Prot. FM/en/19/12209 del 16/04/2019
Avviso di selezione comparativa per l’individuazione di n.1 valutatore tecnico con profilo altamente
qualificato, con comprovata specializzazione tecnica sui temi dell’efficienza energetica, per la
valutazione della documentazione tecnica finale dei progetti finanziati a valere sul “Bando diretto a
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione
dell’energia conformi alle norme ISO 50001 (SGE)” – POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte.

Premesso che:
- con D.G.R. n. 22-2723 del 29/12/2015, la Regione Piemonte ha approvato il Programma regionale
di sostegno finanziario attuato attraverso la predisposizione di uno specifico bando cofinanziato
con risorse previste a valere sull’Asse Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 214-2020
secondo la scheda di misura allegata alla medesima deliberazione;
- con la medesima D.G.R. la Regione Piemonte ha stabilito che le funzioni attinenti la fase di
valutazione dei progetti, nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed
erogazione del contributo siano affidate a Finpiemonte S.p.a., società regionale in “House
Providing” e di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale l’adozione
di specifico atto di affidamento in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti
a Finpiemonte S.p.a.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 e modificata con D.G.R. n.
17-2516 del 30/11/2015;
- con Determina Dirigenziale n. 536/A1904A del 21/09/2016 la Direzione Regionale Competitività del
Sistema Regionale ha approvato il “Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001
(SGE)” a valere sull’asse Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 16/03/2018 la Direzione Regionale Competitività del
Sistema Regionale ha stabilito di modificare il paragrafo 3 dell’allegato 3 del suddetto bando
indicando che “il corretto completamento dell’investimento verrà valutato mediante la verifica
della documentazione tecnica finale comprovante l’avvenuto investimento”;
- la Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale con Convenzione rep. n. 379 del
14/12/2018 ha affidato a Finpiemonte S.p.a., tra le altre attività, la realizzazione dei controlli
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documentali sulle dichiarazioni di spesa e sulle integrazioni ricevute dai beneficiari e l’esame delle
relazioni finali con l’eventuale coinvolgimento di un valutatore esterno.
Finpiemonte S.p.a. ha necessità di individuare n.1 valutatore tecnico con profilo altamente qualificato,
che presenti caratteristiche di particolare e comprovata specializzazione tecnica sui temi dell’efficienza
energetica, al fine di fornire una valutazione tecnica sulla documentazione tecnica finale presentata
dai beneficiari a valere sul “Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI
o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 (SGE)” - POR FESR
2014/2020 Regione Piemonte, allegato al presente Avviso.
1. Oggetto
L’attività richiesta consiste nella fornitura di un servizio di carattere specialistico avente come oggetto
la valutazione tecnica della documentazione tecnica finale presentata dai beneficiari dell’agevolazione
in fase di rendicontazione di spesa finale. In particolare la valutazione dovrà riguardare i seguenti
documenti:
I.

Rapporto di diagnosi energetica finalizzato alla valutazione del consumo di energia
dell’impresa e del risparmio energetico conseguibile attraverso interventi che rientrano nelle
casistiche previste dal bando al par. 2.2.
Ai sensi dell’art.8, comma1, del D.Lgs 102/2014, occorre verificare che la diagnosi energetica
sia redatta da un soggetto di certificazione regolarmente accreditato e che sia conforme ai
dettati dell’allegato 2 del medesimo decreto legislativo.
Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle
norme tecniche UNI CEI EN 16247 (parti da 1 a 4) e comunque rispetta quanto riportato
nell’Allegato 2 del documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”
ultima versione aggiornata, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

II.

