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BANDO DI GARA “ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) - SETTORE CIVILE”. CHIARIMENTI. 

 

QUESITO N. 1 
È stato chiesto: “Con riferimento all'art. 4 del bando di gara "modalità di affidamento dell'incarico", e in 

particolare al comma A "offerta tecnica", ai punti A1) e A2) si fa riferimento, come elemento di valutazione, 

all'esperienza matura come "Esperto in Gestione dell'Energia", rispettivamente per tre anni e per anni 

aggiuntivi al triennio.  

Orbene, occorre evidenziare che l'Esperto in Gestione dell'Energia" non è una figura professionale, bensì un 

soggetto dotato di certificazione E.G.E. ai sensi della Norma UNI 11339: 2009. Non si capisce, quindi, come 

possa essere dimostrata un'esperienza professionale per un ruolo/compito che in realtà non è codificato 

nell'ordinamento giuridico italiano, non esistendo fra l'altro nemmeno un albo di riferimento. 

Va rilevato, tuttavia, che ai fini della certificazione E.G.E., è necessario, oltre al superamento di un apposito 

esame., dimostrare un'esperienza minima professionale in una serie di attività, così come stabilito dai 

regolamenti e schemi di certificazione Accredia sulla base del Decreto Direttoriale MISE MATTM di 

approvazione schemi certificazione e accreditamento ESCo EGE SGE 12.05.2015. 

Nello specifico, per gli EGE del settore "civile", è richiesta la dimostrazione di aver svolto per almeno 3 anni 

(con laurea in ingegneria civile o architettura) almeno 7 sui 17 dei compiti previsti al punto 4 della norma 

11339:2009, con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7.  

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Camera di Commercio se l'esperienza professionale di cui ai 

punti A1) e A2) del bando di gara sia da riferirsi a quella dimostrata o dimostrabile in sede di certificazione 

E.G.E. secondo quanto sopra esposto, e dunque valutando anche gli anni di esperienza ulteriori ai minimi 

richiesti per la certificazione e allegando la relativa certificazione e curriculum vitae in sede di 

partecipazione al bando di gara in oggetto.  

Ad esempio: 10 anni di attività professionale/lavorativa di cui alla lista dei computi minimi, svolti e 

documentabili. 3 anni minimi per certificazione EGE valutabili ai sensi del punto A1); 7 anni ulteriori 

valutabili ai sensi del punto A2). 

Diversamente, si chiede a codesto Ente quale siano le modalità adottate per la valutazione dei punti A1) e 

A2) atteso che l'E.G.E. non è una figura professionale”. 
RISPOSTA 

La certificazione EGE è un requisito di accesso alla selezione. Tuttavia tale requisito non certifica lo 
svolgimento di attività e mansioni inerenti l'energy management nell'ultimo quinquennio (requisito non 
richiesto dalla normativa che prevede un numero di anni di esperienza minima maturata, non consecutivi e 
non riferiti ad un arco temporale definito).  
I punteggi relativi ai punti A1 e A2 saranno valutati sulla base dei CV dei singoli candidati, in riferimento a 
mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia svolti negli ultimi 5 anni.  
 
QUESITO N. 2 
È stato chiesto: “Con riferimento all’avviso pubblico richiamato in oggetto, si chiede il seguente chiarimento: 

è ammissibile la partecipazione alla predetta selezione in  forma di costituendo  raggruppamento 

temporaneo di professionisti nella cui compagine l’ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) ricoprirà il 

ruolo di capogruppo mentre altro professionista o società  parteciperà   con compiti di supporto tecnico-

amministrativo  all’EGE? Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti”. 
RISPOSTA 

È ammissibile la partecipazione nella forma giuridica indicata dal richiedente ma la figura professionale che 
si andrà a valutare dovrà svolgere totalmente le attività ascritte a detta prestazione professionale indicate 
nell'avviso. 
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QUESITO N. 3 
È stato chiesto: “Con riferimento all'avviso di selezione in oggetto indicato, lo scrivente, nella qualità di EGE 

qualificato secondo la Norma UNI CEI 11339:2009 settore industriale, chiede a codesta spettabile Camera di 

Commercio di Foggia di consentire la partecipazione alla gara anche agli EGE del settore industriale in 

quanto molti di noi, pur essendo qualificati nel settore industriale, hanno svolto e svolgono attività nel 

settore civile e nella Pubblica Amministrazione. Tanto anche in considerazione del fatto che le figure 

professionali richieste sono due”. 
RISPOSTA 

La selezione è preordinata ad individuare la figura professionale specifica indicata nell’avviso e pertanto 
circoscritta esclusivamente agli esperti EGE nel settore civile. 


