
                                                
Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2012

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI DA UTILIZZARE 

PER INCARICHI DI SERVIZI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
E L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

(approvato con deliberazione n. 18 del 10 aprile 2014)

1. PREMESSA 
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico provinciale, 
ed in particolare del progetto “La Città delle Energie. Le pmi tra web e risparmio  
energetico”,   la Camera di Commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale S.E.I. - 
Sviluppo Economico Isernia -, intende sostenere ed incentivare interventi volti al risparmio 
energetico  nonché  l’efficienza  energetica  e  l’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  a  favore  delle 
imprese della provincia di Isernia. Le attività di progetto prevedono di sviluppare una serie 
di  check  up  energetici a  partire  dai  quali  proporre  eventuali  interventi  migliorativi, 
implementare  soluzioni  di  efficientamento,  con  conseguenti  vantaggi  sotto  il  profilo 
economico e ambientale.

2. FINALITA’ 
A tale scopo, per facilitare l’attività di cui sopra, l’Azienda Speciale SEI intende dotarsi di 
un elenco  di  figure  tecniche/specialistiche,  quali  possibili  fornitori  di  servizi  nell’ambito 
della gestione dell’energia, da cui attingere per conferire eventuali incarichi professionali o 
di collaborazione.
A  seguito  della  raccolta  delle  candidature,  i  professionisti/esperti  che  si  saranno 
autocandidati, verranno inseriti in apposite banche dati accessibili e consultabili dalle PMI 
della provincia di Isernia. 

3. DESTINARI 
L’avviso è rivolto ai fornitori di servizi nel settore della gestione dell’energia intesi come 
singoli  professionisti  e/o  figure  professionali  qualificati  e/o  certificati  che  operano  per 
conto di società di consulenza, attivi sul mercato nell’ambito della gestione e controllo dei 
sistemi energetici aziendali, dell’efficienza energetica e degli audit energetici in possesso 
dei requisiti di cui al punto 6.

4. DURATA 
La banca dati è di tipo chiuso e finalizzata esclusivamente alla realizzazione del presente 
progetto. L’Elenco,  oggetto  del  presente  Avviso,  sarà  rimosso  dal  sito  istituzionale 
citato  nel  presente documento a partire dal 1° gennaio 2015.

5. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 
L’attività  da svolgere consiste nel  supportare,  attraverso un percorso di  affiancamento 
basato sulla redazione di check up energetici e sulla individuazione di possibili interventi 
migliorativi, le Micro, Piccole e Medie imprese della provincia di Isernia.
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I  check-up  energetici  devono  essere  finalizzati  a  fornire  alle  imprese  interessate  la 
conoscenza della propria struttura dei consumi energetici, attraverso una specifica attività 
di indagine che individui le eventuali attuali criticità e i possibili ambiti di miglioramento, 
valutando quindi in maniera preliminare gli interventi che possano portare a una riduzione 
dei consumi specifici di energia nei processi produttivi e ad incrementare la competitività 
attraverso progetti innovativi volti alla riprogettazione, riorganizzazione, riqualificazione di 
cicli  e  linee  produttive  e  all’introduzione  di  tecnologie  basate  sulle  fonti  di  energia 
rinnovabili.

6. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 
Si richiedono i seguenti requisiti: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea;

- godere dei diritti civili e politici;
- non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di 

provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, 
né avere procedimenti penali in corso;

- essere  in  possesso  di  idoneo  titolo  di  studio  (ad  es.  diploma  di  laurea 
secondo il previgente ordinamento ovvero laurea triennale o specialistica o 
laurea  magistrale  secondo  il  vigente  ordinamento  in  discipline  tecniche-
scientifiche o diploma di scuola media superiore nell’area tecnico-scientifica);

- aver svolto attività professionale nell’ambito del progetto del presente 
avviso;

- adeguata esperienza nel settore del risparmio di energia di almeno 3 o 5 
anni comprovata dal curriculum vitae.