Certificazione ISO 50001 conseguita a seguito dell’attuazione del sistema di gestione
dell’energia (SGE).
Ai sensi dell’art.8, comma1, del D.Lgs 102/2014, occorre verificare che la certificazione sia
redatta da un soggetto di certificazione regolarmente accreditato.
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Tale prescrizione risulta rispettata se la certificazione rispetta quanto riportato nell’Allegato 2
del documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica e certificazione ISO 50001”
ultima versione aggiornata, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
Relazione tecnica dell’intervento di efficientamento energetico realizzato a seguito della

III.

diagnosi energetica finanziata.
E’ necessario verificare che l’intervento realizzato sia uno di quelli individuati dalla diagnosi
energetica e che la relazione tecnica contenga le informazioni richieste dal modello pubblicato
sul sito web di Finpiemonte S.p.a. (https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/porfesr-14-20-diagnosi-energetiche-certificazioni).
In base ai dati forniti occorre verificare che il tempo di ritorno economico sia inferiore o uguale
a quattro anni;
IV.

File excel di riepilogo ENEA e relativa ricevuta dell’avvenuto caricamento sul sito di ENEA
Occorre verificare che il modulo e il file siano redatti in base al format proposto da Enea al link
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche e che siano
opportunamente compilati e caricati sul sito di ENEA

2. Mansioni richieste e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio consiste in:
1) esame della documentazione tecnica finale indicata al paragrafo 1 presentata dai beneficiari
dell’agevolazione per ogni domanda di agevolazione;
2) individuazione di eventuali integrazioni alla documentazione esaminata da richiedere ai
beneficiari dell’agevolazione; Finpiemonte S.p.a. invierà l’esito ai beneficiari dell’agevolazione
e trasferirà l’eventuale documentazione integrativa ricevuta al valutatore;
3) valutazione delle eventuali integrazioni richieste ai beneficiari dell’agevolazione;
4) definizione di un esito tecnico relativo ad ogni valutazione tecnica effettuata. L’esito potrà
essere: “positivo” nel caso in cui la documentazione esaminata sia esaustiva; “sospeso” nel
caso in cui sia necessario richiedere delle integrazioni per completare l’esame; “negativo”
qualora la documentazione presentata non sia conforme a quanto richiesto dal bando.
Finpiemonte S.p.a. invierà l’esito definitivo ai beneficiari dell’agevolazione;
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5) eventuale

supporto

nella

valutazione

delle

richieste

presentate

dai

beneficiari

dell’agevolazione durante l’esecuzione del progetto;
6) ogni altra attività connessa e riconducibile alla valutazione tecnica della documentazione
tecnica finale.
In via completamente indicativa, l’attività è riferita ad un numero di circa 100 relazioni finali in parte
già pervenute e in parte che perverranno con cadenza mensile fino al 31/12/2021.
Finpiemonte S.p.a. si impegna a fornire la documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio
e la collaborazione degli uffici interni preposti nonché ad effettuare un’attività di pre-verifica sulla
completezza della documentazione pervenuta.
La lingua di lavoro e di produzione dei documenti sarà l’italiano.
L’attività sarà svolta presso la propria sede professionale salvo la necessità di programmare degli
incontri di coordinamento presso gli uffici di Finpiemonte S.p.a. in Galleria San Federico, 54 – Torino.
Si precisa che, considerata la natura del servizio, non è consentito il subappalto a terzi delle attività,
neanche parzialmente.
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato dalle parti.
3. Durata del servizio
La conclusione del servizio in oggetto è prevista entro il 30/06/2022, tale data rappresenta un termine
massimo indicativo.
Le parti concorderanno che i predetti termini e la durata del servizio si intenderanno prorogati in
funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività, che possono essere stabiliti
autonomamente da Finpiemonte S.p.a. nell’ambito della gestione delle proprie attività.
4. Compensi e modalità di pagamento
Per lo svolgimento del servizio si riconosce un importo massimo di:
•

€ 130,00 (IVA esclusa) forfettari per ogni valutazione tecnica finale, per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente paragrafo 2, ivi compresa la valutazione delle eventuali
integrazioni.
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Tali importi sono da intendersi come importi massimi, al lordo di imposte e oneri fiscali e previdenziali
e comprensivi di tutte le spese che verranno sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al
presente documento.
Il pagamento della prestazione di servizio sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura,
corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN) e recante
esplicito riferimento all’oggetto dell’incarico.

