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Ricerca di professionisti per collaborazione a titolo gratuito nell'ambito del 

progetto “Condomini intelligenti” 
 

 
Fondazione Muvita, a seguito di specifico incarico della Provincia di Genova, pubblica il 
presente avviso per la selezione di massimo n° 32 professionisti che vogliano collaborare a 
titolo gratuito con la Fondazione in merito al progetto “Condomini intelligenti” in accordo ai 
punti sotto elencati. 
 
1 Titolo di studio richiesto 
Laurea in ingegneria o architettura oppure diploma tecnico di scuola media superiore 
(perito industriale, geometra); titolo di studio equivalente in materie tecnico scientifiche. 
 
2 Profilo professionale richiesto 
Le persone oggetto della presente ricerca e selezione possiedono una solida esperienza nel 
campo della progettazione energetica, dell’energy audit, della certificazione energetica, 
della gestione energetica con particolare riguardo alla conoscenza di base della 
progettazione e certificazione energetica degli edifici ed impianti ad essi asserviti. 
 
3 Oggetto della collaborazione 
Supporto operativo a Fondazione Muvita per lo sviluppo del progetto “Condomini 
Intelligenti in Provincia di Genova” in particolare per quanto concerne l'attività di 
sperimentazione delle “Linee guida standardizzate per la diagnosi energetica di condomini 
residenziali in ambito provinciale” definite in collaborazione con l’Agenzia Regionale per 
l’Energia della Liguria e l’Università di Genova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica per 
l’Energia, la Produzione, i Trasporti e i Modelli matematici.   
 
A seguito dell’individuazione e alla sperimentazione di detta metodologia su 16 condomini 
siti all’interno del territorio provinciale sarà possibile fornire alle imprese del settore un 
indirizzo “standard” per la realizzazione delle diagnosi energetiche propedeutiche alla 
riqualificazione attraverso lo strumento finanziario di “Condomini intelligenti”. 
 
Il progetto “Condomini Intelligenti” consente di riqualificare i condomini utilizzando il 
meccanismo delle “ESCo” (le Energy Service Companies) realizzando cioè interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica negli edifici, con il rischio dell'iniziativa a 
carico della ESCo stessa, liberando così il cliente finale da ogni onere organizzativo e di 
investimento. Rappresenta un esempio di sperimentazione innovativo e concreto per la 
riduzione dei consumi energetici residenziali in ambito urbano in linea con gli impegni di 
riduzione di emissione di CO2 assunti a livello nazionale. 
 
Si richiede in particolare: 
 

• di testare la metodologia realizzata dal nostro team di lavoro per la redazione della 
diagnosi energetica verificandone i risultati; 

• disponibilità a partecipare all’attività propedeutica di formazione necessaria per 
testare la metodologia unificata di acquisizione dati e di elaborazione degli stessi 
(circa 4 ore); 
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• redigere la diagnosi energetica su un “Condominio Ammesso” secondo la graduatoria 
definita a seguito del Bando per la selezione di condomini residenziali pubblicato a 
maggio del 2012. 

 
Al termine dell’attività al professionista verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
4 Tipologia contrattuale 
Collaborazione a titolo gratuito. 
 
5 Data di inizio e durata della collaborazione 
La collaborazione avrà inizio indicativamente dal 15 settembre 2012 (a seguito di 
comunicazione ufficiale da parte di Fondazione Muvita) e terminerà indicativamente il 15 
novembre 2012. 
 
6 Luogo dove si svolgerà la prestazione 
L'attività verrà svolta presso gli uffici di Fondazione Muvita, Palazzina Santa Maria, Area 
Porto Antico, Via al porto Antico 2, presso il Genoa Port Center – Magazzini del Cotone Area 
Porto Antico Genova e, quando necessario, nelle zone del territorio  provinciale interessate 
dal progetto. 
 
7 Importo totale al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e contributivi 
La collaborazione è a titolo gratuito. 
 
8 Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata in carta semplice, corredata da: 

1. dettagliato curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato, siglato in tutte le 
sue pagine e firmato in calce (massimo 3 pagine); 

2. dichiarazione di comprovata competenza alla progettazione energetica di edifici e 
impianti ad essi asserviti (vedi allegato). 

 
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum e dichiarazione, dovrà essere 

inviata via e-mail all'indirizzo direzione@pec.muvita.it entro e non oltre le ore 18.00 di 
venerdì 7 settembre 2012. 
 
Muvita non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito nel termine previsto 
dovuto all'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, nè per eventuali 
disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
9 Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di 
valutazione. La selezione verterà sull'esame comparativo – anche tramite colloquio - dei 
seguenti elementi. 
 
a) titolo di studio e qualifiche professionali dichiarati nel curriculum; 
b) verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell'incarico; 
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c) verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
d) verifica di ulteriori elementi peculiari (specificati nel bando) con riferimento ad altri 
elementi volti a verificare il grado di cultura e specializzazione. 
 
La Commissione si riserva il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nel 
curriculum. La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere 
all'assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni 
oppure venga meno il progetto nell'ambito del quale viene richiesta la prestazione di 
collaborazione a titolo gratuito. 
 
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 14 settembre 2012. 
 
La pubblicazione sul sito di Muvita dell’esito della selezione avverrà non oltre i 7 giorni dalla 
data di assegnazione. 

 
11 Tutela dei dati personali 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
12 Normativa 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti. 
 
          
 
 

  Il Presidente 
                       Roberto Benedetti 
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SCHEDA DI DICHIARAZIONE 
PROGETTTO CONDOMINI INTELLIGENTI 

 
 
DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a  

nato a  il 

residente in  Prov. 

via n° CAP 

Tel. Cell. 

Codice Fiscale: 
 
 
DATI STUDIO PROFESSIONALE 

Denominazione                                                               

Comune di   Prov. 

via n° CAP 

Tel. Fax 

e-mail 

Partita IVA: 
 
 

DICHIARA: 
 
Sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 45 e  nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atto sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000) di: 
 
 
possedere comprovata esperienza e competenza alla progettazione energetica di edifici e 

impianti asserviti agli edifici stessi. 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale questa dichiarazione viene resa. 
 
 
Il Richiedente 
 
 
Luogo__________________ Data_________________ 
 
 
Firma_______________________________________ 

 


