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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI 

ENERGY MANAGER PER IL CONSORZIO E GLI ENTI CONSORZIATI 

 

 

Visti e considerati:  

 Gli articoli 19 e 34 della Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano 

energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

 Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.  

 Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 

93/76/CEE” e s.m.i.  

 Il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017 “Determinazione degli obiettivi quantitativi 

nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di 

distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per 

l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la 

valutazione dei progetti di efficienza energetica”.  

 il D.Lgs. 115/08 la norma UNI CEI 11339 e lo schema di certificazione per gli Esperti in 

gestione dell’energia (EGE) approvato con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015.  

 

E’ indetta selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico di Energy Manager per 

il Consorzio e gli enti consorziati che delegheranno al Consorzio medesimo le 

relative funzioni. 

mailto:consvipo@consvipo.it
mailto:consvipo@pec.consvipo.it
http://www.consvipo.it/
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Modalità di svolgimento dell’incarico  

Compiti essenziali:  

 Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e quanto altro necessario 

per promuovere l’uso razionale dell’energia, l’efficientamento energetico, l’ecomobilità e 

l’implementazione di tecnologie volte allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili 

per il Consorzio e per gli Enti soci. 

 Assunzione del ruolo di responsabile del procedimento nella negoziazione e nella 

gestione dei contratti di acquisto di energia per il Consorzio e per gli Enti soci. 

 Supporto per la ricerca di incentivi destinati alle azioni di uso razionale dell'energia, di 

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il Consorzio e per 

gli Enti soci. 

 Redazione di diagnosi energetiche degli edifici e compilazione di piani energetici per il 

Consorzio e per gli Enti soci. 

 Valorizzare delle azioni svolte e sensibilizzazione della popolazione all’uso razionale 

delle risorse. 

 Tutte le azioni inerenti e conseguenti la governance sull’energia che il Consorzio 

metterà in atto a favore dei soci e /o in proprio. 

 

Requisiti 

Alla selezione, per titoli e colloquio, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di 

tutti i seguenti requisiti: 

 Laurea in Ingegneria, Architettura, Diploma tecnico corredato della qualifica di cui al 

punto successivo o titolo. 

 Qualifica di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi dell’art 12, comma 1 del D. 

Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, risultante da certificazione secondo la norma UNI CEI 

11339:2009 emessa da organismo di certificazione accreditato da Accredia. 

 Iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio. 

 

Durata e compenso 

L’incarico ha durata di tre anni e può essere riconfermato.  

Il compenso è determinato sulla base di: 

Una percentuale massima del 15% sugli importi relativi al risparmio di energia procurati ai 

Comuni Soci e/o ad altri utenti, fino ad un valore massimo di € 99.000 per esercizio. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, completata in tutte le sue parti, deve pervenire al 

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, tassativamente e a pena di irricevibilità, entro le 

ore 13,00 del 5 novembre 2018 a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

consvipo@pec.consvipo.it . 

La domanda va redatta e trasmessa utilizzando lo schema allegato, unitamente, a pena 

di esclusione, a:  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;  

 curriculum vitae debitamente sottoscritto con indicata una casella PEC per ricevere le 

comunicazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

 attestazione della qualifica di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi dell’art 12, 

comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, risultante da certificazione secondo la norma 

UNI CEI 11339:2009 emessa da organismo di certificazione accreditato da Accredia. 

 proposta tecnica contenente la descrizione qualitativa, con l’utilizzo di brevi esempi 

quantitativi, dell’approccio metodologico che il candidato utilizzerebbe per affrontare i 

punti elencati nella sezione “Modalità di svolgimento dell’incarico” in caso di 

assegnazione dell’incarico. 

Non è ammessa la proposizione di integrazioni ai documenti presentati. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità dei titoli e delle 

esperienze dichiarati sia durante la procedura che dopo l’assegnazione dell’incarico. Nel 

caso in cui si riscontrasse la non veridicità delle informazioni trasmesse, il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

76 del D.P.R. 445/2012. 

 

Valutazione e designazione del candidato vincitore 

La selezione dei candidati avverrà da parte di una specifica Commissione.  

Gli elementi su cui sarà effettuata la valutazione saranno: 

 esame comparativo dei curriculum; 

 esame comparativo delle proposte tecniche inviate; 

 successivo colloquio individuale. 

Colloquio che verterà sull’approfondimento delle esperienze effettuate, sulla proposta 

tecnica formulata e sulla motivazione all’esecuzione dell’incarico. 

mailto:consvipo@pec.consvipo.it
http://www.consvipo.it/www1/pagine/allegati/Energy-All-A-Domanda.docx
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Ai fini della formazione della graduatoria sarà assegnato un punteggio in centesimi a 

ciascuna candidatura ricevuta.  

Il punteggio sarà determinato per un massimo di: 

 25/100 sulla base del curriculum vitae del candidato  

 40/100 sulla base della proposta tecnica trasmessa  

 20/100 sulla base della proposta economica 

 15/100 sulla base del colloquio. 

La convocazione alle prove avverrà esclusivamente mediante comunicazione all’indirizzo 

fornito PEC fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.  

 

Informazioni sulla graduatoria e formalizzazione dell’incarico  

Completate le valutazioni sarà redatta la graduatoria di merito secondo i punteggi 

assegnati, che verrà pubblicata unicamente sul sito Internet del Consorzio www.consvipo.it 

La designazione del vincitore avverrà con delibera del Consiglio d’Amministrazione 

dell’Ente e sarà resa nota al candidato mediante comunicazione all’indirizzo PEC fornito 

dallo stesso candidato nella domanda di partecipazione. L’incarico sarà formalizzato 

mediante stipula di contratto per scrittura privata.  

Decorsi 3 giorni dalla comunicazione senza che il candidato abbia espressamente 

accettato l’incarico, la proposta si intende tacitamente decaduta e, a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, l’incarico potrà essere assegnato all’eventuale candidato in 

posizione successiva in graduatoria.  

L’Ente si riserva la facoltà, in sede di autotutela, di annullare o revocare in qualsiasi 

momento la presente procedura, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la 

necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

L’incarico sarà attribuito anche in caso di un solo candidato ammesso in graduatoria. 

 

Informazioni sulla pubblicità dell’avviso. 

Il presente avviso è pubblicato unicamente sul sito Internet dell’Ente www.consvipo.it .  

 

 

 

http://www.consvipo.it/
http://www.consvipo.it/
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Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore contattabile al numero telefonico: 

0425.412576, ed all’indirizzo e-mail: moretto@consvipo.it .  

 

Rovigo, 17 ottobre 2018 

f.to Il Direttore 
- Avv. Giuseppe Moretto - 
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