
•
siano stati condannati, 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:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
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;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; c. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
un qualunque altro delitto non colposo;
•
siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti,
fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei
provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l’accertamento del possesso di tali requisiti, all’atto della candidatura, il
professionista ovvero il legale rappresentante dell'organizzazione di professionisti deve
presentare alla Regione Molise una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della
normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra
elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei
soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.
Art. 4 - Requisiti specifici - professionalità
Per l’espletamento delle attività richieste la Regione Molise intende avvalersi di
professionalità esterne che abbiano competenze specifiche in materia.
I requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati sono:
- Titolo di studio e professionale attinente (se trattasi di forme associate dovrà essere
inviato organigramma della struttura dal quale emergano i professionisti con titolo di
studio attinente): diploma di laurea e/o titolo equipollente per legge conseguito
presso le università statali o non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore
legale o altro istituto universitario statale legalmente riconosciuto, secondo la
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normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. n. 509/99 oppure laurea
magistrale o specialistica del nuovo ordinamento universitario equiparata ai titoli
precedentemente nominati (ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e
ss.mm.ii.), conseguito in una delle discipline di cui alla seguente tabella di
equipollenza:
Ordinamento
previgente al DM
(DM 509/99)
DM 270/04
509/99
Diploma di Laurea (DL) Classi delle Lauree DM 509/99 Lauree Magistrali della
Classe (LM)
Architettura
3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del
paesaggio
4/S Architettura e ingegneria
LM-4 Architettura e
edile
ingegneria edilearchitettura
Ingegneria chimica
27/S Ingegneria chimica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
Ingegneria civile
28/S Ingegneria civile
LM-23 Ingegneria civile

Ingegneria dei
materiali
Ingegneria delle
telecomunicazioni

61/S Scienza e ingegneria dei
materiali
30/S Ingegneria delle
telecomunicazioni

Ingegneria edile

28/S Ingegneria civile

Ingegneria edile Architettura

4/S Architettura e ingegneria
edile

Ingegneria elettrica

31/S Ingegneria elettrica

Ingegneria elettronica

32/S Ingegneria elettronica

LM-24 Ingegneria dei
sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
LM-53 Scienza e
ingegneria dei materiali
LM-27 Ingegneria delle
telecomunicazioni
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei
sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
LM-4 Architettura e
ingegneria edilearchitettura
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
LM-29 Ingegneria
elettronica

Interreg Europe – Avviso pubblico per External expertise | 4 /10

Ingegneria meccanica
Ingegneria nucleare

Ingegneria per
l’ambiente e il
territorio

Atto: DIRDIP_III 2017/76 del 10-05-2017
Servizio proponente: DP.A3.02.3L.01
Copia Documento

Scienza dei materiali
-

29/S Ingegneria
dell'automazione
36/S Ingegneria meccanica

LM-25 Ingegneria
dell'automazione
LM-33 Ingegneria
meccanica
33/S Ingegneria energetica e
LM-30 Ingegneria
nucleare
energetica e nucleare
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente LM-35 Ingegneria per
e il territorio
l'ambiente e il territorio
LM-26 Ingegneria della
sicurezza
61/S Scienza e ingegneria dei
LM-53 Scienza e
materiali
ingegneria dei materiali

comprovata esperienza in attività di ricerche e studi in materia di efficienza degli usi
finali dell’energia e di servizi energetici e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
esperienza nella programmazione di politiche strategiche in materia di
efficientamento energetico con particolare riferimento agli edifici;
conoscenza approfondita della normativa regionale, nazionale e comunitaria in
materia di energia, nell’ambito dell’attuazione della Strategia Europea 20-20-20;
conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
pubblicazioni scientifiche;
ulteriori titoli accademici (Dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master di I°
e II° livello).

