EU project 847118 – FEASIBLE: Fostering Sustainable Living Cities – H2020-LC-SC3-EE-2018

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
FORNITURA SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO
FEASIBLE - Fostering Sustainable Living Cities
IL DIRETTORE
RENDE NOTO CHE
E’ indetta comparativa per l’affidamento di un incarico di supporto tecnico per
lo Sportello Energia & Condomini per il periodo 01.01.2022 – 31.07.2022
(prorogabile al 31.10.2022) alle condizioni di seguito indicate.
Articolo 1 - Oggetto:
L’incarico ha ad oggetto il supporto al personale di ATES per la gestione delle attività
tecniche relative al Progetto FEASIBLE - Fostering Sustainable Living Cities n° 847118
—FEASIBLE — H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-EE-2018 - Aggregation
Project Development Assistance- CUP I95J19000080006 nel periodo indicato. La figura
ricercata dovrà essere in grado di effettuare procedure di controllo dei computi metrici,
verificare il corretto svolgimento dei lavori di ecobonus - quali ad esempio la corretta
posa del cappotto, controllare documenti tecnici relativi a materiali - quali ad esempio i
CAM per gli isolanti - utilizzare la piattaforma di controllo documentale messa a
disposizione da ATES nell’ambito del commissioning, rispondere ai quesiti tecnici
pervenuti allo Sportello in tema Superbonus, effettuare ricerca documentale presso gli
Archivi Comunali e, partecipare ad assemblee condominiali.
Dovrà essere garantito un impegno, presso la sede di ATES o nei luoghi dove si
svolgeranno le attività previste, di circa 18 ore settimanali. L’impegno orario non si
intende come esaustivo della prestazione ma è indicativo dell’impegno che il
professionista dovrà dedicare alle attività dello Sportello.
Articolo 2 - Compenso previsto
Per la prestazione è previsto un compenso complessivo di euro 7.500 oltre oneri di legge
ed IVA, per il periodo indicato. Nel caso questo venga prorogato, si procederà con una
integrazione proporzionale alla durata della proroga concessa dalla Commissione
Europea.
La fatturazione avverrà a scadenza bimestrale, una volta verificato il raggiungimento
degli obiettivi del programma riportato all’art. 1.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla selezione
Sono ammessi alla selezione i liberi professionisti con i seguenti requisiti curricolari:
a. Titolo di studio: laurea magistrale in architettura o ingegneria civile;
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a) Esperienza in ambito di riqualificazione energetica in qualità di progettista e
direttore lavori non inferiore a 10 anni;
b) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Articolo 4 - Presentazione della domanda
La domanda, presentata sul modulo predisposto dall’Associazione, dovrà pervenire
entro e non oltre le ORE 12,00 DEL GIORNO 16 dicembre 2021 esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata e
scannerizzata in formato PDF o firmata digitalmente all’indirizzo PEC
atesparma@pec.it, con allegata copia di documento di identità in corso di validità
recante le seguenti attestazioni/documentazioni:
1. Generalità complete del candidato (nome cognome data di nascita residenza
codice fiscale)
2. Titolo di studio posseduto con indicazione della data e del luogo del
conseguimento;
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
1. Curriculum vitae recante tutte le indicazioni ritenute utili all’assegnazione del
punteggio;
Articolo 5 - Elementi di Selezione
La selezione verrà effettuata tramite esame del curriculum vitae presentato valutando
in particolare i seguenti elementi:
1. Esperienza maturata nelle attività previste dalla selezione
punti 60;
2. Curriculum professionale
punti 20;
3. Laurea (votazione), presenza formazione post laurea
punti 20;
Articolo 6 – Disposizioni finali
L’Associazione si riserva di prorogare il termine finale ovvero di revocare il presente
avviso ovvero ancora di non commettere la prestazione fino al momento dell’effettiva
approvazione della graduatoria di merito.
Parma, 10.12.2021
Il Direttore
Dell’Agenzia Territoriale per l’Energia e la
Sostenibilità di Parma
Arch. Simona Acerbis
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PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
FORNITURA SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO
FEASIBLE - Fostering Sustainable Living Cities
Spett. Agenzia Territoriale per l’Energia e
la Sostenibilità di Parma
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento di incarico di
fornitura dei servizi descritti nell’avviso pubblico in oggetto per il periodo 01.01.2022 al
31.07.2022 ed a tale fine
DICHIARA
1.

Di essere nato a _________________ (provincia) _________ il
______________

2.

Di essere residente in ___________________ pr ___ alla via/piazza
___________________ __________________

3.

Di essere in possesso del seguente titolo di studio
__________________________________ conseguito il
____________________ presso il seguente istituto
____________________________ con la seguente votazione
___________________;

4.

Di autorizzare il trattamento dei dati personale per le finalità inerenti la presente
selezione:

5.

Di allegare il seguente materiale;
a.

Curriculum vitae recante le informazioni utili all’assegnazione del punteggio;

b.

Copia del documento di identità

_____________ li _______________
IN FEDE

_________________________