5. Soggetti candidabili
Potranno presentare la candidatura liberi professionisti, titolari di impresa individuale e società che
indichino la sola persona che sarà incaricata di svolgere le attività di cui al precedente paragrafo 2, in
possesso di tutti i seguenti requisiti minimi:
1) possesso di Laurea in Ingegneria e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri;
2) esperienza in ambito di efficienza energetica e certificazioni ambientali;
3) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica amministrazione”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 35-bis del D.Lgs.
165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici”, introdotto dalla Legge n. 190/2012;
4) non avere cause ostative ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Costituisce criterio preferenziale il possesso di Laurea in Ingegneria Energetica o Ambientale o di
master di specializzazione in ambito di sostenibilità nell’industria, efficienza energetica o energy
management.

6. Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura, redatta su modulo standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it e allegato al
presente Avviso, corredata di tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 7, dovrà essere
sottoscritta con firma autentica o digitale del candidato o del legale rappresentante del candidato e
presentata secondo due modalità alternative, a scelta del candidato:
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-

inviata tramite PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, in formato PDF e
indicando in oggetto la dicitura “Candidatura per valutatore tecnico Bando IV4b2.1_diagnosi
e certificazione ISO 50001_imprese”;

-

inviata a mezzo posta raccomandata A/R o consegnata manualmente, in busta chiusa e
sigillata, recante esternamente la dicitura “Candidatura per valutatore tecnico Bando
IV4b2.1_diagnosi e certificazione ISO 50001_imprese” al seguente indirizzo: FINPIEMONTE
SPA, Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino.

La PEC o il plico chiuso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
30/04/2019.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. Non
verranno prese in considerazione le candidature presentate con modalità differenti rispetto a quelle
sopra indicate e/o oltre i termini indicati.
7. Contenuti della candidatura
Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) il curriculum professionale del candidato e, in caso di società, della persona che sarà incaricata
di svolgere le attività di cui al paragrafo 2 del presente documento (in tal caso, il curriculum
dovrà essere sottoscritto dalla persona incaricata). Il curriculum deve:
-

essere redatto in italiano;

-

contenere tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati
ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD 679/2016), compreso
il trattamento di eventuali dati particolari;

-

essere sottoscritto dall’interessato;

-

contenere i riferimenti alle pregresse esperienze e competenze professionali negli ambiti
sopra descritti e al possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 5;

2) dichiarazione di non aver riportato condanne ai sensi e per gli effetti dell’art. 35-bis del D.Lgs.
165/2001 e di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
secondo il modulo allegato al presente Avviso. In caso di società, tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dalla persona che sarà incaricata di svolgere le attività di cui al paragrafo 2 del
presente documento;
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3) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e,
in caso di società, sia del legale rappresentante sottoscrittore sia della persona che sarà
incaricata di svolgere le attività di cui al paragrafo 2 del presente documento.
8. Valutazione delle candidature e aggiudicazione
Nella valutazione delle candidature si terrà conto del possesso di tutti i requisiti previsti al precedente
paragrafo 5, delle competenze professionali come da CV (del candidato e, in caso di società, della
persona che sarà incaricata di svolgere le attività di cui al paragrafo 2 del presente documento) e del
criterio preferenziale. L’incarico sarà assegnato previo esame delle candidature pervenute ed
eventuale colloquio.
Inoltre l’affidamento dell’incarico è subordinato all’acquisizione preventiva del D.U.R.C. – Documento
Unico di Regolarità Contributiva, se presente.
Finpiemonte S.p.a. potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione in mancanza di
candidature ritenute soddisfacenti e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in
presenza di una sola offerta valida.

Responsabile del Procedimento:
Dott. Filippo Marzucchi
Responsabile Controlli

Allegati:
-

Bando IV4b2.1_diagnosi e certificazione ISO 50001_imprese

-

Modulo di candidatura

-

Modulo di dichiarazione ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016

-

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
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