Art. 5 – Compenso e durata dell’incarico
La collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e quindi il rapporto da
instaurare tra l’Amministrazione e l’esperto incaricato si inquadra nel regime giuridico della
“locatio operis”, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, per cui non
comporterà per l’interessato alcun vincolo di esclusività, prevalenza e subordinazione
gerarchica nei confronti dell’ente committente, rimanendo lo stesso estraneo
all’organizzazione burocratica della Regione Molise.
In virtù di quanto sopra il professionista incaricato non sarà tenuto ad osservare alcun orario
di lavoro prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza.
Il compenso è stabilito in euro 10.000,00 IVA compresa e inclusi oneri fiscali, previdenziali,
casse specifiche previste per il professionista incaricato ovvero per la struttura associata di
professionisti.
L’incarico è attribuito, all’esito della selezione, a mezzo Determina Dirigenziale con
decorrenza dalla data della stessa, ovvero dall’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa in vigore.
Il servizio dovrà essere reso a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà
essere completato nel termine perentorio del 31 marzo 2018, rispettando le scadenze
specifiche indicate nel presente capitolato. Ѐ escluso il tacito rinnovo.
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Art. 6 – Presentazione dell’istanza di selezione, termine e modalità
I professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso, dovranno
far pervenire, all’indirizzo PEC della Regione Molise regionemolise@cert.regione.molise.it,
riportando in oggetto la dicitura “Incarico External Expertise – Progetto ZEROCO2”, entro e
non oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, la seguente
documentazione da produrre in un unico file in formato pdf:
a) professionisti singoli
I.
istanza in carta semplice ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui il candidato,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue
•
cognome e nome
•
luogo e data di nascita
•
luogo di residenza (con preciso recapito e numero telefonico al quale la Regione
Molise dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla procedura);
•
codice fiscale e partita IVA
•
requisiti di cittadinanza di cui all’art.2;
•
godimento dei diritti civili e politici;
•
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
•
di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
•
di non esser destituito e dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una
pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non
esser decaduto dall’incarico stesso;
•
di non aver rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche;
•
di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
•
di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.4;
•
di aver allegato curriculum vitae datato o firmato, riportante l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali da parte della Regione Molise;
•
di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura
esclusivamente attraverso un indirizzo e-mail di cui specificare gli estremi;
•
di autorizzare la Regione Molise al trattamento dei dati personali contenuti
nell’istanza ai sensi del D.Lgs. 196/2003
II.
Curriculum professionale dettagliato redatto in formato europeo, per la cui
compilazione
è
possibile
rinvenire
le
istruzioni
all’indirizzo
http://europass.cedefop.europa.eu , in calce al quale sarà resa dichiarazione di veridicità dei
dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000; il curriculum vitae dovrà evidenziare
chiaramente e tassativamente i titoli e le esperienze professionali richieste dall’avviso, con
particolare riferimento agli argomenti attinenti l’oggetto del presente avviso.
Dal curriculum vitae devono essere chiaramente desumibili la durata ed il contenuto di
ciascuna esperienza lavorativa/professionale maturata, pertanto la compilazione dei campi
“date”, “principali attività e responsabilità” e “attività o settore” non sono facoltative. Il CV
dovrà essere firmato dal candidato e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
III.
Fotocopia di un valido documento di identità del candidato.
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b) società di consulenza e/o servizi
I.
istanza in carta semplice ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui il legale rappresentante
dell’organizzazione candidata consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue
•
denominazione organizzazione
•
data di costituzione
•
sede sociale (con preciso recapito e numero telefonico al quale la Regione Molise
dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla procedura);
•
partita IVA
•
nome e cognome del legale rappresentante
•
luogo e data di nascita del legale rappresentante
•
luogo di residenza del legale rappresentante
•
requisiti di cittadinanza di cui all’art.2;
•
di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
•
di essere in possesso del requisito professionale di cui all’art.4;
•
di aver allegato curriculum vitae aziendale datato e firmato, riportante
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Regione Molise;
•
di aver allegato curriculum vitae di ogni professionista dell’organizzazione datato e
firmato, riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Regione
Molise;
•
di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura
esclusivamente attraverso un indirizzo e-mail di cui specificare gli estremi;
•
di autorizzare la Regione Molise al trattamento dei dati personali contenuti
nell’istanza ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Nel file unico pdf relativo all’istanza dovrà essere inserita:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 3 – requisiti di onorabilità
Art. 7 – Cause di esclusione
Saranno escluse le domande:
•
non contenenti l’istanza;
•
pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
•
Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste e
che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2;
•
Non redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e non contenenti l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
•
Prive di CV individuali e/o aziendali redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000;
•
Non contenenti le dichiarazioni sostitutive di cui all’art.3 – onorabilità
Art. 8 – Selezione del candidato

Interreg Europe – Avviso pubblico per External expertise | 7 /10

Atto: DIRDIP_III 2017/76 del 10-05-2017
Servizio proponente: DP.A3.02.3L.01
Copia Documento

