
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazio-
ne di Fondazione Muvita (di seguito MUVITA),

si pubblica
 
il presente avviso n. 8-13 del 9 ottobre 2013 per la procedura di selezione di n° 
1 incaricato in accordo ai punti sottoelencati.
 
1 Titolo di studio richiesto
E’ richiesto il possesso del Diploma di Laurea in discipline scientifiche.

2 Profilo professionale richiesto
Il candidato oggetto della presente ricerca e selezione:

• ha una solida esperienza, almeno triennale, nei settori dell'efficienza energetica, 
dell'impiantistica, della certificazione e diagnosi energetica di edifici esistenti sia 
pubblici che privati.

• ha una approfondita conoscenza delle attività relative alla programmazione e 
pianificazione in campo energetico necessarie allo sviluppo dei piani di azione 
per l'energia sostenibile (di seguito PAES) richieste dall'iniziativa europea "PAT-
TO DEI SINDACI".

3 Oggetto del contratto
1. Attività di affiancamento al personale di Fondazione Muvita nell’attività di coor-

dinamento e supervisione relativamente al servizio di supporto all’Amministra-
zione provinciale per l’effettuazione di audit energetici nell’ambito delle attività 
relative all’iniziativa promossa dall’Unione Europea “Patto dei Sindaci”.
in particolare l'incarico prevede l’effettuazione di tutte le attività di supporto alla 
pianificazione, coordinamento e verifica per la realizzazione di audit energetici 
da effettuarsi a favore di edifici di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni al 
fine di promuovere la loro riqualificazione energetica e l’avvio delle attività per 
lo sviluppo a livello locale delle linee di intervento individuate nei Piani di Azione 
per L’energia Sostenibile (PAES).

2. Supporto alla realizzazione delle azioni previste dal PAES, anche attraverso la 
condivisione di specifici strumenti ed esperienze, in particolare:

• project management sulle azioni previste dal PAES (servizio “PAES Manager”);
• proposte di razionalizzazione dei consumi energetici del Comune (servizio “Tem-

porary Energy Manager”);
• supporto alla realizzazione e avvio di “Sportelli informativi comunali sulle ener-

gie rinnovabili e il risparmio energetico” (servizio “Sportello ERRE – Energie Rin-
novabili e Risparmio Energetico”); 



• progettazione e organizzazione di iniziative di educazione ambientale; organiz-
zazione degli "Energy Days";

• consulenza per lo sviluppo sul terrirorio di un programma di efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio privato sulla base del modello "Condomini In-
telligenti" (“Condomini Intelligenti” è un modello elaborato da Fondazione Muvi-
ta);

• consulenza per lo sviluppo sul terrirorio di un programma di efficientamento 
delle imprese dal punto di vista dei consumi energetici (modello “Imprese Intel-
ligenti”);

• formazione specifica per Amministratori locali e tecnici comunali su specifici filo-
ni relativi al tema "energia" (programma “FREE PA – Fonti Rinnovabili ed Effi-
cienza Energetica per la Pubblica Amministrazione”);

• organizzazione e animazione di momenti strutturati di incontro e confronto tra 
gli amministratori e tecnici dei vari Comuni del territorio al fine di condividere 
esperienze positive, modalità di successo e criticità per quanto riguarda la rea-
lizzazione delle azioni inserite nei rispettivi PAES (servizio “Club Patto dei Sinda-
ci”).

La persona dovrà relazionare periodicamente Fondazione Muvita sullo svolgimento e 
sui progressi dell'attività e avrà come referente aziendale l’ing. Gatti Barbara.
 
4 Tipologia contrattuale
Contratto di lavoro autonomo di natura professionale.
 
5 Data di inizio e durata del contratto
Il contratto avrà inizio indicativamente il 28 ottobre 2013 e avrà una durata indicativa 
di mesi 4 salvo possibilità di proroga.
 
6 Luogo dove si svolgerà la prestazione
Lo svolgimento dell'attività non prevede per sua natura una postazione operativa fissa.
L'attività verrà svolta  nelle zone del territorio interessate dal progetto.
 
7 Importo totale al lordo degli oneri previdenziali e contributivi
Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)  
 
8 Modalità di erogazione.

• il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di apposito 
documento contabile fiscale (fattura, ricevuta, ecc.)

• la fatturazione potrà avvenire al termine di ciascuno step progettuale in accordo 
con il personale responsabile di progetto della Fondazionen e previa dettagliata 
relazione dell'attività svolta.

9 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in carta semplice, corredata da un dettagliato 
curriculum, redatto in formato europeo, datato, siglato in tutte le sue pagine e firmato 
in calce.
 
I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura 
Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione – avviso n. 8-13 del 9 otto-
bre 2013 
 
deve pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Muvita, Palazzina St. Maria Via Al 
Porto Antico 2, 16128 Genova.



Il plico dovrà pervenire tramite raccomandata o consegnato a mano (dalle 
ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17) all'indirizzo di cui sopra entro le 
ore 17,00 di giovedì 17 ottobre 2013.
 
La data di ricevimento delle domande sarà comprovata:

• nel caso di spedizione, dalla data sulla ricevuta di ritorno della raccomandata;
• nel caso di consegna a mano, da ricevuta rilasciata dal personale di Fondazione 

Muvita.
 
Muvita non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito nel termine pre-
visto dovuto all'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.
 
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà inoltre essere 
anticipata via e-mail all'indirizzo curriculum@muvita.it entro e non oltre le 
ore 17.00 di giovedì 17 ottobre 2013.
 
Non sarà ammessa alla selezione la domanda pervenuta in una sola delle due modalità 
sopra indicate.
 

10 Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valu-
tazione nominata secondo il Regolamento.
 
La selezione verterà sull'esame comparativo – anche tramite colloquio - dei seguenti 
elementi:

1. titolo di studio e qualifiche professionali dichiarati nel curriculum;
2. verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell'incarico;
3. verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
4. 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 pro-
cedere 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.
 
La procedura di valutazione sarà conclusa entro venerdì 25 ottobre 2013 con conte-
stuale pubblicazione sul sito di Muvita del contratto oggetto della selezione e del nomi-
nativo selezionato 
 
11 Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Le-
gislativo 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.


