
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA 

PROFESSIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE IN POLITICHE 

ENERGETICHE RIFERITE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI  

 

 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito delle attività 

previste dalla Convenzione 2016-2018 linea D “Economia sostenibile, energia e benessere 

dei cittadini” intende selezionare un profilo professionale di elevata specializzazione, forte 

autonomia e orientamento al risultato per lo svolgimento di attività afferenti alle politiche per la 

sostenibilità energetica, riferite in particolare alla riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici. 

L'iniziativa ha l'obiettivo di agevolare ERVET SpA nell’individuazione dei prestatori d’opera più 

idonei alla realizzazione di attività che richiedono competenze non disponibili all’interno della 

Società.  

 

Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nella sezione “Procedure in 

corso” all’indirizzo: http://www.ervet.it/ervet/?page_id=1497. 
 

a) Finalità della procedura 

Finalità della procedura: Selezione di un profilo professionale ad alta specializzazione che 

contribuisca tramite apporti specifici allo sviluppo delle attività 

previste nella scheda D8 “PROGETTO INTERREG MED SHERPA 

della Convenzione 2018 tra ERVET e la Regione Emilia Romagna. 

b) Tipologia e oggetto del incarico: 

Tipologia: Contratto di prestazione di servizi e consulenza.  

Oggetto: Supporto tecnico scientifico, quale componente italiano dello 

Scientific Advisory Panel del progetto Interreg MED SHERPA, alla 

valutazione di congruenza tecnica di progetti di riqualificazione 

energetica di edifici pubblici e di documenti ed obiettivi di politica 

regionale in tema di riqualificazione energetica di edifici pubblici, 

così come previsto dalle attività di progetto.  

Valore:  Il valore del contratto è suddivisibile in due parti: 

Parte 1: € 9.900 (euro novemilanovecento) comprensivi di ogni 

onere contributivo a carico della Società e IVA se dovuta (valore 

originario dell’incarico).  

Parte 2: Oggetto e valore dell’incarico potranno prevedere una 

integrazione pari ad ulteriori € 9.900 (euro novemilanovecento) 

comprensivi di ogni onere contributivo a carico della Società e IVA 

se dovuta sulla base delle eventuali disponibilità di budget fornite 

da convenzioni successive tra ERVET e Regione Emilia-Romagna  

(valore dell’integrazione). 

http://www.ervet.it/ervet/?page_id=1497


La proroga è totalmente subordinata alla prosecuzione delle 

attività oggetto di affidamento ad ERVET SpA da parte della 

Regione Emilia-Romagna riguardo l’Assistenza Tecnica alle 

attività del progetto MED SHERPA, nonché al giudizio 

insindacabile della società. 

Durata:  Parte 1: L’incarico verrà svolto dalla sottoscrizione del contratto 

fino al 31 gennaio 2019.  

Parte 2: L’incarico potrà essere prorogato stanti le condizioni di cui 

sopra (v. “valore”) fino al 30 novembre 2019.  

c) Competenze richieste ai fini della selezione: 

Ai fini della valutazione dei curriculum pervenuti costituisce titolo di accesso alla 

selezione di cui al presente avviso: 

 diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o una laurea 

specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale in ingegneria o 

architettura o titolo equipollente avente valore legale in Italia; 

 esperienza lavorativa di almeno 10 anni su attività attinenti al profilo di riferimento 

ricercato 

 Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata almeno a livello B1 del Quadro 

europeo comune di riferimento per le lingue 

d)  Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione 

dell’incarico: 

La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio così strutturato: 70 

punti su 100 sulla valutazione dei CV e di altra eventuale documentazione a corredo e 

30 punti su 100 su un colloquio orale.  

Ai fini della comparazione dei CV e della documentazione eventuale a corredo verranno 

valutati: 

 Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (massimo 10 punti su 100); 

 Esperienze maturate e competenze specialistiche in materia di sviluppo e revisione 

di progetti di riqualificazione energetica, criteri e standard di sostenibilità energetica 

ed ambientale nella progettazione e gestione di edifici, definizione di politiche 

pubbliche in tema di edilizia e sostenibilità energetica (massimo 30 punti su 100); 

 Esperienze specialistiche maturate nello sviluppo di progetti aventi ricadute in tema 

politiche pubbliche per la sostenibilità energetica a livello regionale e locale (massimo 

20 punti su 100). 

 Esperienze di partecipazione in progetti europei (massimo 10 punti) 

I primi 5 (cinque) candidati che abbiano un punteggio pari o superiore a 50 compresi i 

parimerito, saranno convocati per un colloquio volta a valutare le competenze specifiche 

dichiarate, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti su 100.  

La procedura avrà corso anche nel caso di presentazione di una sola candidatura o di 

un numero di candidature minore di cinque. 

