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

si pubblica
 
il presente avviso n. 9-13 del 4 novembre 2013 per la procedura di selezione di n° 2 in-
caricati in accordo ai punti sottoelencati.
 
1 Titolo di studio richiesto
E’ richiesto il possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale/in 
Architettura o Ingegneria o titolo equipollente, purché corredato di un idoneo curriculum scien-
tifico professionale che possa comprovare l'idoneità personale allo svolgimento dell’attività ri-
chiesta.

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

• ha una solida esperienza, almeno triennale, nei settori dell’efficienza energetica, dell’im-
piantistica, della certificazione e diagnosi energetica di edifici esistenti sia pubblici che 
privati;

• è in grado di elaborare la diagnosi energetica di edifici pubblici esistenti secondo l’ap-
proccio metodologico  indicato nelle “Linee guida per audit energetici su edifici residen-
ziali” pubblicate alla pagina http://www.condominiintelligenti.it/content/le-linee-guida-
gli-audit-energetici-nei-condomini

• è iscritto all’elenco regionale dei certificatori della Regione Liguria (art. 30 L.R. 
22/2007).

3 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto l’elaborazione di 20 diagnosi energetiche di altrettanti edifici pubbli-
ci siti nel territorio della provincia di Genova. In particolare le attività consisteranno in:

• contattare i Comuni per pianificare le attività, raccogliere i dati in loro possesso e pre-
sentare loro i risultati  inclusa la gestione di tutti gli imprevisti; 

• l’effettuazione dei sopralluoghi necessari;
• la pre-verifica di fattibilità di interventi di riqualificazione energetica in ogni singolo edifi-

cio;
• la predisposizione delle diagnosi ad arte e conformemente agli standard esistenti e delle 

linee guida di cui sopra;
• la predisposizione della relazione finale composta da due documenti: una relazione tec-

nica ed una di sintesi non specialistica;
• l’analisi globale dei risultati di tutte le diagnosi realizzate secondo un formato contenen-

te i dati maggiormente rilevanti delle singole diagnosi;
• la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio secondo la 

normativa vigente nella Regione Liguria;
• disponibilità alla partecipazione a eventuali attività di diffusione (esempio: evento pub-

blico di presentazione dell’analisi svolta).

La relazione tecnica dovrà contenere tutti i dati raccolti tra cui consumi, planimetrie, fotografie 
e la descrizione delle modalità di calcolo inclusi i parametri inseriti in eventuali programmi suf-
ficienti a poter ripetere i calcoli effettuati.
La relazione di sintesi non tecnica è mirata al grande pubblico e deve essere realizzata secondo 
il modello presentato nelle linee guida e utilizzando elementi grafici che ne aiutino la lettura e 
comprensione e la rendano accattivante. Questa relazione dovrà anche contenere una singola 
scheda di sintesi della diagnosi.

Si richiede a ciascun professionista l’elaborazione e la consegna di n. 5 diagnosi ogni due mesi. 
Le relazioni saranno consegnate in formato digitale sia .doc sia .pdf.

http://www.condominiintelligenti.it/content/le-linee-guida-gli-audit-energetici-nei-condomini
http://www.condominiintelligenti.it/content/le-linee-guida-gli-audit-energetici-nei-condomini


Il professionista dovrà relazionare periodicamente Fondazione Muvita sullo svolgimento e sui 
progressi dell'attività e avrà come referente aziendale l’ing. Barbara Gatti.  

4 Tipologia contrattuale
Contratto di lavoro autonomo di natura professionale.
 
5 Data di inizio e durata del contratto
Il contratto avrà inizio indicativamente il 18 novembre 2013 e terminerà indicativamente il 18 
maggio 2014.
 
6 Luogo dove si svolgerà la prestazione
L'attività verrà svolta nelle zone del territorio provinciale interessate dal progetto.
 
7 Importo totale al lordo di IVA e degli oneri previdenziali e contributivi
Euro 24.000 (ventiquattromila/00) globali che vanno equamente ripartiti tra i due soggetti se-
lezionati tale che l’importo lordo destinato ad ogni incaricato sarà pari a euro 12.000 (dodicimi-
la/00).

8 Modalità di erogazione.

• A seguito di approvazione delle diagnosi energetiche, per un minimo di due diagnosi, 
che dovranno essere  formalmente consegnate contestualmente all’APE e alla relativa 
ricevuta rilasciata dal portale regionale.

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

• il pagamento delle fatture è posticipato ed è effettuato entro 60 giorni dalla data di rice-
zione della fattura al relativo protocollo

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. 9-13del 4 novembre 
2013
 
devono pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Muvita, Palazzina St. Maria Via Al Porto An-
tico 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 e non oltre le ore 
17,00 del  12 novembre 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 previsto do-
vuto all'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi po-
stali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza mag-
giore.
 
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà inoltre essere antici-
pata via e-mail all'indirizzo curriculum@muvita.it entro e non oltre le ore 17.00 del 
12 novembre 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 valutazione 
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 ele-

menti 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'assegnazio-
ne 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 il 15 novembre.
 
La pubblicazione sul sito di Muvita del contratto oggetto della selezione e del nominativo sele-
zionato 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 adem-
pimenti connessi alla presente procedura.
 
12 Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regola-
menti vigenti.
 