Sulla base dei CV presentati la selezione verrà effettuata sulla base dei requisiti sopra
elencati e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle istanze fissata nel
presente avviso e avverrà secondo i seguenti criteri:
Esperienza professionale in attività di ricerche e
studi in materia di efficienza degli usi finali
dell’energia e di servizi energetici e dello
sviluppo delle fonti rinnovabili: fino a cinque
anni 10 punti, ogni anno in più fino a 15 anni 2
punti/anno, oltre 15 anni verranno attribuiti 35
punti.
Esperienza nella programmazione di politiche
strategiche in materia di efficientamento
energetico con particolare riferimento agli
edifici, 5 punti per ogni incarico.
Esperienza professionale in attività di studio e
analisi sulla normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia di energia, nell’ambito
dell’attuazione della Strategia Europea 20-20-20,
5 punti per ogni incarico.
Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta,
chiaramente desumibile dal CV, 5 punti per
livello B, 7 punti per livello C.
Pubblicazioni scientifiche, 1 punto per ogni
pubblicazione.

Max 35 punti

Max 25 punti
Max 25 punti

Max 7 punti
Max 8 punti

Art. 9 – Procedure selettive
L’accertamento del possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione dei candidati viene
effettuato presso gli uffici della Regione Molise da personale appositamente incaricato a
mezzo Determina Dirigenziale.
La Regione Molise provvede all’esame delle domande di ammissione alla selezione ed a
quello dei documenti loro allegati al fine di determinare l’ammissibilità alla procedura
selettiva dei candidati.
Sulla base dell’esito della valutazione dell’ammissibilità formale delle istanze pervenute,
quelle ammissibili verranno esaminate ai fini della attribuzione dei punteggi di cui all’art.8.
Gli esiti della procedura di valutazione verranno inseriti in una tabella nella quale le istanze
ammissibili e valutate verranno elencate in ordine decrescente di punteggio complessivo. La
graduatoria verrà validata a mezzo Determina Dirigenziale, procedendo al conferimento di
incarico al professionista la cui istanza abbia riportato il punteggio più elevato.
Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione secondo l'ordine cronologico
di arrivo delle istanze come risultante da protocollo in entrata regionale.
Tale Determina verrà pubblicata sul sito www.regione.molise.it ed avrà valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
In ogni caso gli uffici regionali procederanno ad informare i soggetti in graduatoria
dell’avvenuta pubblicazione della sopra indicata determina attraverso comunicazione e-mail
agli indirizzi di posta elettronica segnalati nella domanda.
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso la camera di Regione Molise, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 11 - Convocazione e stipula del contratto
L’esperto (ovvero l'organizzazione in forma associata di professionisti) aggiudicataria della
procedura di incarico, all’atto della stipula del relativo contratto presenterà la
documentazione in merito ai titoli dichiarati richiesta dagli uffici regionali.
In caso di inottemperanza rispetto alla richiesta di documentazione, si procederà
all’affidamento dell’incarico al candidato immediatamente successivo in graduatoria.
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare per iscritto al
committente, entro due giorni dalla notifica dell’incarico, gli estremi identificativi del conto
corrente acceso esclusivamente presso banche o presso Società Poste Italiane Spa, e quanto
altro richiesto dalla normativa vigente in materia.
In caso di inadempimento di tali obblighi, l’Ente procederà alla immediata revoca
dell’incarico.
Art. 13 – Pagamento
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, corredata da report di
attività. Gli importi dovuti saranno liquidati previa verifica dei report di attività e degli
elaborati prodotti.
Il corrispettivo verrà erogato in due tranche:
• la prima tranche pari ad Euro 5.000 verrà erogata entro il 30 settembre 2017;
• la seconda tranche pari ad Euro 5.000 verrà erogata entro il 31 marzo 2018.
Art. 14 – Privacy e informazioni
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie
sottoposti al regime di privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto
previsto dalla normativa in materia a partire dal testo vigente del D.Lgs. 196/203. E’ vietato
divulgare informazioni riguardanti le strutture presso le quali si realizzano gli interventi allo
scopo di garantire la sicurezza degli stessi.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
dell’incarico di cui trattasi.
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Art. 15 - Pari opportunità
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, la Regione
Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro.
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Art.16 - Clausole di salvaguardia
La Regione Molise si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini
o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o
l’opportunità, debitamente motivate.
Il presente Avviso è redatto e pubblicato in Lingua Italiana.
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti
disposizioni di legge in materia.
Art. 17 - Accesso agli atti
L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile
successivamente alla conclusione del medesimo, previo richiesta semplice conforme alla
Legge 241 del 1990.
Si comunicano infine i seguenti elementi informativi:
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariarosaria Simonelli, direttore del III
Dipartimento - Politiche di sviluppo.
Il presente Avviso è disponibile sul sito della regione Molise www.regione.molise.it e sul
BURM
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