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 AVVISO PUBBLICO  
 

PER L'ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST  DI TECNICI VERIFICATORI DI EDIFICI PUBBLICI 
ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE  NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE)  
- PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE) 

 
1. OGGETTO DELL'AVVISO 
a) La Camera di Commercio di Foggia coordinatore beneficiario del progetto "U.E.F.A. - European Union 

ELENA Foggia Facility Assistance”, a valere sul fondo ELENA (European Local ENergy Assistance), 
contratto n. 2013-052, sottoscritto tra la Banca Europea degli Investimenti e la stessa, intende istituire 
una short list (elenco ristretto di esperti) ad evidenza pubblica, finalizzata all’avvio e alla realizzazione 
della fase di Attività di verificazione ed analisi degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione 
ricadenti nella ammissibilità del progetto UEFA del richiamato Programma ELENA. 

b) La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
professionale presso la Camera di Commercio di Foggia. 
 

2. FINALITÀ' DELLA SELEZIONE 
La costituzione della short list è finalizzata in particolare ad individuare il profilo professionale  di 
Tecnico Valutatore come meglio specificato al successivo Art. 3 per eventuali incarichi che si rendessero 
necessari per la realizzazione e l'implementazione nell'ambito del progetto UEFA di cui al Programma 
ELENA. 
 
3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE nella SHORT LIST 
a) Possono richiedere l'iscrizione alla short list professionisti iscritti regolarmente all'Albo degli 

Ingegneri, degli Architetti o dei Geometri;  
b) I soggetti devono inoltre essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti: 
• Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
• Età non inferiore agli anni 18; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
• Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
• Non avere alcun tipo di carico pendente; 
• Esperienze documentabili idonee al profilo professionale richiesto in relazione alle attività di cui 

al successivo Art. 5. 
c) È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al presente 

Avviso. 
d) I candidati dovranno inoltre dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni 

rese e le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 
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4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 
a) L'attività da svolgere è inerente la diagnosi energetica preliminare inerente edifici e impianti di 

pubblica illuminazione, come di seguito specificato. 
 

Per gli edifici 
• Raccolta dati generali quali la ubicazione, la categoria d'uso (DPR 412/93), l’anno di costruzione 

ed eventuali ristrutturazioni, GG Località, Superfici e volumetrie edificio; 
• Storico consumi degli ultimi 3 anni da fatturazione per tutte le fonti energetiche (ad esempio Gas, 

elettricità, GPL) 
• Reperimento documenti quali la verifica dell’esistenza di piante, prospetti e sezioni in formato 

DWG, relazioni ex art. 28 legge 10/91 ed attestato di prestazione energetica; 
• Rilievo fotografico edificio; 
• Rilievo caratteristiche involucro quali il rilievo visivo delle componenti opache e di quelle 

trasparenti; 
• Rilievo delle caratteristiche impianti quali la tipologia dell’impianto termico, il sistema 

climatizzazione estiva, (raffrescamento), Produzione ACS (Acqua calda sanitaria), Impianti 
produzione FER 

 

Per gli impianti di Pubblica Illuminazione  
• Valutazione costo annuale energia per illuminazione pubblica [€/anno] (IVA esclusa); 
• Definizione del Numero di punti di consegna energia elettrica; 
• Verifica tipologia di contratto (Libero mercato, Salvaguardia, Maggior tutela); 
• Potenze contrattualmente impegnate 
• Tipologia di lampade installate   
• Tipologia corpi illuminanti  
• Eventuali sistemi di razionalizzazione/ottimizzazione consumi 
• Report fotografico 

 
b) Le attività di verificazione e raccolta di informazioni dovrà essere effettuata unicamente sul foglio di 

lavoro e nelle modalità predisposte dal Committente per il tramite del Comitato Tecnico del Progetto 
UEFA; 

c) Eventuali elaborazioni non conforme saranno considerate prestazioni non rese. 
d) Elaborazioni consegnate fuori termine saranno considerate prestazioni non rese. 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Comuni aderenti al progetto U.E.F.A., Comuni che aderiranno al progetto U.E.F.A. ed in ogni caso Comuni 
ricadenti nel territorio della Provincia di Foggia. 
 
6. DOMANDA DI ISCRIZIONE 
a) I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List compilando l'apposto modello 

(allegato A) sottoscritto con firma autografa. 
b) Alla domanda di iscrizione (allegato A) pena l'esclusione dovranno essere allegati: 

• Il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e 
corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la 
veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del 
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D.lgs. 196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara 
indicazione del periodo della durata e dell'Ente/Organismo ove queste sono state maturate; 

• fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata. 
c) La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato, da redigere seguendo lo schema allegato e 

corredata dal curriculum professionale in formato europeo con copia del documento di 
riconoscimento tutto in formato PDF, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 
gennaio 2017, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della mail “Domanda 
iscrizione short list di Tecnico Verificatore – Progetto UEFA – Programma Elena”. 

d) Non verranno prese in considerazione: 
• le domande pervenute oltre il suddetto termine; 
• le domande incomplete non compilate secondo lo schema allegato; 
• le domande non sottoscritte o prive di curriculum professionale ovvero con curriculum 

professionale non sottoscritto; 
e) L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare disponibilità dell'istante all'eventuale 

conferimento dell'incarico e l'accettazione delle condizioni del presente avviso e pertanto non fa 
sorgere in capo al candidato alcun diritto o pretesa. 

 
7. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE 
a) Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna della Camera di 

Commercio per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti per l'iscrizione. 
b) Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in 

ordine alfabetico, nella short list per la quale si sono candidati, e distinti sulla base di profili richiesti. 
c) La Camera di Commercio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere 

documenti giustificativi. 
 

8. FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 
a) L'inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte 

di della Camera di Commercio.  
b) La lista sarà utilizzata in caso di ravvisate esigenze di avvalersi di specifiche professionalità per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto UEFA come richiamato in premessa; 
  

9. VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 
a) La short list avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31/12/2018 ed i curricula resteranno a 

disposizione della Camera di Commercio di Foggia per le attività indicate nell'Avviso e/o ulteriori o 
eventuali incarichi che dovessero rendersi necessari per le stesse attività;  

b) La short list sarà pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Foggia http://www.fg.camcom.it/ 
con espressa e diretta notizia agli Albi Professionali e alle Amministrazioni Comunali. 

 
10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
a) Gli esperti selezionati saranno convocati per l'eventuale assegnazione di incarichi professionali di 

volta in volta ritenuti necessari sulla base delle specifiche esigenze di Progetto. 
b) Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Foggia – Responsabile Unico del Progetto sulla base di una valutazione dei curricula 
dei candidati con procedura comparativa. 
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c) I criteri di comparazione dei curricula terranno conto della competenze maggiormente pertinenti 
rispetto agli incarichi da affidare. In sede di valutazione, rappresenterà un titolo preferenziale la 
conoscenza del territorio, dimostrabile all’interno del CV dall'aver eseguito lavori e/o prestato 
analoghi servizi e/o ricoperto incarichi nei Comuni oggetto dell'Avviso; 

 
11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito: 
http://www.fg.camcom.it/ - Per informazioni: 
� Dott.ssa Valentina Altamura tel. 0881-797226 e-mail valentina.altamura@fg.camcom.it; 
� Dott.ssa Ivana Valerio tel. 0881-797289 e-mail ivana.valerio@fg.camcom.it. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dei quali la Camera di Commercio di Foggia entra in possesso a seguito del presente avviso, 
saranno trattati per le finalità dell'avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.lgs. 196/2003. 