 



e) Indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile: 

L’incarico sarà svolto in autonomia sulla base di specifiche richieste e sotto la diretta 

responsabilità nonché in stretto coordinamento con l’Unità Sviluppo Economico e 

Ambiente di ERVET.  

f) Modalità di fornitura della prestazione professionale 

L’incaricato dovrà garantire la presenza agli incontri dello Scientific Advisory Panel come 

previsti dalla programmazione delle attività del progetto MED SHERPA, nonché la 

produzione degli output previsti a carico dei singoli membri dello stesso comitato e il 

contributo alla produzione degli output collettivi a carico del comitato. In particolare, lo 

Scientific Advisory Panel avrà il compito di condurre una valutazione sintetica di 

congruenza tecnica di progetti di riqualificazione energetica di edifici pubblici utilizzando 

i template prodotti da SHERPA, e si riunirà circa 5 volte nel periodo luglio 2018-gennaio 

2019 e circa 5 volte nel successivo periodo febbraio-novembre 2019 (oggetto 

dell’eventuale integrazione di cui al punto b). 

Il candidato dovrà produrre nel corso dello svolgimento delle attività report periodici e 

documenti di supporto alle attività richieste dall’Unità Sviluppo Economico e Ambiente di 

ERVET.  

g) Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae: 

Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre 

il 11 luglio 2018 ore 13:00: 

 la propria domanda da compilare esclusivamente sul modello allegato alla presente 

proceduta; 

 il curriculum vitae in formato europass (firmato); 

 fotocopia di un documento d’identità valido; 

contenuti in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente 

completo di indirizzo, e la dicitura “Procedura comparativa per la selezione di una figura 

professionale ad alta specializzazione in politiche energetiche riferite alla riqualificazione 

degli edifici pubblici” tramite una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano ad ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

SpA, Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna, alla segreteria della società dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00, con successivo rilascio di ricevuta; 

- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

procedureErvet@pec.it indicando nell’oggetto “Procedura comparativa per la 

selezione di una figura professionale ad alta specializzazione in politiche energetiche 

riferite alla riqualificazione degli edifici pubblici”. In questo caso la domanda e il 

curriculum devono essere: 
a) sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la 

lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-
accreditati 

ovvero 

b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio 
deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena 
l’irricevibilità). 

mailto:procedureErvet@pec.it


- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, 

al seguente indirizzo: ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

SpA, Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna.  

h) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della procedura è Enrico Cancila, Responsabile dell’Unità Sviluppo 

Economico e Ambiente di ERVET SpA, ecancila@ervet.it   

 

 

 

Bologna, 26 giugno 2018 

 

 

Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice 
privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), ERVET 
SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da ERVET SpA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla procedura comparativa richiesti per legge ai fini della partecipazione alla stessa, nonché per 
l’aggiudicazione definitiva; 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ERVET SpA ai fini della redazione e della stipula del 
Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 
amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti da ERVET SpA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a ERVET SpA, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa applicabile alle 
procedure di evidenza pubblica a cui ERVET SpA è tenuta in quanto società in house della Regione Emilia-Romagna. Il rifiuto 
di fornire i dati richiesti da ERVET SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 
alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di 
stipulare il contratto.  

Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 
Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a 
condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ERVET SpA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 
− trattati dal personale di ERVET SpA che cura la procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono 

attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 

− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ERVET 
SpA.in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di valutazione che verrà costituita; 
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza dei relativi obblighi di comunicazione.  
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il relativo compenso, potranno essere diffusi tramite il sito 
internet www.ervet.it. I dati potranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna e/o agli altri soci di Ervet (Unione 
Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Comune di Modena, 

Comune di Ferrara, Comune di Finale Emilia, Comune di Ravenna, Provincia di Rimini, Comune di Faenza, Azienda Casa 
Emilia-Romagna Della Provincia di Reggio Emilia, ANBI, Istituto Autonomo Case Popolari Parma, Camera di Commercio 
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Iaa di Modena. Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna 
della Provincia di Modena, Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po, Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) Ferrara, Comune 
di Bondeno, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia Di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Zibello, Provincia 
di Forlì-Cesena, Comune di Meldola, C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe, Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Comune di Forlì, Amministrazione Provinciale di Ferrara, Azienda 
Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, Comune di Castel 
Bolognese, Azienda Usl di Ferrara Azienda U.S.L. di Modena, Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale, 
Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi, AESS), data la natura di società in house di ERVET SpA. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, 
lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende 
atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone 
le condizioni, tramite il sito internet www.ervet.it, sezione “Società Trasparente”. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione 
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici 
nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato 

Diritti dell’interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente ad ERVET SpA. 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 

UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la 
categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione 
degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione 
o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di 
accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta 
all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

Titolare del trattamento 
ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA 
Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna 

Tel. +39 051 6450411 - Fax +39 051 6450390 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE: 
e-mail: ervet@ervet.it - Pec: ervet@pec.it 

Consenso del concorrente/interessato 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e/o 
la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dat i 
personali come sopra definito. 
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone 
fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il 
trattamento dei loro Dati personali da parte di ERVET SpA per le finalità sopra descritte. 
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