7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco potranno far pervenire la loro richiesta di 
partecipazione tramite PEC, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando 
fino al 30 giugno p.v., al seguente indirizzo PEC aziendasei@is.legalmail.camcom.it.
Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC dell’impresa, ma 
tramite  quella  di  terzi  (associazioni,  studi  commerciali,  altri  soggetti  intermediari)  sarà 
necessario allegare anche la delega alla gestione della pratica.
Per  la  trasmissione  delle  domande  via  PEC,  l’oggetto  del  messaggio  dovrà  avere  la 
seguente dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti da utilizzare 
per incarichi di servizi per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia”.
Dovranno  essere  allegati  i  seguenti  documenti  sottoscritti  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante:
1)  la domanda, conforme al modulo di iscrizione di cui all’allegato;  
2)  il Curriculum professionale; 
3)  copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze richieste in riferimento alla 
specificità del profilo professionale per cui l’interessato intende proporsi; devono essere 
chiaramente dettagliate eventuali esperienze lavorative e prestazioni rese, con indicazione 
del periodo, della durata, della denominazione della Società o Azienda, pubblica o privata. 
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Le  esperienze  professionali  e  il  curriculum  studiorum  dovranno  essere  debitamente 
documentati a cura del candidato, allegando la necessaria documentazione alla domanda 
di candidatura. 
I predetti curricula dovranno recare, in calce, apposita autorizzazione al trattamento dei 
dati, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003). 
Il testo del presente avviso e il  mod. di domanda “A” sono disponibili  presso gli  uffici 
dell’Azienda  Speciale  S.E.I.  e  sui  siti  www.camcomisernia.net oppure 
www.lacittadelleenergie.it.

8. ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE NELL’ELENCO 
L’istruttoria  per  l’ammissibilità  sarà  effettuata  dal  Direttore  dell’Azienda  Speciale  S.E.I. 
assistito  dal  personale  interno;  il  Direttore  provvederà con Determinazione  Dirigenziale 
all’approvazione  e  pubblicazione  dell’elenco  all’albo  camerale  e  sul  sito 
www.camcomisernia.net.
L’istruttoria sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 
-  rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
-  completezza  dei  contenuti,  regolarità  formale  e  sostanziale  della  documentazione 
prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall’Avviso; 
-  sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 6 dell’avviso.
L’ammissione nell’elenco avverrà sulla base dell’esame dei curricula pervenuti alla luce dei 
requisiti  e  delle  competenze  oggetto  del  presente  avviso.  L’Azienda  Speciale  S.E.I.  si 
riserva  il  diritto  di  chiedere  ulteriori  informazioni  che  consentiranno  di  approfondire  il 
contenuto dei titoli posseduti e le esperienze maturate nell’ambito professionale richiesto. 

9. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI NELL’ELENCO
L’elenco così predisposto sarà messo a disposizione delle imprese che avranno manifestato 
l’interesse di beneficiarie degli interventi di affiancamento, le quali sceglieranno dall’elenco 
l’esperto  che  dovrà  supportarle  nel  percorso.  Il  tecnico  prescelto  potrà  supportare  un 
numero massimo di imprese adeguato all’impegno da svolgere nel rispetto della tempistica 
del progetto.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile  del  procedimento  e  delle  procedure  a  questo  conseguenti  è  il  Direttore 
dell’Azienda  Speciale  S.E.I.  dott.  Francesco  Potena,  C.so  Risorgimento,  302  –  86170 
Isernia tel. 0865 455207

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei quali l’Azienda Speciale S.E.I. entra in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D. Lgs. 196/2003.

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, presso gli  
uffici  dell’Azienda Speciale S.E.I.  sita in C.so Risorgimento,  302 – Isernia,  tel.  0865 235075 –  
455240, fax 0865 235056, (referente dott.ssa Ida Di Caprio) e.mail azienda.sei@is.camcom.it, nei  
seguenti giorni e orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30, lunedì e giovedì  
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00. 
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Isernia, 5 maggio 204

Il Direttore
 Dott. Francesco Potena
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